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											             ALL. 1
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
ELENCO POSTAZIONI DIRIGENZIALI DA ASSEGNARE  

U.O. A01.1 dell’Area 01 Interdipartimentale
	Protocollo informatico e gestione flussi documentali.

	Gestione posta in entrata, assegnazione, gestione protocollo informatico IRIDE. Protocollazione della posta in uscita delle Strutture dipartimentali che necessitano di tale funzione esclusivamente nel caso di mancanza o assenza del personale addetto al protocollo.
	Attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 3/12/2013 e dal D.P.C.M. del 13/11/2014 e ss.mm.ii..


Servizio S01 “Bilancio e Programmazione” 
	Predisposizione del Bilancio di Previsione della Regione.
	Pareggio di Bilancio e gestione del patto orizzontale e verticale.
	Predisposizione disegno di legge di assestamento.
	Predisposizione degli schemi di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati.
	Predisposizione Quadro di classificazione delle entrate. 
	Gestione dei fondi globali. 
	Predisposizione degli schemi di legge di variazione di bilancio.
	Predisposizione dei documenti finanziari in materia di sanità.
	Analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i documenti di finanza pubblica. 
	Cura della parte del D.E.F.R. relativo alla finanza pubblica.
	Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..                                             
	Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura.
	Adempimenti discendenti dal D.Lgs. 33/2013 nelle materia di competenza anche con riguardo all'art. 29, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto legge 66/2014.
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze).
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.


U.O.S01.1 
	Gestione Fondo Sanitario.


Servizio S02 “Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell’Amministrazione regionale”
	Variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa; riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri; iscrizioni in bilancio e variazioni relative ai programmi operativi dei fondi strutturali ed extra -  regionali.
	Compatibilità economica e finanziaria previste dalle ipotesi di C.C.R.L.. 
	Variazioni connesse ai contratti collettivi regionali di lavoro del personale dell’area dirigenziale e non.
	Ripartizione fondi salario accessorio previsti nei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area dirigenziale e non.  
	Coordinamento e gestione accrediti delle somme versate dall’Unione Europea e dei relativi cofinanziamenti nazionali, dello Stato e della Sanità, sui conti correnti intestati alla Regione Siciliana.
	Predisposizione del budget economico tenuto conto degli elementi forniti dalle Ragionerie Centrali e dai rispettivi Dipartimenti regionali, nonché delle risultanze della contabilità per centri di costo.
	Determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione e la conservazione dell'inventario dei beni immobili della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 9/2015.
	Pareri disegni di legge regionali.
	Coordinamento della contabilità economico – patrimoniale.
	Analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni regionali.
	Attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione anche sulla base degli elementi forniti dalle Ragionerie Centrali operanti presso gli assessorati regionali. 
	Attuazione art. 27 della L.R. 23/2002 in materia di controllo e monitoraggio della spesa pubblica.
	Elaborazione di report sullo stato di attuazione dei Programmi finanziati con risorse regionali ed extra-regionali. Supporto al Ragioniere Generale nei Comitati di Sorveglianza ed analisi delle procedure scritte. Supporto all’Assessore per il coordinamento delle risorse regionali ed extra-regionali.
	Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..      
	Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura.
	Adempimenti discendenti dal D.Lgs. 33/2013 nelle materia di competenza anche con riguardo all'art. 29, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto legge 66/2014.
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze).
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.


U.O. S02.1 
	Monitoraggio della spesa pubblica dell'Amministrazione Regionale.
	Rendiconto Generale della Regione.


U.O. S03.1 del Servizio S03 “Tesoro”
	Gestione di Tesoreria (Tesoreria unica Regionale; Tesoreria nazionale; Conti Correnti Postali; Conto riassuntivo del Tesoro; situazione e previsione trimestrale di cassa da trasmettere all'ARS). 
	Garanzie e Fondi di rotazione. 
	Entrate del Tesoro.


U.O. S04.1 del Servizio S04 – “Vigilanza”
	Analisi e valutazione della spesa degli Enti regionali con riferimento alle disposizioni normative vigenti e agli atti di indirizzo degli organi di Governo, emanati in coerenza con i dettati normativi. 
	Patto di stabilità Enti regionali.




U.O. S05.1 del Servizio S05 – “Statistica ed Analisi Economica”
	Statistiche sulla finanza pubblica.
	Collaborazione alla predisposizione del D.E.F.R, della Relazione Economica e di altri documenti economico-statistici. 
	Attività di studio e documentazione statistica propedeutica alla redazione di documenti finanziari del Dipartimento.
	Osservatorio sulla finanza pubblica regionale e locale.
	Elaborazione del Conto Consolidato del Settore Pubblico Allargato in Sicilia.
	Gestione del modello econometrico multisettoriale della Regione Siciliana.


U.O. S06.1 del Servizio S06 “Partecipazioni”
	Monitoraggio delle attività degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate finalizzato alla valutazione della corretta gestione e prevenzione di mala gestio. 
	Esercizio del controllo analogo sulle società “in house providing” a partecipazione regionale.


U.O. S07.1 del Servizio S07 "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi"
	Acquisizione e gestione forniture di beni e servizi per la Regione Siciliana non afferenti il settore sanitario.


Servizio S08 “Gestione Fondo Sviluppo e Coesione” 
	Coordinamento delle attività relative alla programmazione ed attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) 2007/2013 e 2014/2020.                                                              
	Coordinamento delle iniziative necessarie per la predisposizione degli Accordi di Programma Quadro (A.P.Q.), laddove previsti; cura della corretta applicazione della normativa in caso di utilizzo di strumenti di attuazione diretta. 
	Realizzazione di tutte le attività connesse all’efficace ed all’efficiente utilizzazione delle risorse del F.S.C. 2007/2013 e 2014/2020, in collaborazione con i Dipartimenti regionali responsabili.
	Attività istruttoria propedeutica all’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nel Bilancio regionale inerenti le risorse F.S.C. 2014/2020.
	Attività istruttoria propedeutica all’iscrizione delle risorse F.S.C. 2014/2020 nel Bilancio regionale.
	Gestione dei rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato per quanto attiene alle politiche attuative della programmazione a valere sul F.S.C. 2007/2013 e 2014/2020.
	Coordinamento delle attività di riprogrammazione delle risorse F.S.C. 2007/2013 e 2014/2020 assegnate alla Regione siciliana.
	Attivazione di assistenza tecnica nell’ambito del F.S.C. 2014/2020.
	Coordinamento delle attività di assistenza tecnica, eventualmente attivate o da attivare, nell’ambito del F.S.C..
	Monitoraggio degli interventi per i quali il Dipartimento è Centro di Responsabilità nell’ambito del F.S.C..
	Coordinamento dell’attività finalizzata alla trasmissione del Rapporto Annuale di Esecuzione del F.S.C. 2007/2013.
	Relazione con l’Ufficio di Monitoraggio e Controllo del Dipartimento.
	Relazione con i Centri di Responsabilità (C.d,R.) degli interventi finanziati con le risorse F.S.C. ed i relativi Uffici di Monitoraggio e Controllo.
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze). 
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale. 


Servizio S09 “Coordinamento del Monitoraggio e Controllo del Fondo Sviluppo e Coesione”
	Coordinamento del monitoraggio e controllo del Fondo Sviluppo e Coesione di competenza della Ragioneria Generale della Regione.
	Coordinamento delle attività delle Unità di Monitoraggio e Controllo dei Dipartimenti regionali che utilizzano le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di competenza della Ragioneria Generale della Regione.
	Analisi e studio della documentazione comunitaria, statale e regionale. Predisposizione di note e circolari nelle materie di competenza. Rapporti con le Autorità di gestione e con le Autorità di pagamento dei Programmi Operativi. Supporto al Ragioniere Generale nei rapporti con le Agenzie di rating per la parte di competenza della Struttura. 
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze).
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.


Servizio S10 “Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali” 
	Indirizzo e coordinamento dell’attività delle Ragionerie Centrali. 
	Vigilanza spesa delegata. 
	Coordinamento, analisi e studio di scritture contabili, registri e modelli tenuti dai consegnatari in applicazione del D.P.R. n. 254/02. 
	Anagrafe consegnatari.                                                                                                                                                                                             
	Analisi funzionale per lo sviluppo del sistema informativo per la contabilità dei beni mobili. 
	Assistenza ai consegnatari e alle Ragionerie Centrali.                                
	Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 123/2011.
	Coordinamento delle informazioni provenienti dalle Ragionerie Centrali da pubblicare ai sensi del D. Lgs. 33/2013 in materia di controlli interni anche con riferimento all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo.
	Coordinamento dell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sull'attività di competenza delle Ragionerie Centrali (quali ad esempio numero e tipologie rilievi e statistiche varie).
	Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale per la dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività delle Ragionerie Centrali.
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze). 
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale. 


Servizio S11 “Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica”
	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi del D. Lgs. 123/2011, sui provvedimenti (decreti impegno, mandati, visti semplici, OO.AA.) inclusi negli elenchi di trasmissione e conseguente registrazione al S.I. o predisposizione di osservazioni o rilievi sugli atti degli Uffici dell'Assessorato di competenza. 
	Predisposizione del conto consuntivo inerente le entrate e le spese ed il patrimonio. 
	Applicazione DPR 254/2002: verifica scritture contabili al consegnatario e cassiere
	Controllo a campione sugli atti di liquidazione della spesa per indennità di missioni ex art. 92 L.R.  4/2003.
	Raccolta e gestione delle informazioni da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nelle materie di competenza anche con riguardo all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo. 
	Raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni sulle attività di competenza finalizzate alla produzione di rapporti anche per la Corte dei Conti (quali ad esempio numero e tipologie rilievi e statistiche varie). 
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze).
	Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 123/2011.
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.


Servizio S17 “Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità”
	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi del D. Lgs. 123/2011, sui provvedimenti (decreti impegno, mandati, visti semplici, OO.AA.) inclusi negli elenchi di trasmissione e conseguente registrazione al S.I. o predisposizione di osservazioni o rilievi sugli atti degli Uffici dell'Assessorato di competenza. 
	Predisposizione del conto consuntivo inerente le entrate e le spese ed il patrimonio. 
	Applicazione DPR 254/2002: verifica scritture contabili al consegnatario e cassiere.
	Controllo a campione sugli atti di liquidazione della spesa per indennità di missioni ex art. 92 L.R. 4/2003.
	Raccolta e gestione delle informazioni da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nelle materie di competenza anche con riguardo all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo. 
	Raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni sulle attività di competenza finalizzate alla produzione di rapporti anche per la Corte dei Conti (quali ad esempio numero e tipologie rilievi e statistiche varie). 
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze).
	Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 123/2011.
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.


Ogni Struttura intermedia dovrà assolvere anche alle seguenti attività:
	Gestione del personale assegnato alla Struttura.
	Gestione della posta in entrata, in uscita e dell'archivio della Struttura.
	Attività attinenti l'Amministrazione Trasparente di competenza della Struttura.
	Programmazione e rendicontazione delle attività, anche ai fini dell’erogazione del salario accessorio, e valutazione del personale.
	Adempimenti connessi all'uso dei sistemi informativi previsti dalle norme vigenti in relazione alle materie trattate.
	Cura degli adempimenti inerenti l'eventuale contenzioso di competenza.


