CIRCOLARE N. 7 / 2002

Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato Bilancio e Finanze
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio

Prot. N. 14513

Palermo, 27/05/2002

OGGETTO: Copertura finanziaria di provvedimenti con oneri a carico del bilancio regionale

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
AI SIGG. DIRIGENTI GENERALI DEI
DIPARTIMENTI REGIONALI
AI SIGG. CAPI DI GABINETTO
ALL’ISPETTORE GENERALE
DELLE FORESTE DEMANIALI
e p.c.

AI SIGG.
CENTRALI

DIRETTORI

DELL’AZIENDA

DELLE

RAGIONERIE

ALLA CORTE DEI CONTI
Sezione di Controllo
Procura Generale

LORO SEDI

Si è dovuto purtroppo riscontrare che, in passato, da parte di alcune Amministrazioni, attraverso
provvedimenti di vario genere, vengono diramate disposizioni ad enti controllati dalla Regione che
comportano oneri finanziari, se pur indiretti, ma pur sempre a carico del bilancio regionale, che non
prevedono la relativa copertura finanziaria, con conseguenti inevitabili difficoltà sulla gestione del bilancio,
collegate alla necessità di reperire le relative fonti di finanziamento.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, qualsiasi provvedimento legislativo che
comporti oneri finanziari deve indicare i mezzi per farvi fronte; è, quindi, evidente che, a maggior ragione,
qualunque altro provvedimento di grado inferiore deve contenere l’indicazione dei predetti mezzi di
copertura.
Ciò premesso, si invitano tutte le SS.LL. a porre la massima attenzione al rispetto della norma
citata ed a trasmettere preventivamente alla rispettiva ragioneria centrale tutti gli atti dai quali derivi
l’obbligo anche indiretto o futuro di pagare somme a carico del bilancio regionale (circolari, istruzioni,
ecc.).

I Direttori di Ragioneria, che leggono per conoscenza, avranno cura di verificare che i
provvedimenti sottoposti al controllo ai sensi dell’articolo 62 della L.R. 10/99 e dell’articolo 11, commi 1,
4 e 7 del D.P.R. 367/94 comportanti comunque oneri a carico del bilancio regionale siano provvisti della
relativa copertura finanziaria, rifiutando di apporre anche il visto semplice a quelli che ne siano privi e
trasmettendone tempestivamente copia all’Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e
Tesoro.

L’ASSESSORE REGIONALE
(On.le Alessandro Pagano)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cuffaro)
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