
D.D. n.   1530 / 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 Testo Unicodelle 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 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia diarmonizzazione 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;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la nota 19434 del 31.03.2015 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 5° Anziani,
disabilità, tossicodipendenti con cui si con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente
esercizio finanziario, della somma complessiva di euro 26.805,00, corrispondente alle economie realizzate alla
chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo 582415 - ex cap. 582020, quale presunta somma
spendibile nell'anno 2015 al fine di far fronte al pagamentodelle spese di gestione, monitoraggio, vitto ed
alloggio, come da allegato 3 – Piano Finanziario dell'Accordo di programma del 29.12.2012 stipulato con il
Ministero per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
all'alloggio, si chiede altresì che la suddetta somma di euro 26.805,00 venga iscritta, ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, in appositi capitoli in relazione alle seguenti tipologie di spesa e per gli importi a fianco indicati:
• Retribuzione in denaro - codice U.1.01.01.01.000 - euro 15.000,00, 
• Altre spese per il personale – U.1.01.01.02.000 – euro 1.900,00, 
• Contributi a carico dell'Ente - codice  U.1.01.02.01.000 -  euro 3.630,00, 
• Imposta Regionale sulle Attività Produttive - codice  U.1.02.01.01.000 – euro 1.275,00, 
• Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità - codice  U.1.03.02.02.000 – euro 5.000,00 ;

VISTA la nota n. 22923 del 22.04.2015 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata
nota dipartimentale, ed in particolare nell'esprimere parere favorevole alla richiesta variazione si attesta che si è
verificato che: 
• le spese per le quali si chiede l'istituzione di nuovi capitoli rientrano nelle finalità previste dal Piano

finanziario approvato con il relativo Accordo di Programmain materia di accesso all'alloggio per la
popolazione immigrata, i capitoli sono opportunamente codificati e le spese sono correttamente quantificate
in relazione all'importo assegnato e al netto degli impegni assunti;

RITENUTO di dovere procedere all'istituzione di appositi capitoli di spesa per le finalità indicate nella succitata nota
Dipartimentale in analogia alla codifica di IV livello prevista Piano dei Conti Integrato -Allegato 1.1 - Piano
finanziario del D.Lgs. n. 118/2011;

RAVVISATA , pertanto, la necessità di iscrivere nell'esercizio finanziario 2015, in aumento dei suddetti appositi
capitoli di spesa, la somma complessiva di euro 26.805,00, derivante dalle economie realizzate a valere su
capitolo 582415 - ex capitolo 582020, mediante contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215703;



RITENUTO , per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015
e 2016, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n.
1149/2015  le necessarie variazioni;

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 decretodell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 sono introdotte le
seguenti variazioni, in termini di competenza:

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     -    26.805,00
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi di parte corrente, -    26.805,00
eliminati negli esercizi precedenti  per  perenzione 
amministrativa, e per  la utilizzazione delle economie di spesa, ecc……

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI 
E LAVORO  
Rubrica  2 –  Dipartimento regionale Famiglia e Politiche

        Sociali
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

6.2.1.3.1 PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE +   26.805,00    
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
182014 Retribuzioni in denaro per l'attuazione dell'accordo di programma +   15.000,00

per la realizzazione di azioni ed interventi destinati alla popolazione
immigrata in materia di accesso all'alloggio. (Parte cap. 582415).
Codici:  01.01.02 – 10.07.00 - V
D.Lgs 286/1998

(Nuova Istituzione)
182015 Altre spese per il personale per l'attuazione dell'accordo di programma +     1.900,00

per la realizzazione di azioni ed interventi destinati alla popolazione
immigrata in materia di accesso all'alloggio. (Parte cap. 582415).
Codici: 01.01.05 – 10.07.00 - V
D.Lgs 286/1998

(Nuova Istituzione)
182016 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per l'attuazione dell'accordo +    3.630,00

di programma per la realizzazione di azioni ed interventi destinati alla
popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. (Parte cap. 582415)
Codici: 01.03.01 – 10.07.00 - V
D.Lgs 286/1998

           
UPB DENOMINAZIONE                              VARIAZIONE

                                              2015
             



(Nuova Istituzione)
182535 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta    +     5.000,00

per l'attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione di 
azioni ed interventi destinati alla popolazione immigrata in 
materia di accesso all'alloggio. (Parte cap. 582415).
Codici: 02.02.07 – 10.07.00 - V
D.Lgs 286/1998

(Nuova Istituzione)
183003 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'attuazione +     1.275,00

dell'accordo di programma per la realizzazione di azioni ed interventi
destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. 
(Parte cap. 582415)
Codici: 03.01.01 – 10.07.00 - V
D.Lgs 286/1998

Palermo,  30.06.2015                                                                                         

IL RAGIONIERE GENERALE  
              f.to (Dott. Salvatore Sammartano )

     

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                     Gloria Giglio

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Maria Pia Amodeo )


