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Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO  

 RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 
IL RAGIONIERE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n.42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione 

applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo 

quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO l’articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 

79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di 

attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, 

continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima 

legge regionale n. 3/2015”; 

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158 concernente: “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”; 

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell’adeguamento del proprio ordinamento contabile 

ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 lettere 

a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 che approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio 

2020 e per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 e per il 

triennio 2020-2022; 

VISTO il D.P.Reg. n. 2521 del 8 giugno 2020 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 28 

maggio 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria 

Generale della Regione all'Avv. Ignazio Tozzo; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 4 giugno 2020, n. 227 concernente “Legge 12 maggio 2020, n. 9 'Legge di stabilità 

regionale 2020-2022? – Art. 5, comma 17 - Spettanze ai lavoratori relative agli anni precedenti del 'Fondo di garanzia 

personale formazione professionale' di cui all'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4” con la quale, tenuto conto 

dell’'emergenza dovuta al Covid-19 che ha ulteriormente aggravato la situazione di disagio sociale nella quale già da diversi 

anni si trovano i lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 5, della legge regionale n. 9/2020, ha ravvisato la necessità che, nelle 

more della finalizzazione dell'iter procedurale per la riprogrammazione delle risorse extraregionali e del POC 2014/2020, 

necessarie per garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge di stabilità, vengano anticipate le risorse 

necessarie da una fonte finanziaria alternativa e transitoria, immediatamente disponibile, al fine di procedere tempestivamente 

al trasferimento delle stesse al Fondo di garanzia, disponendo di destinare temporaneamente parte delle risorse, per un 

importo complessivo pari a 15 milioni di euro, relative all'ambito “Rafforzamento degli interventi per la riallocazione e 

riqualificazione” e dell'Azione per la “Ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori del sistema della formazione 

professionale siciliana”, relative al Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia; 

VISTA la nota prot. 40097 del 19.6.2020 con la quale il Dipartimento della formazione professionale, chiede l’istituzione di un 

capitolo di spesa sul quale iscrivere la somma di euro 15.000.000,00 in attuazione della su citata Delibera di Giunta; 

VISTA la propria nota prot. 39969 del 10.7.2020 con la quale, in riscontro alla suddetta nota prot. 40097/2020, si rappresenta di 

non potere provvedere nei termini richiesti alla variazione in quanto le risorse regionali relative all’ambito di intervento 

denominato “Rafforzamento degli interventi per la ricollocazione e riqualificazione” non risultano tra quelle individuate quali 

quote dell’avanzo vincolato dell’apposita delibera di Giunta n.23 del 30 gennaio 2020, mentre risultano tra le quote 
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dell’avanzo vincolato presunto le risorse relative all’ambito di intervento denominato “Rafforzamento politiche attive” per 

l’importo di euro 33.517.310,74 in atto non utilizzate e non oggetto di specifica richiesta di utilizzo da parte del competente 

Dipartimento regionale Lavoro; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 23 luglio 2020, n. 322 concernente “Legge 12 maggio 2020, n.9 – art.5, comma 17. 

Liquidazioni spettanze ai lavoratori, relative agli anni precedenti al fondo di garanzia di cui all'art.132 della legge regionale 

16 aprile 2003, n.4. Modifica deliberazione della Giunta regionale n.23 del 30 gennaio 2020” con la quale si dispone: 

 di apportare una modifica alla deliberazione della Giunta regionale n.23/2020, al fine di inserire nelle quote vincolate 

dell'avanzo di amministrazione presunto, la somma di € 19.042.573,71, relativi alla quota di cofinanziamento regionale 

dell'Ambito del “Piano straordinario per l'occupabilità in Sicilia”, denominato “Rafforzamento degli interventi per la 

ricollocazione e riqualificazione”, di cui € 15.000.000,00 già anticipati dalla deliberazione della Giunta regionale 

n.227/2020; 

 di anticipare tale somma, nelle more che le sopraindicate risorse vengano inserite nella quota di avanzo 

dell'amministrazione presunto e che venga approvato il consuntivo per l'anno 2019, dalle risorse relative all'altro ambito 

di intervento “Rafforzamento politiche attive” del “Piano straordinario per l'occupabilità in Sicilia”, di competenza 

dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, già definite dalla citata deliberazione della 

Giunta regionale n.23/2020 tra le quote vincolate dell'avanzo presunto al 31/12/2019 per € 33.517.310,74;  

 che la somma da anticipare, una volta inserita nell'avanzo di amministrazione presunto, venga compensata a valere sulle 

risorse dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale; in merito l'Assessore regionale per la 

famiglia, le politiche sociali e il lavoro, rappresenta l'opportunità che le predette risorse rientrino nell’originario ambito di 

intervento entro tre mesi; 

 di dare mandato alla Ragioneria generale della Regione di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio, con priorità 

rispetto alle altre richieste precedentemente pervenute, nell'ambito del limite in atto vigente per l'utilizzo delle quote 

vincolate dell'avanzo di amministrazione, al fine di assicurare l'immediata erogazione delle somme di cui al fondo di 

garanzia ex art.132 della l.r. n.4/2003, così come previsto dal comma 17 dell'art.5 della l.r. n.9/2020;  

VISTA la nota prot. 27 del 3.8.2020 con la quale il Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, chiede 

l’istituzione di un apposito capitolo di spesa con il codice finanziario U.1.04.01.02 sul quale iscrivere, a valere sull’esercizio 

finanziario 2020, la somma di euro 15.000.000,00, in attuazione delle succitate Delibere di Giunta nn. 227/2020 e 322/2020; 

VISTA la nota prot. 3858 del 13.8.2020 con la quale l’Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul 

piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011 e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013, rappresenta 

l’opportunità che il capitolo in questione venga istituito nella propria rubrica di bilancio; 

RITENUTO, pertanto, di iscrivere nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di nuova istituzione 372981 la somma di € 

15.000.000,00 spendibile nell'esercizio, con corrispondente incremento del capitolo 7 di entrata relativo all'Avanzo 

finanziario dei fondi regionali di parte corrente; 

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 

2020, le opportune variazioni; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 e 

alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020 sono 

introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 

________________________________________________________________________________________________________ 

              ESERCIZIO   2020         COMPETENZA    CASSA 

ENTRATA  

 

AVANZO FINANZIARIO       +    15.000.000,00   --- 

             Capitolo 0007       

 Utilizzo quota del risultato di amministrazione      +    15.000.000,00   --- 

 relativo ai fondi regionali – parte corrente         

 
 

SPESA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA  

Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro  

Ragioneria generale della Regione  



Missione                  20 - Fondi e accantonamenti  

Programma               3 - Altri Fondi                                                               -   15.000.000,00 

Titolo                         1 - Spese correnti         

Macroaggregato  1.10 - Altre spese correnti                                   -   15.000.000,00 

Capitolo 215710 

Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa                            -   15.000.000,00 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta 

formativa, anni 1987-2011, e sull'obbligo di istruzione e formazione, anni 2008-2013 

Missione                   15   –  Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

 Programma               3   –  Sostegno all’occupazione  +    15.000.000,00    +   15.000,000,00 

 Titolo                          1   –  Spese correnti  

 Macroaggregato   1.04   – Trasferimenti correnti   +    15.000.000,00    +   15.000,000,00 

(Nuova istituzione) 

Capitolo 372981       +    15.000.000,00    +   15.000,000,00 

Anticipazione delle risorse regionali del piano straordinario  

per l'occupabilità in Sicilia per garantire la copertura finanziaria 

degli interventi previsti dal comma 17, dell'articolo 5, della  

L.R. 12/5/2020, n.9 
(cod. U.1.01.04.02)   -  Fondi 1 V 

  

Art. 2 

 
 Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 
dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.     
 
 
Palermo  

 
 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 

     Avv. Ignazio Tozzo 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

       Luciano Calandra 

 

 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

      F.TO Maria Anna Patti 
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