
D.D. n.  1707 /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 n. 7655 del 07.03.2015 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 6° - con cui si
chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione della sommacomplessiva di euro 5.000.000,00, corrispondente
alle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo 183761, far fronte
alle attività inerenti le linee di intervento nn. 1,2,3,4,5,6,7 dell'APQ “Giovani Protagonisti di sé e del territorio”
ed in particolare si chiede che la suddetta somma venga iscritta ripartita nelle seguenti tipologie di spesa:
• “Trasferimenti correnti ad amministrazioni Locali” - codice U.1.04.01.02.000 - euro 1.500.000,00
• “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private” - codice U.1.04.04.01.000 – euro 3.500.000,00;

VISTA la nota n. 7658 del 10.03.2015 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 6° - con cui si
chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione della sommacomplessiva di euro 130.000,00, corrispondente alle
economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo 183761, far fronte alle
spese connesse alla struttura regionale per l'attuazione dell'Azione 8 - Comunicazione e attuazione dell'APQ
“Giovani Protagonisti di sé e del territorio” dell'01.08.2008 ed in particolare si chiede che la suddetta somma
venga iscritta ripartita nelle seguenti tipologie di spesa :
• “Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - euro 60.287,00;
• “Altre spese per il personale” - codice U.1.01.01.02.000 - euro 10.000,00;
• “Contributi obbligatori per il personale” - codice U.1.01.02.01.000 - euro 14.589,00;
• “Imposta regionale sulle attività produttive” - codice U.1.02.01.01.000 - euro 5.124,00;
• “Rappresentanza, organiz.eventi, pubblicità e servizi per trasferta”-codice U.1.03.02.02.000 - euro 10.000,00;
• “Altri beni di consumo” - codice U.1.03.01.02.000 - euro 30.000,00;

VISTA la nota n. 7656 del 07.03.2015 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 6° - con cui si
chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione della sommacomplessiva di euro 3.193.403,27, corrispondente
alle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo 183791, far fronte
alle attività inerenti le linee di intervento nn. 1,2,3,4,5, dell'APQ “Giovani Protagonisti di sé e del territorio
(CreAZIONIgiovani)” ed in particolare si chiede che la suddetta somma venga iscritta ripartita nelle seguenti
tipologie di spesa:
• “Trasferimenti correnti ad amministrazioni Locali” - codice U.1.04.01.02.000 - euro 193.403,27,
• “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private” - codice U.1.04.04.01.000 – euro 3.000.000,00;

VISTA la nota di questa Ragioneria Generale n. 31071 del 05.06.2015, trasmessa per conoscenza al Dipartimento
Famiglia e Politiche Sociali, con cui a causa dell'incompletezza, in tutto o in parte, delle citate richieste in
merito: 



• alla dichiarazione di spendibilità da parte del responsabile della gestione della spesa delle somme per
l'esercizio 2015 e/o dell'imputazione delle stesse negli esercizi successivi in relazione al cronoprogramma,

• attestazione da parte del responsabile della gestione della spesa che la ripartizione inerente l'assegnazione
statale nelle varie tipologie di spesa ad essa riconducibili, rispetta la formale volontà dell'Ente assegnatario
derivante da atti dispositivi dello stesso,

si invita la Ragioneria centrale, a farsi parte diligente presso la competente Amministrazione, per fornire allo
scrivente quanto necessario per il perfezionamento delle richieste e di verificare, altresì, sia la suddetta
“attestazione”, sia la corretta quantificazione delle somme da iscrivere, per ogni singola tipologia di spesa, in
relazione all'importo assegnato al netto degli impegni già assunti; rettifica

VISTE le note n. 21496 e n. 21503 del 16.06.2015 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio
6° - con cui si attesta che le somme richieste con le precedenti note n 7655/2015 e n. 7658/2015, corrispondenti
alla economie realizzate a valere sul capitolo del bilanciodella Regione n. 183761, sono esigibili e spendibili
nell'esercizio 2015 e si conferma la ripartizione delle stesse per le varie tipologie di spesa ivi indicate;

VISTA la nota n. 21499 del 16.06.2015 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 6° -, come
rettificata con nota n. 22574 del 24.06.2015, con cui a modifica della precedente nota n. 7656/2015, si chiede
l’iscrizione nel bilancio della Regione della somma complessiva di euro 3.063.403,27, corrispondente alle
economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo 183791, ed in particolare
si precisa che:
• le somme spendibili nell'anno 2015 sono pari complessivamente ad euro 2.100.000,00 di cui:

1. “Trasferimenti a amministrazioni locali” - codice U.1.04.01.02.000 - euro 100.000,00
2. “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private” - codice U.1.04.04.01.000 – euro 2.000.000,00;

• le somme spendibili nell'anno 2016 sono pari a complessivi euro 963.403,27 di cui:
3. “Trasferimenti a amministrazioni locali” - codice U.1.04.01.02.000 - euro 93.403,27,
4. “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private” - codice U.1.04.04.01.000 – euro 870.000,00;   

VISTA la nota n. 21504 del 16.06.2015 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 6° - con cui
si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione della somma complessiva di euro 130.000,00, corrispondente
alle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo 183791, far fronte
alle spese connesse alla struttura regionale per l'attuazione dell'Azione di sistema Cod. 06 dell'APQ “Giovani
Protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONIGiovani)” del 15.11.2011 ed in particolare si chiede che la
suddetta somma venga iscritta ripartita nelle seguenti tipologie di spesa :
• “Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - euro 60.287,00;
• “Altre spese per il personale” - codice U.1.01.01.02.000 - euro 10.000,00;
• “Contributi obbligatori per il personale” - codice U.1.01.02.01.000 - euro 14.589,00;
• “Imposta regionale sulle attività produttive” - codice U.1.02.01.01.000 - euro 5.124,00;
• “Rappresentanza, organiz.eventi, pubblicità e servizi per trasferta”-codice U.1.03.02.02.000 - euro 10.000,00;
• “Altri beni di consumo” - codice U.1.03.01.02.000 - euro 30.000,00;

VISTE le seguenti note della Ragioneria Centrale competente con cui vengono trasmesse le note dipartimentali a fianco
indicate:
• nota n. 16639 del 24.03.2015 – nota Dipartimento n. 7655 del 10.03.2015 – cap. 183761,
• nota n. 16640 del 24.03.2015 – nota Dipartimento n. 7658 del 10.03.2015 – cap. 183761,
• nota n. 16637 del 24.03.2015 – nota Dipartimento n. 7656 del 10.03.2015 – cap. 183791,
• nota n. 35120 del 24.06.2015– nota Dipartimento n. 21496 del 14.06.2015 – cap. 183761,
• nota n. 35128 del 24.06.2015– nota Dipartimento n. 21503 del 14.06.2015 – cap. 183761,
• nota n. 35432 del 25.06.2015– nota Dipartimento n. 21499 del 16.06.2015 – cap. 183791,
• nota n. 35110 del 24.06.2015– nota Dipartimento n. 21504 del 16.06.2015 – cap. 183791,
ed in particolare nell'esprimere parere favorevole alla richieste variazioni si attesta che si è verificato che le
spese per le quali si chiede l'istituzione di nuovi capitolirientrano nelle finalità previste dalla legge 248/2006, i
capitoli sono opportunamente codificati e le spese sono correttamente quantificate;

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;

CONSIDERATO che i capitoli del bilancio della Regione n. 183761 “Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Giovani protagonisti di se' e del territorio". e n 183791 “Spese per
la realizzazione degli interventi previsti dagli Accordi di Programma Quadro in materia di politiche giovanili.”,
appartenenti entrambi alla categoria 5 del bilancio medesimo, riguardante “Trasferimenti correnti a Famiglie ed
Istituzioni sociali”, si riferiscono ad interventi analoghi e sono entrambi riconducibili ad assegnazioni statali
effettuate, in favore di questa Regione, a valere sulle risorse del Fondo delle Politiche Giovanili di cui
all'articolo 19 della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;



RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere procedere all'istituzione, nel bilancio della Regione, di un unico
capitolo per ogni nuova singola tipologia di spesa richiamata nelle succitate note Dipartimentali, mantenendo
distinta solamente la spesa concernente i “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private” di cui ai citati
capitoli 183761 e 183791, già esistenti nel bilancio della Regione;

RAVVISATA pertanto, la necessità di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2015, in aumento dei capitoli di spesa come
sopra richiamati, la somma complessiva di euro 8.323.403,25 (derivante dalle economie realizzate a valere su
capitolo 183761 per euro 5.130.000,00 e a valere sul capitolo 183791 per euro 3.193.403,27), di cui complessivi
euro 7.360.000,00 corrispondenti alle somme spendibili nel corso dell'esercizio 2015 ed euro 963.403,27 quale
quota da imputare al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per di garantire la copertura finanziaria delle
somme spendibili nell'esercizio finanziario 2016, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215703; 

RITENUTO altresì, di iscrivere nell'esercizio finanziario 2016, inentrata al capitolo 0003“ Fondo pluriennale
vincolato parte corrente” la somma di euro di euro 963.403,27 da destinare nella spesa quale somma spendibile
nel corso dell'esercizio 2016;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario2015e 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 il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere
conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella Circolare n.16/2015 citata in premessa:

___________________________________________________________________________________________

U.P.B.  DENOMINAZIONE               VARIAZIONI  
                  2015           

_________________________________________________________________________________________________________

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             -   8.323.403,27 
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi di parte corrente,         -   8.323.403,27 
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 

6.2.1.3.55 ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO PREVISTI DAL L'INTESA + 8.323.403,27  
di cui ai capitoli ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

(Nuova Istituzione)
182026 Retribuzioni in denaro per l'attuazione degli interventi previsti +   120.574,00

dagli Accordi di Programma Quadro in materia di politiche giovanili.
(Parte capp. 183761 e 183791)
Codici: 01.01.02 – 10.09.00 – V  - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;



(Nuova Istituzione)
183027 Altre spese per il personale per l'attuazione degli interventi previsti  +      20.000,00

dagli Accordi di Programma Quadro in materia di politiche giovanili.
(Parte capp. 183761 e 183791)
Codici: 01.01.05 – 10.09.00 – V  - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;

(Nuova Istituzione)
182028 Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per l'attuazione degli  +     29.178,00

interventi previsti dagli Accordi di Programma Quadro in materia 
di politiche giovanili. (Parte capp. 183761 e 183791)
Codici: 01.03.01 – 10.09.00 – V - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;

(Nuova Istituzione)
182544 Altri beni di consumo per l'attuazione degli interventi previsti +     60.000,00

dagli Accordi di Programma Quadro in materia 
di politiche giovanili. (Parte capp. 183761 e 183791)
Codici: 02.01.01 – 10.09.00 – V  - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;

(Nuova Istituzione)
182545 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta +       20.000,00

per l'attuazione degli interventi previsti dagli Accordi di Programma 
Quadro in materia di politiche giovanili. (Parte capp. 183761 e 183791)
Codici: 02.02.07 – 10.09.00 – V - - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;

(Nuova Istituzione)
183007 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'attuazione degli +       10.248,00

interventi previsti dagli Accordi di Programma Quadro in materia di
politiche giovanili. (Parte capp. 183761 e 183791)
Codici: 03.01.01 – 10.09.00 – V - - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;

(Nuova Istituzione)
183349 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l'attuazione degli   +  1.693.403,27

interventi previsti dagli Accordi di Programma Quadro in materia di
politiche giovanili. (Parte capp. 183761 e 183791)
Codici: 04.02.02 – 10.09.00 – V - - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;
di cui:    Art.1  Somma spendibile nell'esercizio +   1.600.000,00 

          Art.2  Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +        93.403,27 

(Modifica denominazione)
183761 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione   +  3.500.000,00

degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro 
"Giovani protagonisti di se' e del territorio".



(Nuova Istituzione – Modificata denominazione)
183791 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione   +  2.870.000,00

degli interventi previsti dagli Accordi di Programma Quadro in 
materia di politiche giovanili.
Codici: 05.02.01 – 10.09.00 – V - - Rif. cap. entrata 3483
L. 131/2003, art. 8;
D.L. 223/2006,  art. 19;
L. 248/2006, art. 19;
 di cui:    Art.1  Somma spendibile nell'esercizio +   2.000.000,00 

          Art.2  Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +     870.000,00 

Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana e nella relativa
ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 sono introdotte, per
l'esercizio finanziario 2016, le seguenti variazioni, in termini di competenza:
_________________________________________________________________________________________________________
U.P.B.  DENOMINAZIONE               VARIAZIONI  

                  2016           
________________________________________________________________________________________________________

ENTRATA
   
     AVANZO FINANZIARIO

0    +  963.403,27
di cui al capitolo:

0003      Fondo pluriennale vincolato parte corrente     +  963.403,27

 
SPESA

    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 

6.2.1.3.55 ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO PREVISTI DAL L'INTESA +  963.403,27   
di cui al capitolo         ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

183349 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l'attuazione degli   +     93.403,27
interventi previsti dagli Accordi di Programma Quadro in materia di
politiche giovanili. (Parte capp. 183761 e 183791)

183791 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione   +   870.000,00
degli interventi previsti dagli Accordi di Programma Quadro in 
materia di politiche giovanili.

Palermo,  24.07.2015
                                                                                                         

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

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                    ( Gloria Giglio )

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Maria Pia Amodeo )


