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Prot. n.        Palermo, 30.10.2006 
 

Circolare N. 20  
 
 
 
Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione per l'anno 2006 degli Enti Regionali. 
 

 
 

Alla Segreteria Generale della Regione 
 

Ai Dipartimenti regionali 
 
Agli   Enti vigilati dalla Regione 

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

  Ufficio di gabinetto 
 

Agli On.li Assessori Regionali 
     Uffici di gabinetto 

 
  Alla Corte dei Conti  

Sezione di controllo  
per la Regione Siciliana 

 
 
L O R O  S E D I 
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Con la presente circolare si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti l'adozione e 

l'approvazione delle delibere di variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2006 emanate dagli 

Enti regionali che adottano la contabilità finanziaria, qualora sia prevista l’approvazione da parte 

dell’Amministrazione regionale, al fine di rendere le procedure in questione più rapide e funzionali 

alle esigenze gestionali degli Enti stessi. 

 

Preliminarmente si ricorda che, già ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della L.R. 6/97,  le 

variazioni di bilancio discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono 

immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'Amministrazione vigilante 

unitamente al parere del collegio dei revisori.  

 

L'art. 53 della L.R. 28/12/2004, n. 17 (legge finanziaria regionale per l’anno 2005) ha 

apportato importanti innovazioni all'iter dei controlli da parte dei Dipartimenti regionali sulle 

delibere in oggetto: in particolare si ricorda che il parere dell'Assessorato regionale del Bilancio e 

delle Finanze, previsto dall'art. 32 della L.R. 6/97, nell'attuale periodo transitorio, non è più 

obbligatorio, ma viene reso solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 53 della L.R. 17/04.  

 

Riguardo le procedure di approvazione delle delibere, per l’applicazione della richiamata 

normativa si rimanda alle direttive diramate con la circolare n. 8 del 10/05/2005 di questa 

Ragioneria Generale della Regione. 

 

Si ricorda che ai sensi del comma 15 dell'art. 53 della L.R. 17/04 il parere della scrivente 

Ragioneria Generale deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della 

delibera di variazioni di bilancio. Inoltre è noto che gli impegni di spesa possono essere assunti 

legittimamente dagli Enti vigilati entro la fine dell'esercizio finanziario: quindi entro la medesima 

scadenza è necessario che le delibere di variazioni siano già approvate dall’Amministrazione 

vigilante e rese così esecutive. 

 

Pertanto, come già indicato nella richiamata circolare n. 8/2005, ai fini dell'acquisizione del 

parere della Scrivente ove necessario, le Amministrazioni regionali di vigilanza dovranno far 

pervenire le  relative richieste entro e non oltre il 15 novembre. 

 

L’invio tardivo delle richieste di parere a questa Ragioneria Generale della Regione con tutta 

probabilità comprometterà l’approvazione delle delibere entro l'anno di riferimento, in quanto il 

termine di 45 giorni per l’espressione del parere richiesto scadrebbe oltre il 31/12 dell'esercizio.  
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Inoltre, per norma generale, gli Enti non possono adottare delibere di variazioni nel mese di 

dicembre salvo casi eccezionali, che, ove ricorrano, devono essere puntualmente indicati nelle 

premesse della delibera e ampiamente relazionati a corredo della stessa. L’attività di spesa dell’Ente 

deve infatti essere oggetto di attenta e tempestiva programmazione, a partire dal bilancio di 

previsione e durante tutto l’esercizio finanziario. 

 

Nelle ipotesi eccezionali in cui gli Enti adottino delibere di variazioni nell'ultimo mese 

dell'anno e nei casi in cui si preveda di non poter far pervenire alla Scrivente la richiesta di parere 

entro la suddetta scadenza del 15 novembre, gli organi dell'Ente, di amministrazione e di controllo, 

nonchè l'Amministrazione regionale vigilante dovranno tenere presente che la delibera di variazioni 

può essere approvata anche senza il parere della scrivente Ragioneria Generale della Regione, 

purché il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti sia favorevole.    

 

Per le variazioni al bilancio di previsione da adottare in prossimità della fine dell'esercizio 

finanziario pare opportuno raccomandare agli Enti di effettuare una verifica degli equilibri di 

bilancio: dall'esame del livello di attivazione rispettivamente delle entrate e delle spese e dalla 

valutazione delle dinamiche prevedibili fino alla fine dell'esercizio potrebbe emergere il rischio di 

scompensi finanziari che, se non corretti in tempo, determineranno a chiusura dell’esercizio 

disavanzo di amministrazione. 

 

In tal caso è necessario intervenire con manovre correttive di riduzione degli stanziamenti di 

spesa e/o, qualora possibile, individuando nuove o maggiori entrate certe.  

    

A supporto dell’attività degli organi deliberanti degli Enti, dei Collegi dei Revisori e delle 

Amministrazioni titolari dei poteri di approvazione, si forniscono di seguito, per quanto di 

competenza di questa Amministrazione, utili indicazioni in ordine ad alcuni fondamentali requisiti e 

compatibilità contabili che devono essere rispettati dalle delibere adottate dagli Enti per essere 

regolarmente approvate. 

 

Innanzitutto si fa presente che anche in sede di variazioni devono essere rispettati i principi 

contabili generali che ispirano il bilancio di previsione, così come sono stati esposti nella circolare 

di questa Ragioneria Generale n. 1 del 20/1/2006. In particolare i principi della veridicità, della 

correttezza e della attendibilità delle previsioni, in prossimità dello scadere dell’esercizio 

finanziario, assumono connotati più stringenti e rigorosi; per cui le previsioni risultanti dalle 

variazioni apportate dovrebbero assumere un elevato livello di probabilità di avveramento. 
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• La documentazione a corredo della delibera di variazioni deve comprendere la relazione tecnica 

di accompagnamento degli organi di amministrazione, il verbale del Collegio dei Revisori con il 

giudizio conclusivo chiaramente espresso ed ogni altro documento utile che possa illustrare i 

motivi che hanno condotto l'Ente all'adozione della delibera, nonché le quantificazioni delle 

variazioni. 

• Se le variazioni riguardano il riequilibrio del bilancio di previsione a seguito dell’esatta 

determinazione del risultato di amministrazione avvenuta con la definizione del conto 

consuntivo per l’esercizio trascorso (assestamento tecnico), deve essere allegato il prospetto di 

destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione al fine di dimostrarne l’esatta 

allocazione. Qualora dal conto consuntivo sia emerso un disavanzo di amministrazione non 

previsto o maggiore di quello presuntivamente già iscritto in bilancio, massima attenzione deve 

essere dedicata alla evidenziazione delle cause e alla copertura finanziaria effettiva dello stesso; 

al riguardo si richiama quanto indicato nella citata circolare n. 1/2006. 

• Il bilancio di previsione al quale si riferiscono le variazioni deve essere regolarmente approvato 

e reso esecutivo. Se il parere espresso da questa Amministrazione sul bilancio di previsione era 

negativo o sottoposto a condizioni, si suggerisce di valutare se l'Ente si sia adeguato alle 

osservazioni formulate. 

• Le variazioni deliberate devono mantenere il pareggio finanziario del bilancio di previsione, sia 

in termini di competenza che di cassa.  

• Per le nuove o maggiori entrate, deve essere dimostrato un elevato grado di probabilità che esse 

si realizzino entro l’esercizio finanziario. 

• Le  variazioni adottate devono mantenere il rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 1, 4 e 

5 dell’art. 6 della  L.R. 30/01/06, n. 1, già indicati nella citata circolare n. 1/2006, così come 

ogni altro vincolo di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2006 (ad esempio, quello di cui al 

comma 5 dell’art. 127 della L.R. 02/02 – spese per la comunicazione e informazione pubblica). 

• Le eventuali variazioni concernenti spese per il personale devono essere motivate in maniera 

particolarmente puntuale. 

 

Si raccomanda ai revisori dei conti di effettuare ogni verifica possibile affinché vengano 

garantite, tra le altre, anche le suddette compatibilità minime. 

 
Considerata l’importanza e l'urgenza delle istruzioni della presente circolare, si raccomanda 

la scrupolosa osservanza delle stesse.     

 

Gli organi di amministrazione degli Enti interessati notificheranno urgentemente con ogni 

mezzo utile la presente ai collegi dei revisori dei conti. 
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La presente circolare sarà inserita nel sito internet consultabile all’indirizzo 

htpp://www.regione.sicilia.it/bilancio e potrà inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.    
        
 

Il Ragioniere Generale 
       (Dott. Vincenzo Emanuele) 
 
 

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
             (dott. Luciano Calandra) 
 
 
 
 
       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
          (rag. Maria Concetta Puccio) 
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