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    REPUBBLICA ITALIANA                REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE 

        DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 

            RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

                                            SERVIZIO  6  VIGILANZA 

                                     Unità Operativa 6.2 

                       Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo 

                 Telefono 091 – 7076620– Fax 091 – 7076726 

                         e-mail: lcalandra@regione.sicilia.it 
               Progr.7378 
 

 

        Prot. n. 56793                 Palermo, 30/10/2008 

Circolare n. 9 
 

 

Oggetto: Piattaforma informatica uniforme per la gestione del bilancio e della contabilità degli Enti 

pubblici regionali secondo il nuovo regolamento contabile di cui al D.P.R. 27 febbraio 

2003, n.  97 ed il D.P.Reg. 29 maggio 2006, n. 729. 

 

 

 

Agli   Enti pubblici istituzionali regionali 

 

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

  Ufficio di gabinetto 

 

Agli On.li Assessori regionali 

     Uffici di gabinetto 
 

 Alla Segreteria Generale della Regione 

 

Ai Dipartimenti regionali 

 

  Alla Corte dei Conti  

Sezione di controllo  

per la Regione Siciliana 
 

Ai  Collegi dei Revisori dei conti  

C/o gli Enti pubblici istituzionali regionali 

 
       Loro Sedi 
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Premessa  

La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, con il comma 4 dell'articolo 18, ha introdotto 

per gli enti pubblici istituzionali regionali il nuovo regolamento contabile emanato con il D.P.R. 27 

febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le modifiche successivamente disposte con il decreto del 

Presidente della Regione n. 729 del 29 maggio 2006. L'art. 29 del D.P.Reg. 729/2006 ha previsto 

infine la stesura di un testo coordinato con le disposizioni del D.P.R. 97/2003, di seguito “Testo 

coordinato” o “nuovo regolamento contabile”. 

Le prime istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2007, valide 

ancora per l’esercizio 2009, secondo il nuovo regolamento contabile sono state diramate da questa 

Ragioneria Generale della Regione con la circolare n. 16 del 6/10/2006, cui si fa rimando per ogni 

utile approfondimento. 

Detta circolare precisa l’ambito di applicazione nella Regione Siciliana del nuovo 

regolamento; si tratta degli Enti indicati nelle lettere a) e d) del parag. 2 della circ. 16/2006 e 

precisamente: 

- gli Enti indicati nell’elenco 1 allegato alla L.R. 19/2005 (fatta eccezione per le Camere di 

Commercio della Sicilia, escluse dall’applicazione del regolamento in virtù del comma 23 

dell’art. 55 e dell’art. 56 della L.R. 2/2007); 

- gli Enti privi di specifica normativa contabile e che non si trovano in stato di soppressione, 

liquidazione, trasformazione …, i quali adeguano i propri regolamenti contabili ai princìpi del 

D.P.R. 97/2003. 

La presente circolare quindi è rivolta agli Enti pubblici testè indicati. 

Già con la circolare n. 23 del 13/12/2006 questa Amministrazione ha comunicato di avere 

dato mandato alle società di cui all’art. 78 della L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni 

di sviluppare apposita piattaforma informatica e specifico software uniformi per la gestione della 

contabilità e del bilancio degli Enti regionali interessati dal nuovo regolamento contabile. 

Essendo conclusi i lavori di definizione della piattaforma informatica ed essendo, altresì, 

ormai prossimo l’esercizio finanziario 2009, risulta urgente procedere a rendere fruibile agli Enti la 

procedura informatica, previo idoneo percorso di addestramento del personale addetto alla 

contabilità. 

Pertanto la presente dirama istruzioni sul percorso che dovrà essere compiuto fino 

all’effettivo utilizzo della piattaforma informatica per la formazione e la gestione del bilancio 

dell’esercizio 2009 da parte di tutti gli Enti interessati. 

Con successiva prossima circolare verranno diramate le opportune direttive per la 

predisposizione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 secondo il nuovo regolamento 

contabile.    
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Servizi assicurati agli Enti regionali 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato dalla Engineering s.p.a. (di seguito 

R.T.I.), che è stato incaricato di realizzare la nuova piattaforma informatica, assicurerà, altresì, 

senza alcun onere a carico degli Enti: 

- l’assistenza tecnica e l’aggiornamento della procedura; 

- l’addestramento al personale degli Enti per l'avviamento all'utilizzo del software; 

- l’assistenza telefonica da parte di un centro servizi dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di tutti i 

giorni lavorativi; 

- test della procedura e assistenza sul lavoro presso alcuni Enti; 

- l’assistenza e la guida nella migrazione di dati finanziari dai precedenti software; 

- due anni di manutenzione correttiva. 

 

Formazione 

Si ritiene necessario far precedere l’effettivo utilizzo della procedura da un modulo 

formativo appositamente realizzato per il personale degli Enti, anche se ciò può determinare 

qualche ritardo nella consegna dell’uso del software rispetto alle date fissate per la predisposizione 

del bilancio di previsione 2009. Per ciascun soggetto da formare è prevista la frequenza di un 

modulo formativo di complessive cinque giornate di aula, suddivise in due settimane successive. 

L'attività formativa avrà inizio il 3/11/2008 e si concluderà entro la metà del mese di 

gennaio 2009; essa coinvolgerà gli Enti a gruppi successivi ed avrà luogo presso sedi appositamente 

individuate in tutto il territorio regionale. A tal fine gli Enti sono stati opportunamente raggruppati 

per Provincia ed il personale appositamente segnalato dagli Enti stessi parteciperà al piano di 

addestramento secondo il calendario di massima allegato alla presente circolare. 

Pertanto ogni Ente dovrà comunicare, con la massima urgenza, al R.T.I. incaricato 

dell'addestramento due nominativi di propri dipendenti addetti alla contabilità; solo per gli Enti di 

maggiori dimensioni potranno essere accolti massimo n. 3 dipendenti. 

A tal fine si fornisce il recapito di riferimento per l’attività formativa in questione: dott.ssa 

Cinzia Firaux: tel. 091.7511710; fax 091.7511720; e-mail cinzia.firaux@eng. it. I nominativi segnalati 

verranno convocati dal R.T.I.. Il calendario allegato alla presente potrà subire lievi modifiche a 

causa di esigenze didattiche e logistiche che potranno emergere, secondo l’apprezzamento del R.T.I. 

incaricato della formazione e sotto la supervisione dei competenti uffici di questa Ragioneria 

Generale della Regione. 

Ciascun Ente dovrà segnalare, altresì, il nominativo del soggetto referente, nonché il tipo di 

software utilizzato fino ad oggi per la contabilità e la gestione del bilancio. 
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Durante il modulo formativo a ciascun Ente verrà consegnata la “chiave di accesso” 

specificamente dedicata, affinchè possa procedere all’effettivo utilizzo della procedura dopo la 

conclusione dell’addestramento. 

Nella considerazione della rilevanza e della complessità sia delle modifiche normative 

apportate dal nuovo regolamento sia della piattaforma informatica appositamente realizzata, si 

raccomanda agli Enti in indirizzo di assicurare la puntuale partecipazione del proprio personale 

all'intero piano di addestramento, restando inteso che gli oneri per il trattamento complessivo di 

missione dei dipendenti rimane interamente ed esclusivamente a carico degli Enti di provenienza. Si 

raccomanda quindi di espletare tempestivamente anche gli adempimenti amministrativi necessari 

alle missioni del personale. 

 

Utilizzo della nuova procedura informatizzata 

Prima di attivare la contabilità dell’esercizio 2009 attraverso la nuova procedura, gli Enti 

dovranno procedere ad alcune fondamentali operazioni preliminari: 

- configurare i propri schemi di preventivi finanziari (decisionale e gestionale) secondo il 

nuovo regolamento di contabilità; 

- configurare il proprio piano dei conti; 

- inserire i dati finanziari delle precedenti gestioni, anche attraverso la migrazione guidata 

dei residui attivi e passivi formati fino all’esercizio 2008; 

- predisporre il bilancio di previsione per l’esercizio 2009 inserendo gli stanziamenti per 

ciascuna UPB e formulando il budget economico. 

Per dette operazioni gli Enti otterranno apposite indicazioni ed eventuale specifica 

assistenza. 

Si ritiene opportuno sottolineare i numerosi vantaggi che deriveranno dal generalizzato 

utilizzo a regime della nuova procedura sia per ciascun Ente, sia per gli Assessorati regionali di 

rispettivo riferimento sia per l’Amministrazione regionale complessivamente considerata. 

La nuova procedura informatica risponde ad elevati standard qualitativi ed assicura per 

l’avvenire qualificati livelli di assistenza. L’uniformità e la conformità della procedura 

consentiranno il consolidamento obbligatorio dei conti pubblici regionali con rapidità, certezza ed 

esattezza dei dati. Sarà anche più agevole ogni sorta di confronto spazio-temporale dei dati degli 

Enti.  

La gratuità per gli Enti determinerà a regime notevoli riduzioni dei costi per ciascun Ente e 

per il sistema generale della governance. Tutti gli scambi ed i trasferimenti di dati, necessari o 

semplicemente opportuni, dagli Enti agli Assessorati regionali di riferimento potranno avvenire in 

tempo reale e con costi minimi. 
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Per quanto sopra la procedura realizzata dovrà essere obbligatoriamente utilizzata a regime 

in maniera esclusiva da tutti gli Enti pubblici istituzionali regionali interessati dal nuovo 

regolamento contabile. 

 

Termini per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 

Nella considerazione della prossimità dell’esercizio 2009 e delle oggettive difficoltà per 

l’avvio delle nuove disposizioni contabili e della nuova procedura informatizzata, si suggerisce agli 

Assessorati regionali di autorizzare entro il mese di dicembre p.v. a ciascun Ente che ne faccia 

richiesta la gestione provvisoria del bilancio ex art. 23, comma 2, del Testo coordinato, almeno fino 

al mese di febbraio 2009. 

 

Infine si chiede la massima collaborazione ed impegno da parte degli Enti regionali  affinchè 

il passaggio alla nuova normativa contabile e all'utilizzo della nuova piattaforma informatica 

avvenga nella maniera più rapida; ciò al fine di intralciare il meno possibile le normali attività 

amministrativo-contabili che impegnano gli Enti tra la fine di un esercizio finanziario ed il 

successivo. 

Per la migliore riuscita dell'introduzione della nuova piattaforma informatica, si 

sensibilizzano anche i Dipartimenti regionali, che leggono per conoscenza, affinchè esercitino ogni 

iniziativa utile alla tempestiva diffusione della presente circolare presso gli Enti. I Dipartimenti 

regionali sono invitati, altresì, a segnalare eventuali Enti pubblici regionali posti sotto la loro 

vigilanza e/o tutela, interessati all'applicazione del nuovo regolamento di contabilità, che non 

dovessero risultare già inseriti nel piano formativo allegato. 

         

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

htpp://www.regione.sicilia.it/bilancio. 

        

 

Il Ragioniere Generale 
       (Dott. Vincenzo Emanuele) 

 

 
      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

     (dott. Luciano Calandra) 

 

 

 

      IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

               (rag. Maria Concetta Puccio) 
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        Allegato alla circolare n. 9 del 30/10/2008  

 

Calendario di massima del piano formativo 
 

 

 

 

 

Dal 3 al 5 Novembre 

Dal 10 al 11 Novembre 
 

Edizione 1 - Province Palermo e Trapani 

Numero enti 13 

Sede - Consorzio A.S.I. di Palermo 

 

Palermo   

Consorzio Asi di Palermo  

Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo  

Istituto Regionale sordi di Sicilia ( Palermo)  

Ente sviluppo agricolo ESA  

Istituto sperimentale zootecnico  

Ente regionale studi universitari PA  

Ente parco Madonie  

Centro inventario di Catalogazione  

Consorzio universitario della provincia di Palermo  

Centro progettazione e Restauro  

Trapani  

Consorzio Asi Trapani  

Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani  

Convitto statale per audiofonolesi di Marsala  

 

 

 

 

 

 

 

Dal 6 al 7 Novembre 

Dal 12 al 14 Novembre 
 

Edizione 2 - Provincia di Palermo 

Numero enti 12 

Sede - Consorzio A.S.I. di Palermo 

 

C.I.A.P.I. di Palermo  

Ente Porto di Palermo  

Agenzia regionale per i rifiuti e le acque  

2 Consorzio di bonifica di Palermo  

CORERAS di Palermo  

CORISSIA di Palermo  

CORIBIA di Palermo  

Consorzio G.P. Ballatore di Palermo  

ITES di Palermo 
 

BES di Palermo  

Istituto regionale di istruzione Secondaria 
Superiore ad indirizzo Artistico e Professionale per 
ciechi – Bagheria 

 

Istituto regionale vite e vino  
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Dal 17 al 19 Novembre 

Dal 24 al 25 Novembre 
 

Edizione 3 - Province Trapani e Agrigento 

Numero enti 10 

Sede Consorzio A.S.I. Palermo 

 

 

Trapani  

Consorzio di ripopolamento ittico golfo di Castellammare  

1 Consorzio di bonifica Trapani  

Consorzio universitario provincia di Trapani  

Istituto regionale d’Arte – Mazzara del Vallo  

Agrigento  

Consorzio Asi Agrigento  

Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento  

Consorzio di ripopolamento ittico Agrigento 1  

3 Consorzio di Bonifica di Agrigento  

Consorzio Universitario Provincia Agrigento  

Ente Parco Valle dei Templi  

 

 

 

 

 

 

Dal 20 al 21 Novembre 

Dal 26 al 28 Novembre 
 

Edizione 4 - Province di Caltanissetta e Enna 

Numero enti 13 

Sede Caltanissetta 

 

Caltanissetta  

Consorzio Asi Caltanissetta  

Consorzio Asi Gela 
 

Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta  

Consorzio di ripopolamento ittico Gela  

4 Consorzio di bonifica Caltanissetta  

5 Consorzio di bonifica Gela  

Consorzio universitario di Caltanissetta  

Enna  

Consorzio Asi di Enna  

Istituto Autonomo Case Popolari di Enna  

Ente parco Minerario Floristella Grottacalda  

Ente regionale studi universitari di Enna   

6 Consorzio di bonifica Enna  

Istituto regionale di istruzione secondaria superiore 
ad indirizzo artistico - Enna 
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Dal 1 al 3 Dicembre 

Dal 9 al 10 Dicembre 
 

Edizione 5 - Province di Catania e Messina 

Numero enti 14 

Sede Catania 

 

Catania   

Consorzio Asi Calatino di Caltagirone  

Consorzio Asi di Catania  

Ente autonomo Reg. Teatro Massimo Bellini di 
Catania 

 

Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale  

Istituto Autonomo Case Popolari di Catania  

Consorzio di ripopolamento ittico di Catania  

Istituto incremento ippico di Catania  

Messina  

Consorzio Asi Messina  

Ente autonomo porto di Messina  

Ente autonomo Regionale Teatro di Messina  

Istituto Autonomo Case Popolari di Messina  

Consorzio ripopolamento ittico Taormina  

Ente regionale studi universitari ME  

Ente parco Alcantara  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dal 4 al 5 Dicembre 

Dal 11 al 12 Dicembre 
 

Edizione 6 - Provincia Catania 

Numero enti 7 

Sede da definire 

 

Catania   

Stazione sperimentale Granicoltura- Caltagirone  

7 Consorzio di bonifica Caltagirone  

Ente regionale studi universitari Catania  

9 Consorzio di bonifica di Catania  

Istituto regionale d’arte- Grammichele (CT)  

Istituto regionale di istruzione secondaria 
superiore ad indirizzo Tecnico e Professionale per 
ciechi di Catania 

 

Ente Parco Etna  
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Dal 15 al 19 Dicembre 
 

Edizione 7 - Provincia Messina 

Numero enti 10 

Sede da definire 

 

Messina  

Ente parco dei Nebrodi  

Consorzio autostrade Siciliane  

11 Consorzio di Bonifica di Messina  

CORFILCARNI – Messina  

Istituto regionale d’arte – S.Stefano di Camastra  

Consorzio di ripopolamento ittico Patti  

Consorzio ripopolamento ittico Pace del Mela  

Consorzio di ripopolamento ittico Eolie  

Consorzio ripopolamento ittico dei Nebrodi  

Consorzio ripopolamento ittico Peloritani  

 

 

 

Dal 8 al 9 Gennaio 

Dal 12 al 14 Gennaio 

 

Edizione 8 - Province di Ragusa e Siracusa 

Numero enti 11 

Sede Ragusa 

 

Ragusa  

Consorzio Asi Ragusa  

Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa  

8 Consorzio di bonifica Ragusa  

Consorzio Universitario dell Provincia di Ragusa  

CORFILAC – Ragusa  

Siracusa  

Consorzio Asi di Siracusa  

Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa  

Consorzio di ripopolamento ittico golfo di Siracusa  

10 Consorzio di bonifica di Siracusa  

C.I.A.P.I. di Priolo  

Consorzio Universitazio Archimede Siracusa  

  

 

 


