
D.D. n.   983 /2015

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

            IL RAGIONIERE GENERALE  

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il TestoUnico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di
entrata;

VISTO l’articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 gennaio2015, n.3, che autorizza il Governo della Regione ad
esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il
30 aprile 2015, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione
dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché la nota di variazioni connessa
all’approvazione della stessa legge n.3/2015;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015, con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in
articoli ed in particolare l'elenco dei capitoli per i quali è consentita soltanto la gestione dei residui;

VISTA la nota n. 3871 del 09.02.2015 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 5° -
con cui, per consentire la gestione dei progetti finanziatia seguito dell'avviso pubblico di cui al DDG n.
2380/2013, finalizzato al sostegno delle fasce deboli della popolazione regionale, ivi compresi gli
immigrati, si chiede, giusta determina assessoriale prot.n. 39631 del 04.11.2014, si chiede l’iscrizione nel
bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, delle seguenti somme:

− euro 6.699.608,20 a valere sul capitolo 183783, corrispondenti per l'importo di euro 2.999.608,20 alle
economie realizzate sul medesimo capitolo e per l'importo di euro 3.700.000,00 quali economie
derivanti dal capitolo 183788 da trasferire a detto capitolo 183783;

− euro 246.345,29 a valere sul capitolo 183788 quali economiedi spesa al 31.12.2014 realizzate sul
medesimo capitolo (al netto delle economie di euro 3.700.000,00 trasferite al cap. 183783);

VISTA la nota n. 8014 del 17.02.2015 con cui la Ragioneria Centrale competente, nel trasmettere la suindicata
nota dipartimentale, specifica che la variazione richiesta dall'Amministrazione a valere sul capitolo 183783
per l'importo complessivo di euro 6.699.608,20 corrisponde per l'importo di euro 6.643.146,59 ad
economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 (di cui 2.943.146,59 realizzate sul
medesimo capitolo ed euro 3.700.000,00 derivanti dal capitolo 183788) e per l'importo di euro 56.461,61
al maggiore accertamento in entrata contabilizzato sul capitolo 3726, esercizio 2014 (giusta quietanze
allegate n. 5846 del 25.03.2014, n. 39552 del 17.06.2014 e n.98897 del 23.02.2015 eserc. 2014) ed
esprime parere favorevole alle variazioni richieste in relazione a quanto sopra specificato;

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 5° - n. 9222 del 23.03.2015
con cui , ad integrazione e rettifica della citata nota n. 3871 del 09.02.2015, si comunica che per l'anno in
corso, l'ammontare delle somme spendibili per il capitolo 183783 è pari ad euro 3.350.000,00 mentre per il
capitolo 183788 è presumibilmente pari ad euro 246.345,29;



RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere in aumento al capitolo 183788 la somma di euro 246.345,29 e al
capitolo 183783 la somma limitatamente per l'importo di euro 3.350.000,00 (di cui euro 2.943.146,59 quale
riproduzione di economie realizzate sul medesimo capitoloalla chiusura dell'esercizio finanziario 2014,
euro 56.461,61 derivanti dal maggiore accertamento in entrata contabilizzato sul capitolo 3726, esercizio
2014, come da nota della Ragioneria centrale competente n. 8014/2015 ed euro 350.391,80 quale parziale
trasferimento delle economie realizzate al 31.12.2014 a valere sul capitolo 183788) con la contemporanea
riduzione del complessivo importo di euro 3.596.345,29 dal capitolo 215703;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e alla relativa
ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015,
le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e
nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16
gennaio 2015, sono introdotte le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Rubrica  2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  5 – Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1 FONDI DI RISERVA     -  3.596.345,29 
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi di parte corrente, -  3.596.345,29 
eliminati negli esercizi precedenti  per  perenzione 
amministrativa, e per  la utilizzazione delle economie di spesa, ecc……

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Rubrica  2 – Dipartimento Regionale della Famiglia 
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente

6.2.1.3.1 PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE +  3.596.345,29 
di cui al capitolo:

183783 Spese per le sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle  +   3.350.000,00
vecchie e nuove povertà.

(Nuova Istituzione)
183788 Spese per interventi di accoglienza diurna e residenziale in  +     246.345,29

grado di soddisfare i bisogni primari degli immigrati.
Codici: 05.02.01 – 10.09.00 - V
L. 388/2000, art. 80

Palermo, 21.04.2015
                                                                                            

IL RAGIONIERE GENERALE  
                  f.to    Salvatore Sammartano 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
    BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
                        Gloria Giglio

       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                   Maria Pia Amodeo 
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