
D.D. n.  1609 /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. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.
Legge di stabilità regionale.” 

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 legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.
Legge di stabilità regionale.” ed in particolare l'articolo 31 della medesima recante “Compensazione fiscale e
rimodulazione mutui” con cui:
• al comma 1, nelle more della della definizione dell'accordoper il riconoscimento da parte dello Stato alla

Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della
Regione (risorse stimate pari: anno 2015 = 300.000 mgl di euro, anni 2016 e 2017 = 250.000 mgl di euro)
nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (risorse
stimate pari: anni 2015 e 2016 = 150.000 mgl di euro), le relative risorse, pari a complessivi 450.000 mgl a
di euro per l'anno 2015, 400.000 mgl di euro per l'anno 2016 e 250.000 mgl di euro per l'anno 2017, sono
accantonate in un apposito Fondo il cui stanziamento viene assicurato con le riduzioni delle autorizzazioni
di spesa riepilogate nell'Allegato 2 della stessa legge;

• ai commi 3 e 4, a seguito del perfezionamento delle intese conil Ministero dell'Economia e delle Finanze e
con Cassa Depositi e Prestiti, si autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di
bilancio, per il ripristino, in misura proporzionale, delle riduzioni di spesa operate ai sensi del precedente
comma 1 ed accantonate nel suddetto Fondo;

VISTA la nota del Servizio Tesoro di questa Ragioneria generale prot. 31202 del 05.06.2015 con cui si comunica che
a seguito proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., notan. EP/P/58/2015, cui ha aderito questa
Amministrazione con nota n. 26841/C.17.01 del 14.05.2015,in data 03.06.2015 sono stati stipulati gli atti
negoziali volti a rinegoziare e/o rimodulare n. 8 posizionidebitorie della Regione nei confronti dell'Istituto
finanziatore (CDP) e, si trasmette, in allegato alla medesima nota, il prospetto sintetico contenete i dati relativi
all'impatto finanziario, sul bilancio della Regione per iltriennio 2015-2017, della stipula degli otto atti
negoziali suddetti, nel quale in particolare si evidenzia,a valere sui fondi della Regione, un recupero di risorse
pari a 154.043 mgl di euro  per l'anno 2015 e pari a 36.903 mgl di euro per l'anno 2016;

CONSIDERATO pertanto, di dovere provvedere, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 31 della L.r. 9/2015, al
ripristino in misura proporzionale delle riduzione delle autorizzazioni di spesa operate ai sensi del comma 1 del
del medesimo articolo 31, limitatamente per l'importo complessivo di 150.000 migliaia di euro per l'anno 2015
e di 36.903 migliaia di euro per l'anno 2016, in relazione al recupero delle risorse derivante dalla stipula degli
atti negoziali di rinegoziazione e/o rimodulazione delle posizioni debitorie della Regione nei confronti
dell'Istituto finanziatore (CDP) stipulati in data 03.06.2015, di cui alla citata nota del Servizio Tesoro n.
31202/2015;



TENUTO CONTO che la percentuale di incidenza dell'ammontare complessivo del suddetto ripristino delle
autorizzazioni di spesa, pari 150.000 migliaia di euro per l'anno 2015 e pari a 36.903 migliaia di euro per l'anno
2016, sull'ammontare complessivo delle risorse stimate alcomma 1 del citato articolo 31 della L.R. 9/2015,
pari rispettivamente a 450.000 migliaia di euro per l'anno 2015 e a 400.000 migliaia di euro per l'anno 2016,
corrisponde al 33,33 per cento per l'anno 2015 e al 9,23 per cento per l'anno 2016;       

RAVVISTA pertanto, la necessità di dovere procedere al ripristino delle singole riduzioni delle autorizzazioni di spesa,
operate ai sensi del comma 1 del citato articolo 31 della L.r.9/2015, in misura pari al 33,33 per cento per l'anno
2015 e al 9,23 per cento per l'anno 2016 delle stesse riduzioni, come sopra determinato;

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

Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, articolo
31, per gli anni 2015 e 2016, sono ripristinate, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 31, per gli importi
indicati nella colonna “C” di cui al prospetto allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana pergli esercizi finanziari 2015 e 2016e 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 ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Rubrica  2 –  Dipartimento regionale Attività Produttive
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

2.2.1.3.7 CONSORZI ASI     +     139   +      51
di cui al capitolo

343315 Contributo all'istituto regionale per lo sviluppo delle attività +      139   +      51 
produttive (IRSAP) per il concorso al pagamento degli 
emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente
acquedotti siciliani in liquidazione.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica  2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  1 – Spese di funzionamento 

4.2.1.1.2 BENI E SERVIZI      +   5.705  +  2.065 
di cui al capitolo

212533 Spese per l'acquisizione dei servizi resi in regime di convenzione +   5.705  +   2.065 
dalla società "Servizi Ausiliari Sicilia" s. c. p. a.

        
UPB DENOMINAZIONE       VARIAZIONE        VARIAZIONE

              2015                    2016
             (Importi in migliaia di euro)



Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

4.2.1.3.99 INTERVENTI DIVERSI     +     978   +     362 
di cui al capitolo

214107 Spese, a titolo di compartecipazione, per il personale in servizio +      978   +      362 
dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione, da trasferire alla
Resais s.p.a. ivi compresi gli eventuali oneri convenzionali.

Aggregato economico  5 –  Oneri comuni relativi a spese di parte corrente  

4.2.1.5.99 ALTRI ONERI COMUNII     - 147.833   - 36.903 
di cui al capitolo

215734 Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di  +   2.167          --- 
soggetti beneficiari di un sostegno economico.

215741 Fondo accantonamento corrispondente alle riduzioni delle - 150.000   -  36.903 
autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 2 della legge di
stabilita' 2015.

Titolo  2 – Spese in conto capitale
Aggregato economico  8 – Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 

4.2.2.8.3 INTERVENTI COMUNITARI E RELATIVI +    501   +     369 
di cui al capitolo         COFINANZIAMNETI NAZIONALI
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali. +     501   +      369 

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 +  3.233        ---
di cui al capitolo

182519 Spese per le comunità alloggio  per i ricoveri dei pazienti dimessi +  1.441        --- 
dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati
presso il cta.

183337 Rimborso ai comuni per le spese relative al ricovero dei minori +  1.792        ---
disposto dall'autorità giudiziaria.

Rubrica  3 –  Dipartimento regionale Lavoro, Impiego, 
        Orientamento, Servizi e Attività Formative

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

6.3.1.3.2 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE     + 11.510   +  3.015
di cui al capitolo

183799 Fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita +  3.384   +  1.252 
dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo".

313318 Spese per la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a +  4.661   +     993 
tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio
dei lavoratori socialmente utili, ecc...

313319 Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio +  3.465   +     770
destinato a compensare gli squilibri finanziari derivanti dall'appli

             cazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 30 
della legge regionale di stabilita' 2014.



ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI
E FUNZIONE PUBBLICA 
Rubrica  3 – Dipartimento regionale Autonomie Locali
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

7.3.1.3.2 FINANZA LOCALE     + 60.517   +  8.931 
di cui al capitolo

191301 Compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito + 58.117   +   8.043 
delle persone fisiche (IRPEF) in favore dei comuni.

191302 Contributo di parte corrente in favore dei liberi consorzi comunali. +  2.400   +     888 

7.3.1.3.99 INTERVENTI DIVERSI     + 22.810   +  5.445 
di cui al capitolo

191310 Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle +  22.810   +  5.445
autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti 
misure in favore dei lavoratori socialmente utili.

ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Rubrica  2 –  Dipartimento regionale Istruzione e Formazione

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

9.2.1.3.3 INTERVENTI PER I DISABILI +     213         ---
di cui al capitolo

373711 Contributo annuo all'unione italiana ciechi per il funzionamento +     213          --- 
della stamperia braille.

9.2.1.3.5 UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA +     339   +    126 
di cui al capitolo

373347 Contributo agli enti regionali per il diritto allo studio universitario +     339   +    126 
della Sicilia (ERSU) per il concorso al pagamento degli emolumenti
da corrispondere al personale proveniente dall'ente acquedotti siciliani
in liquidazione.

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 
E PESCA MEDITERRANEA  
Rubrica  2 –  Dipartimento regionale Agricoltura
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

10.2.1.3.2 PRODUZIONE ANIMALE, ZOOTECNIA E CACCIA +     288         --- 
di cui al capitolo 

144111 Contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della +     288         --- 
Sicilia per realizzare il miglioramento della zootecnia, nonché per 
le finalità previste dall'art. 4, comma 2, lettere b) e d) della legge
8 novembre 1986, n. 752 e per la  prevenzione.

10.2.1.3.99 INTERVENTI DIVERSI     +      26   +       9 
di cui al capitolo

147325 Contributo all'istituto del vino  e dell'olio per il concorso al +       26   +        9 
pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale 
proveniente dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione.



Rubrica  5 –  Dipartimento regionale Sviluppo rurale e
        Territoriale

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

10.5.1.3.2 BIOSCHI, PARCHI E RISERVE     +  9.300   +  1.685 
di cui al capitolo

156604 Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi +   9.300   +  1.685
demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità
dell'azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse, ecc

10.5.1.3.99 INTERVENTI DIVERSI     +    1.817         --- 
di cui al capitolo

147320 Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei +    1.253         --- 
contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali.

147326 Somma da trasferire all'ente di sviluppo agricolo (E.S.A) per la +      564         --- 
campagna di meccanizzazione agricola.

ASSESSORATO REGIONALE SALUTE
Rubrica  2 – Dipartimento regionale Pianificazione Strategica 
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

11.2.1.3.1 FONDO SANITARIO REGIONALE + 20.833   + 14.594 
di cui al capitolo         

413302 Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di       ---   + 14.594 
parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale. 

413363 Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di + 20.833         --- 
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal 
Piano Sanitario Nazionale.

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Rubrica  2 – Dipartimento regionale Ambiente 
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

12.2.1.3.2 DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZION E +   1.416   +      135 
di cui al capitolo         DELL'AMBIENTE
443308 Spese per il funzionamento dell'agenzia regionale per la protezione +   1.416   +      135 

dell'ambiente A.R.P.A.

Rubrica  4 –  Corpo forestale della regione siciliana
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

12.4.1.3.2 SERVIZI ANTINCENDIO +  7.393           --- 
di cui al capitolo

150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli +  7.393           --- 
incendi boschivi, nonché per interventi di tipo conservativo.



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Rubrica  2 –  Dipartimento regionale turismo, Sport e Spettacolo
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  3 – Spese per interventi di parte corrente 

13.2.1.3.3 SPORT +     188           --- 
di cui al capitolo

473709 Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive +      188           --- 
isolane.

13.2.1.3.5 TEATRI E EAOSS +      627   +      116 
di cui al capitolo

473738 Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a +       627   +      116 
sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, 
cooperative e fondazioni con sede legale in Sicilia da almeno 
tre anni, operanti nei settori del teatro, della musica, della danza
nonché l'istituto nazionale del dramma antico (I.N.D.A.) di Siracusa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13.07.2015

                                                                                                         
IL RAGIONIERE GENERALE  

                f.to  (Salvatore Sammartano )

      

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                      Gloria Giglio

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Maria Pia Amodeo )


