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CIRCOLARE N. 15 

 
OGGETTO: Firma provvedimenti concernenti funzioni di gestione.  
 
 

Ai Direttori delle Ragionerie Centrali  

 
e, p.c.  All’ On.le Presidente della Regione 

Ufficio di Gabinetto 

Agli On.li Assessori regionali 

Uffici di Gabinetto 

Ai  Capi degli Uffici di Gabinetto  

Al Segretario Generale della Regione 

All’ Avvocato Generale della Regione 

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali 

All’ Ispettore Generale dell’Azienda delle Foreste 
Demaniali  

Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici Speciali 
 
     Alla Corte dei conti – Sezione di controllo 
 

L O R O   S E D I 
 



Con la presente circolare si intendono richiamare le implicazioni della separazione, introdotta 
con legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo conferite 
al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali e le funzioni di gestione della spesa e di 
organizzazione degli uffici attribuite alla dirigenza. 

 
 
Ciò sia in considerazione di alcune richieste di chiarimenti che questa Ragioneria Generale 

della Regione ha raccolto sia in quanto si è avuto modo di riscontrare che detta separazione di funzioni 
non sempre viene rispettata e non sempre risulta agevole. 

 
 
In particolare, l’articolo 2 della predetta legge regionale, al comma 2, dispone che “ai dirigenti 

spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono 
responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. 

 
 
Il comma 3, altresì, precisa che dette attribuzioni “possono essere derogate soltanto da 

specifiche disposizioni legislative.”. 
 
 
Al riguardo giova precisare che, qualora la legge attribuisca all’organo politico la competenza 

ad adottare determinati atti di gestione, detta previsione è risolutiva esclusivamente per quelle 
disposizioni successive alla L.R. 10/2000, con riguardo alla quale le disposizioni successive si pongono 
quali espresse eccezioni al richiamato comma 2. 

 
 
In relazione alle norme antecedenti alla entrata in vigore della L.R. 10/2000, ai fini della 

individuazione della competenza (politica o dirigenziale) di determinati atti, si rende necessaria 
un’analisi caso per caso delle specifiche norme, che dovranno essere interpretate alla luce dei principi e 
dei contenuti della stessa L.R. 10/2000 ed in particolare dei suoi articoli 2, 7 e 8. 

 
 



Premesso quanto sopra, si invitano i Sigg. Direttori delle Ragionerie Centrali, a porre in 
essere, nell’espletamento della propria attività di controllo, particolare attenzione al fine del rispetto dei 
principi richiamati in ordine alla competenza del soggetto da cui promanano gli atti amministrativi. 

 
 
La presente circolare sarà inserita nel sito internet consultabile all’indirizzo 

http:/www.regione.sicilia.it/bilancio. La stessa, sarà altresì inserita nella banca dati “FONS”.    
 

 
 
 
IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                          (Dott. Vincenzo Emanuele) 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
     (Dott. Luciano Calandra) 
 
 
 
   IL DIRIGENTE U.O.B. 6.1 
   (Dott.ssa Antonina Rubino) 
 
 

  

 
 
 


