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											             ALL. 2

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
ELENCO POSTAZIONI CON INCARICHI DIRIGENZIALI GIA’ CONFERITI  

Unità di Staff 01 - "Coordinamento, Monitoraggio dell'Attività del Dipartimento e Valutazioni"
	Segreteria del Ragioniere Generale della Regione.  
	Attività di supporto al Ragioniere Generale.  
	Coordinamento dell’attività del Dipartimento (previsioni di bilancio, assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa, adempimenti conseguenti all'applicazione di norme statali e regionali, riscontri a richieste della Corte dei Conti, delle Agenzie di Rating, dei Dipartimenti regionali e dell'Assemblea Ragionale Siciliana, interrogazioni e interpellanze).
	Valutazione del personale del comparto dirigenziale e non dirigenziale del Dipartimento.    
	Elaborazione piani di azione del Dipartimento in relazione alle direttive presidenziali ed assessoriali e rapporti con l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore dell'Economia per la valutazione del Ragioniere Generale.   
	Relazioni sindacali.
	Applicazione contrattualistica collettiva (contratti integrativi decentrati e contratti dirigenti). 
	Gestione risorse umane. 
	Adempimenti vari in materia di personale. 
	Specifiche competenze in materia legale - giuridica e di contenzioso. Supporto a tutte le strutture del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro. Raccordo con le competenti strutture dell'Ufficio Legislativo e Legale e produzione dei rapporti difensivi da trasmettere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
	Gestione portale intranet e sviluppo soluzioni per l'Amministrazione digitale.
	Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura.
	Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.

Unità di Staff 02 – “Controllo di Gestione, Trasparenza e Anticorruzione”

	Cura dell'attuazione del controllo di gestione con l'ausilio del Sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione per la Regione Siciliana (GE.KO.). 
	Adempimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione.
	Adempimenti discendenti dal D.Lgs. n. 33/2013 per il Dipartimento.
	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.

Area 01 Interdipartimentale
	Organizzazione e affari generali. 
	Ufficio relazioni con il pubblico.
	Proposte formative riguardanti il personale.
	Spese di missioni del personale degli Uffici dell’Assessorato.
	Gestione del sistema informativo di rilevazione delle presenze del personale del Dipartimento. 
	Aggiornamento sito web del Dipartimento. 
	Servizi uscerili e di portineria. 



	Servizio spedizione.
	Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici dell’Assessorato.
	Gestione delle utenze. 
	Attività del Consegnatario e del Cassiere per gli Uffici dell’Assessorato. 
	Adempimenti relativi all’attuazione delle misure di sicurezza del luogo di lavoro.
	Attività di supporto dell’Ufficiale rogante. 
	Gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. 
	Servizi Logistici e di Supporto. 
	Gestione del Centro Stampa.
	Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze). 
	Gestione capitoli di spesa di bilancio assegnati alla Struttura e/o delegati per la gestione da parte degli Uffici dell’Assessorato.
	Altre attività assegnate e/o delegate dall’Assessore o dai Dirigenti Generali.

Servizio S03 “Tesoro”
	Gestione di cassa (servizio di cassa regionale; ammissione a pagamento dei titoli di spesa ed ammissione degli ordinativi su R.S.F.; depositi provvisori e contabilità speciale; anticipazioni di cassa; fermi amministrativi e pignoramenti; conti giudiziali; indagini della Magistratura e della Polizia Giudiziaria).
	Attività connesse alle anticipazioni ai Comuni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/2009 e dell'art. 46 della L.R. 11/2010.    
	Rapporti commerciali con le Agenzie di rating.           
	Operazioni finanziarie (mutui, prestiti, altre operazioni finanziarie) e relative entrate. 
	Previsioni e consuntivo relativo ai capitoli di spesa assegnati al Servizio.
	Recuperi e rimborsi.
	Previsione e Consuntivo relativi alle entrate del Capo X "Tesoro".
	Controllo e trasmissione telematica dei Modd. F24 EP e Modd. F24 Web all'Agenzia delle Entrate.
	Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla 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 S04 – “Vigilanza”
	Vigilanza e controllo degli Enti, Aziende, Istituti regionali ed Enti del settore sanità.
	Tenuta albo ispettori contabili e conferimento incarichi ispettivi. 
	Supporto all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per le nomine e le designazioni in consigli, collegi e commissioni.      
	Controlli contabili ed ispezioni su Enti pubblici istituzionali sottoposti a vigilanza e tutela dei competenti Assessorati regionali.
	Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 118/2011.
	Indirizzo contabile agli Enti pubblici e agli Enti ed Aziende sottoposti a tutela dell'Assessorato Salute (A.S.P., Aziende Ospedaliere ed Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) - Bonino Pulejo), vigilanza e controllo dei relativi bilanci. 
	Coordinamento e/o indirizzo dell’attività sindacale e di revisione.
	Formazione dei componenti degli organi di controllo.
	Analisi funzionale per eventuali adeguamenti e/o evoluzioni del sistema informativo scelto dall'Amministrazione per la contabilità degli Enti pubblici regionali. 
	Proposte di iniziativa legislativa in materia contabile. 



	Gestione aggiornamento banca dati degli enti regionali.
	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 S05 – “Statistica ed Analisi Economica”
	Statistiche economiche, sociali e agricole.
	Rapporti con il SISTAN e produzione di indagini statistiche e documenti a prevalente contenuto economico e finanziario, sociale (lavoro, turismo, cultura, servizi sociali, altro) ed inerenti il settore agricolo in collaborazione con i competenti Dipartimenti.
	Attività divulgativa e fornitura dati ad utenti esterni. 
	Fornire dati ed elaborazioni statistiche alle Strutture del Dipartimento per la predisposizione di rapporti e documenti afferenti il settore di competenza della Struttura richiedente.
	Attività di formazione in materia statistica e rapporti con centri di ricerca e università. 
	Rapporti con ISTAT e gestione delle convenzioni stipulate con l'Istituto riguardo a progetti di ricerca e collaborazione.
	Predisposizione dell'Annuario Statistico Regionale.
	Coordinamento statistico regionale e rapporti con i referenti dei Dipartimenti. 
	Redazione e aggiornamento del programma statistico regionale.
	Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura.
	Adempimenti discendenti dal D.Lgs. 33/2013 nelle materie di competenza anche con riguardo all'art. 24, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo.
	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 S06 “Partecipazioni”
	Monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie possedute interamente o parzialmente dalla Regione siciliana.
	Controllo delle attività degli organi sociali delle società partecipate dalla Regione.
	Elaborazione e diffusione delle direttive per il coordinamento delle partecipazioni.
	Mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dalla Regione e supervisione degli organi societari.                       
	Esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate.     
	Gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria.                
	Gestione e aggiornamento della banca dati delle società partecipate e degli organi societari. 
	Partecipazione e coordinamento dei gruppi di studio sulle partecipazioni regionali e sulle privatizzazioni.
	Adempimenti relativi a nomine, designazioni, proposte di nomine e di designazioni riguardanti organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo delle società partecipate dalla Regione.
	Gestione e aggiornamento della banca dati delle società partecipate dalla Regione da pubblicare ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, art. 22.
	Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla 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 S07 "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi"
	Acquisizione e gestione forniture di beni e servizi per la Regione Siciliana, per gli Enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000, per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale (art. 55 L.R. 9/2015). 
	Adempimenti discendenti dalle attività di acquisto di beni e servizi (public procurement ed e-procurement). 
	Relazioni istituzionali (protocolli di intesa con le PP. AA., protocolli di intesa con le Associazioni di Categoria,  protocolli con le Istituzioni per la trasparenza e la legalità negli appalti). 
	Rapporti con Consip.
	Gestione dei contratti per la fornitura di beni e servizi.
	Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla 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 S12 “Ragioneria Centrale delle Attività Produttive”
	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 S13 “Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”
	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 S14 “Ragioneria Centrale dell’Economia”
	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 S15 “Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità”
	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 S16 “Ragioneria Centrale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro”
	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 S18 “Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale”
	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 S19 “Ragioneria Centrale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea”
	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 S20 “Ragioneria Centrale della Salute”
	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 S21 “Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente”
	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 S22 “Ragioneria Centrale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo”
	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.


