
D.D. 2977 / 2015

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO REGIONALE 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 ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

1, comma 11 bis;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1

lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati
accertamenti di entrata;

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 il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana
applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali
ed  applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011; 

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 dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche
ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti
disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di
bilancio;  

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

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149del 15/05/2015 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in
capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22/12/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di
Ragioniere Generale della Regione al Dott. Salvatore Sammartano;

VISTA la nota prot. n. 80901 del 22/10/2015 con la quale l’Assessorato regionale della Salute -Dipartimento regionale
per la Pianificazione strategica chiede l’incremento della disponibilità della dotazione di cassa della propria
rubrica dell’importo di € 1.364.000.000,00sui fondi liberi per far fronte al totale dei pagamenti da
effettuare entro il mese di dicembre; 

VISTA la nota prot. n. 63189 del 16/11/2015 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata
richiesta, esprimendo parere favorevole alla variazione di cassa;

CONSIDERATO che è attribuita al responsabile di ciascun Dipartimento lacompetenza per la
programmazione della spesa da sostenere durante l’esercizio finanziario nonché il monitoraggio
dei flussi di cassa e che occorre attenersi a quanto la Ragioneria generale della Regione indica
per i tetti di spesa annui autorizzati per ciascun centro di responsabilità;

VISTA la nota di questa Ragioneria Generale n. 66057 del 27/11/2015 con cui si invitano tutti i centri
di responsabilità a fornire urgentemente una puntuale situazione circa l’ammontare dei pagamenti
da effettuarsi, per l’anno in corso relativamente ai soli Interventi Regionali, in considerazione che
i relativi fondi, di riserva e per l'integrazione delle dotazioni di cassa, non presentano
disponibilità residue sufficienti ad accogliere interamente le richieste di incremento di plafond di
cassa – Interventi regionali pervenute da talune amministrazioni, al fine di operare, ove possibile,



variazioni compensative tra i residui plafond di cassa dei vari centri di responsabilità relativi a
detti interventi;

ATTESO che l’attuale esigua disponibilità di cassa del capitolo 215711 – Fondo di riserva per l’integrazione delle
dotazioni di cassa (Fondi liberi), non consente il totale accoglimento della richiesta, per cui è necessario
rinviare ad un successivo provvedimento amministrativo uneventuale ulteriore incremento della dotazione
di cassa relativa agli interventi regionali, previa acquisizione delle indispensabili risorse finanziarie;

RITENUTO di accogliere, pertanto, la richiesta di incremento della dotazione di cassa degli interventi regionali, per
l’importo pari a € 1.000.000.000,00, ;

RITENUTO di apportare, per l’esercizio finanziario 2015, al quadro delle previsioni di cassa della spesa del
Dipartimento regionale Pianificazione strategica, le necessarie variazioni per quanto in premessa
specificato:

D E C R E T A

Art. 1

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni in
euro: 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Capitolo 215711 - Fondo per l’integrazione delle dotazioni di 
cassa (Fondi liberi)                                                                                                        -  1.000.000.000,00  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica
Interventi regionali                                                                                                        +  1.000.000.000,00

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet dellaRegione Siciliana ai sensi della Legge

regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.
   
Palermo,  27 novembre 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
                               Salvatore Sammartano

                                                                                                                         Firmato

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                         Rita Patti
                          Firmato

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
             Maria Fiorella Milazzo
                     Firmato


