
D.D. n.  2920 /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 l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed 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 Circolare n. 16 del 15 maggio 2015 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimidi spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità
potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2015;

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali – Servizio VI Politiche familiari,
giovanili e per la tutela dei minori - prot. n. 34124 del 16.10.2015, con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio
della Regione, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, a valere sul capitolo 183759 della somma complessiva di
euro 2.544.467,62 corrispondente alle economie realizzate sul medesimo capitolo al 31.12.2014, al fine di
consentire la realizzazione di interventi diretti a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia, in alternativa al
ricovero presso strutture residenziali, ad anziani ultrasettantacinquenni in condizioni di non autosuffiienza,
precisando che, la spesa ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 è da codificare come “Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali”, di cui:
− euro 2.000.000,00, derivante dall'accordo Governo-Regioni in attuazione dell'Intesa stipulata in sede di

Conferenza Unificata Rep. 48 del 19.04.2012, sono esigibili nell'esercizio finanziario 2015 per quota parte di
euro 1.200.000,00 (corrispondente alla quota già erogata in favore della Regione) e, nell'esercizio finanziario
2016 per quota parte di euro 800.000,00; 

− l'importo di euro 544.467,62 è interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente, n. 57189 del 21.10.2015 con cui nel trasmettere la suindicata
nota dipartimentale, si esprime parere favorevole alla richiesta variazione per l'esercizio finanziario 2015
limitatamente per il succitato importo di euro 1.200.000,00;

CONSIDERATO che con decreto di questa Ragioneria Generale n. 2412 del 19.10.2015, a seguito nota del
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali – Servizio VI Politiche familiari, giovanili e per
la tutela dei minori - prot. n. 2251 del 27.01.2015, trasmessa dalla Ragioneria centrale competente con nota n.
10321 del 25.02.2015, si è già provveduto a disporre le necessarie variazioni per l' iscrizione nel bilancio della
Regione, per l'esercizio finanziario 2015, a valere sul capitolo 183759 della suddetta somma di euro 544.467,62
corrispondente alle economie realizzate sul medesimo capitolo al 31.12.2014, al fine di consentire la
realizzazione di interventi diretti a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia, in alternativa al ricovero
presso strutture residenziali, ad anziani ultrasettantacinquenni in condizioni di non autosuffiienza;

CONSIDERATO che per le finalità di cui all'art. 3, comma 2 lett. b) della suddetta Intesa stipulata in sede di
Conferenza Unificata Rep. 48 del 19.04.2012,, sono state iscritte nel bilancio della Regione, con DRG n. 2329
del 03.09.2014, a valere sul capitolo 183759, le somme limitatamente per l'importo di euro 1.200.000,00
corrispondenti alla quota erogata in favore della Regione eche, pertanto, a fronte della complessiva
assegnazione in favore di questa Regione per le suddette finalità, pari ad euro 2.000.000,00 solo la predetta
quota di euro 1.200.000,00 ha costituito economia di spesa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014;



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 -Piano finanziario del
D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che il capitolo del bilancio della Regione n. 183759 “Spese per la promozione e la realizzazione di
interventi per la tutela della famiglia.” appartiene alla categoria 5 del bilancio medesimo, riguardante
“Trasferimenti correnti a Famiglie ed Istituzioni sociali”;

RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere, all’iscrizione della somma limitatamente per l'importo di euro
1.200.000,00 ad incremento di apposito capitolo di spesa concernente “Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Locali per la promozione e la realizzazione di interventi per la tutela della famiglia.”
mediante corrispondente riduzione di pari importo  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. 1149 del 15 maggio 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 all’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015, e
successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegniche
di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella sopracitata Circolare n.
16//2015:
____________________________________________________________________________________________

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           -   1.200.000,00  
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi di parte corrente,        -   1.200.000,00 
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 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        +   1.200.000,00
di cui al capitolo 

(Nuova Istituzione)
183353 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali per la promozione             +   1.200.000,00

 e la realizzazione di interventi per la tutela della famiglia.(Parte cap. 183759)
 Codici; 04.02.02 – 10.04.00 – V – Rif entrata cap. 3467
D.L. 223/2006, art. 19, c. 1;
L. 248/2006;
L. 296/2006, art. 1, c. 1250-1251;
  

Palermo,  23.11.2015
                                                                                                         

IL RAGIONIERE GENERALE  
                f.to   Salvatore Sammartano

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                   Gloria Giglio 

       IL FUNZIONARIO DIRETTIV
                 Maria Pia Amodeo 


