
D.D. n.  1582 /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;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante, fra l’altro, norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 con cui si approva il “ Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 19/2008 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali” e successive modifiche ed integrazioni (D.P.Reg n. 370/2010, n. 6/2013 e n. 27/2014 di
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali);

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. 4908 del 17.02.2015 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 2° - ,
con si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione dellasomma complessiva di euro 37.107.412,74
corrispondente alle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo
183739, al fine di attuare la riprogrammazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2010/2013,
approvata con D.P. 376/Serv. 4 – S.G. in data 11 novembre 2013(Approvazione linee guida per l'attuazione
delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015), precisando che in applicazione del D.lgs n. 118/2011 tali
somme sono da destinare a “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali” - Codice U.1.04.01.02.000 ;

VISTA la nota n. 5492 del 17.02.2015 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 2° - ,
con si chiede che la somma complessiva di euro 1.243.988,04,corrispondente alle economie realizzate alla
chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo 183739, venga iscritta, nel bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario corrente, in appositi capitoli di spesa in relazione alle tipologie richiamane nella
medesima nota, come sotto elencate, in attuazione del D.lgs112/98 e dei D.P.Reg. n. 243/2002 e del
regolamento della Cabina di Regia Regionale  approvato nella seduta del 16.04.2003:
• “Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - euro 15.080,00;
• “Altre spese per il personale” - codice U.1.01.01.02.000 - euro 3.215,00;
• “Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente” - codice U.1.01.02.01.000 - euro 3.650,00;
• “Imposta regionale sulle attività produttive” - codice U.1.02.01.01.000 - euro 1.290,00;
• “Altri beni di consumo” - codice U.1.03.01.02.000 - euro 16.275,20;
• “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” - codice U.1.03.02.02.000 - euro

202,251,92;
• “Utilizzo beni di terzi” - codice U.1.03.02.07.000 - euro 660.180,07;
• “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private” - codice U.1.04.04.01.000 – euro 342.045,85;



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 edi 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;

VISTA la nota n. 21336 del 16.06.2015 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 2° -
con cui in sostituzione della precedente richiesta, avanzata con nota n. 4908/2015, si chiede l'iscrizione nel
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario corrente, delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2014 a valere sul capitolo 183739, limitatamente per l'importo di euro 25.000.000,00, dichiarando
spendibili nell'anno in corso le suddette somme da destinare a “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni
locali” - Codice U.1.04.01.02.000;

VISTA la nota n. 21752 del 17.06.2015 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 2° -
con cui ad integrazione della precedente nota n. 5492/2015,si comunica che sono stati trasmessi al Ministero
del Lavoro tutti gli atti di programmazione delle risorse indistinte del FNPS trasferite alla Regione siciliana e si
attesta che le somme oggetto della precedente richiesta sono effettivamente spendibili nell'anno 2015;

VISTE le note della Ragioneria Centrale competente, n. 9552 del 23.02.2015 e n.11859 del 03.03.2015, con cui si
trasmettono le note dipartimentali n. 4908/2015 e n. 5492/2015 e le successive note n 35102 del 24.06.2015 e n.
35065 del 24.06.2015 con cui si trasmettono note dipartimentali n. 21336/2015 e n. 21752/2015 ed in
particolare nell'esprimere parere favorevole alle richieste variazioni si attesta che si è verificato che: 
• le spese per le quali si chiede l'istituzione di nuovi capitoli rientrano nelle finalità previste dalla legge

328/2000 e i capitoli sono opportunamente codificati e le spese sono correttamente quantificate;

CONSIDERATO che il capitolo del bilancio della Regione n. 183739 “Finanziamenti per le risorse indistinte del
Fondo politiche sociali.” appartiene alla categoria 5 del bilancio medesimo, riguardante “Trasferimenti correnti
a Famiglie ed Istituzioni sociali”;

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

VISTO il capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3608 “Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali
nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.”allocato nell'ambito dell'Assessorato Economia –
Rubrica Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Capo 11 – U.P.B.
4.2.1.5.2;

CONSIDERATO che ai sensi dei citati decreti Presidenziali concernenti il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 19/2008” le competenze discendenti dalla legge n. 328/2000 vengono attribuite al Servizio
2 - Coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali –
ed in particolare: “Interventi di studio ricerca sui sistemi e sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Modalità, strumenti di indirizzo, azioni di accompagnamento e assistenza tecnica per la gestione unitaria del
sistema dei distretti socio-sanitari e per la verifica sull'attuazione della legge n. 328/2000. Progetti
sperimentali. Gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali. Accreditamento, autorizzazione, vigilanza e
monitoraggio sulla qualità del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari.ecc..”

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di trasferire la titolarità della gestione del capitolo di entrata 3608 al
Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali;

RAVVISATA altresì, la necessità, per quanto sopra esposto, di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2015, in aumento al
capitolo 183739 l'importo di euro 342.045,85 e in aumento aisuddetti appositi capitoli di spesa, la somma
complessiva di euro 25.901.942,19 derivante dalle economie realizzate a valere sul capitolo 183739, di cui in
particolare euro 25.000.00,00 quali “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali”, mediante prelevamento
del complessivo importo di euro 26.243.988,04 dal capitolo 215703; 



D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e del decreto del Presidente
della Regione n. 12/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la titolarità della gestione del capitolo di entrata 3608
dell'Assessorato regionale Economia – Rubrica Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della
Regione – Capo 11 – U.P.B. 4.2.1.5.2 è trasferita all'Assessorato regionale Famiglia, Politiche sociali e Lavoro –
Dipartimento regionale famiglia e Politiche sociali – Capo 15 - U.P.B. 6.2.1.5.2; 

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2015e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 sono
introdotte le seguenti variazioni in termini di competenzail cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti,
dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto distabilità contenute nella Circolare n.16/2015 citata in
premessa:
___________________________________________________________________________________________

U.P.B.  DENOMINAZIONE               VARIAZIONI  
                  2015           

_________________________________________________________________________________________________________
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica  2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – 
                Ragioneria Generale della Regione 
Titolo  1 - Entrate correnti
Aggregato economico   5 - Trasferimenti correnti

4.2.1.5.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI DI              ____
di cui al capitolo       PARTE CORRENTE       
3608 Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali             Sopp.

             nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE 
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Rubrica  2 – Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Titolo  1 – Entrate correnti
Aggregato economico   5 –Trasferimenti correnti

6.2.1.5.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI                                               ____
di cui al capitolo  DI PARTE CORRENTE
3608 Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali                                    P.m
         nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Codici: 01.11.04 – 15 – V 
L. 328/2000, art. 20, c.8

SPESA

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           -   26.243.988,04 
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi di parte corrente,        -  26.243.988,04 
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      +  26.243.988,04    
di cui ai capitoli

(Nuova Istituzione)
182020 Retribuzioni in denaro per l'attuazione degli interventi relativi alle       +         15.080,00

risorse indistinte del Fondo politiche sociali. (Parte cap. 183739)
Codici: 01.01.02 – 10.10.00 – V – Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8

(Nuova Istituzione)
182021 Altre spese per il personale per l'attuazione degli interventi relativi         +          3.215,00

alle risorse indistinte del Fondo politiche sociali. (Parte cap. 183739)
Codici: 01.01.05 – 10.10.00 – V - Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8

(Nuova Istituzione)
182022 Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per l'attuazione degli        +          3.650,00

interventi relativi alle risorse indistinte del Fondo politiche sociali.
(Parte cap. 183739)
Codici: 01.03.01 – 10.10.00 – V - Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8

(Nuova Istituzione)
182538 Altri beni di consumo  per l'attuazione degli interventi relativi        +       16.275,20

alle risorse indistinte del Fondo politiche sociali. (Parte cap. 183739)
Codici: 02.01.01 – 10.10.00 – V - Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8

(Nuova Istituzione)
182539 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta        +      202.251,92

per l'attuazione degli interventi relativi alle risorse indistinte del Fondo 
politiche sociali. (Parte cap. 183739)
Codici: 02.02.07 – 10.10.00 – V - Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8

(Nuova Istituzione)
182540 Utilizzo beni di terzi  per l'attuazione degli interventi relativi alle         +       660.180,07

risorse indistinte del Fondo politiche sociali. (Parte cap. 183739)
Codici: 02.02.14 – 10.10.00 – V - Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8

(Nuova Istituzione)
183005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'attuazione         +           1.290,00

degli interventi relativi alle risorse indistinte del Fondo politiche sociali.
(Parte cap. 183739)
Codici: 03.01.01 – 10.10.00 – V - Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8

(Nuova Istituzione)
183346 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l'attuazione degli          +   25.000.000,00

interventi relativi alle risorse indistinte del Fondo politiche sociali.
(Parte cap. 183739)
Codici: 04.02.02 – 10.10.00 – V - Rif. cap. entrata 3608
L. 328/2000, art. 20, c.8



(Modifica Denominazione)
183739 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione degli          +      342.045,85

interventi relativi alle risorse indistinte del Fondo politiche sociali.

Palermo,  08.07.2015

                                                                                                         
IL RAGIONIERE GENERALE  

             f.to (Dott. Salvatore Sammartano )

     
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                    ( Gloria Giglio )

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Maria Pia Amodeo )


