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Prot. n. 59677        Palermo,13/12/2006  
 

          Circolare N. 23 
 

 
Oggetto: Riforma della contabilità finanziaria pubblica ex D.P.R. 97/2003. 

       
 
       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    
  
        LORO SEDI 
 
 

Il comma 4 dell’art. 18 della L.R. 19/2005 ha introdotto per gli enti pubblici regionali il nuovo 

regolamento di contabilità finanziaria pubblica a partire dal prossimo esercizio finanziario 2007. 
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In attuazione di dette disposizioni, questa Ragioneria Generale della Regione ha curato le attività 

amministrative previste dalla legge o comunque ritenute utili: 

 è stato emanato il decreto del Presidente della Regione n. 729 del 29/5/2006, di recepimento del 

D.P.R. 97/2003 con le opportune modifiche, diramato con la nota prot n. 27695 del 5/6/2006 e 

pubblicato sulla GURS n. 34 del 14/7/2006, parte prima; 

 entro il termine di trenta giorni fissato dall’art. 29 del D.P.Reg. 729/2006, è stato predisposto il 

testo coordinato delle disposizioni del D.P.R. 97/2003 con le modifiche di cui al medesimo 

D.P.Reg. 729/2006; detto testo coordinato è stato diramato con la nota prot. n. 31401 del 22/6/2006 

e  pubblicato sulla GURS n. 44 del 22/9/2006, parte prima; 

 è stata  diramata la circolare applicativa n. 16 del 6/10/2006, concernente le prime istruzioni agli 

enti interessati per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, pubblicata sulla GURS 

n. 52 del 10/11/2006, parte prima; 

 è stato realizzato un corso di aggiornamento per i revisori dei conti di alcuni tra gli enti interessati 

dalla riforma e si confida nella prossima realizzazione di ulteriori iniziative formative. 

Ad ogni buon fine si ricorda che gli atti sopra richiamati sono rinvenibili anche sul sito internet 

ufficiale della Regione Siciliana, www.regione.sicilia.it/bilancio. 

 

Tuttavia, per la complessità della riforma, la Scrivente insieme ai Dipartimenti regionali titolari dei 

poteri di vigilanza amministrativa ha riscontrato notevoli difficoltà nel dare piena applicazione alle 

nuove disposizioni da parte di alcuni Enti. Le problematiche rassegnate dagli Enti, sia formalmente sia 

informalmente, possono essere ricondotte a due ordini di fattori: 

1. mancanza di un sistema informatico adeguato al nuovo regime contabile; 

2. mancanza di specifica formazione del personale amministrativo-contabile degli Enti. 

Pertanto da più parti proviene la richiesta di rinviare l’applicazione del nuovo regolamento di 

contabilità. 

 

Al riguardo è doveroso precisare, innanzitutto, che la legge prevede l’introduzione del nuovo 

regolamento di contabilità per tutti gli Enti indicati nell’elenco n.1, allegato alla L.R. 19/2005, a 

decorrere dall’1/1/2007: quindi solo attraverso un nuovo intervento legislativo è possibile rinviare 

l’applicazione di detto regolamento. 
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Peraltro, raccogliendo le istanze sopra descritte, l’On.le Assessore regionale al Bilancio e alle 

Finanze ha presentato apposita proposta di iniziativa legislativa affinchè gli Enti possano rinviare 

l’applicazione del nuovo regolamento di contabilità: detta iniziativa legislativa è stata approvata dalla 

Giunta regionale e quindi sottoposta all’esame dell’Assemblea Regionale. 

Altra proposta di iniziativa legislativa, anch’essa approvata dalla Giunta regionale e depositata 

presso l’A.R.S., prevede che la Regione realizzi interventi formativi in materia di contabilità per gli 

Enti pubblici regionali. 

Infine la Scrivente ha dato mandato alle Società di cui all’art. 78 della L.R. 6/2001 e s.m.i. (Sicilia 

e-Innovazione S.p.A. e Sicilia e-Servizi S.p.A.) di sviluppare apposita piattaforma informatica e 

specifico software per la gestione della contabilità e del bilancio in maniera uniforme per tutti gli Enti 

regionali secondo il nuovo regolamento contabile: detto software sarà fruibile per tutti gli Enti 

interessati, senza oneri a loro carico, entro la metà del 2007. 

 

Allo stato attuale, comunque, si registrano notevoli ritardi per molti Enti nel predisporre ed adottare 

i bilanci di previsione per l’anno 2007 secondo il nuovo regolamento contabile: ciò rappresenta, in ogni 

caso, motivo di grave preoccupazione per la regolare esecuzione dell’attività di spesa dell’esercizio 

finanziario 2007, nella considerazione che anche l’istituto dell’esercizio provvisorio necessita di un 

bilancio di previsione per l’anno 2007 regolarmente deliberato dall’Ente. Si consideri ancora che 

ulteriore tempo è necessario, dopo l’adozione del bilancio da parte dell’Ente, per l’approvazione da 

parte dell’Organo Tutorio, ove prevista. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto delle evidenti difficoltà degli Enti, delle gravi 

disfunzioni che deriverebbero (ad esercizio 2007 iniziato) dalla mancanza di un bilancio di previsione 

esecutivo, nonché della chiara volontà espressa dal Governo regionale di consentire una proroga 

nell’applicazione del nuovo regolamento contabile, si invitano gli Enti che non abbiano ancora 

provveduto ad adottare al più presto il bilancio di previsione per l’anno 2007, anche secondo il 

preesistente regime contabile. 

 

       IL RAGIONIERE GENERALE 

           (dott. Vincenzo Emanuele) 

Il Dirigente del Servizio 

(dott. Luciano Calandra) 
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