
D.D. n.  2126 /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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificheed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett.
a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altriprovvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di
altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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 legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con il quale, al fine di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale, con
riguardo alle persone non autosufficienti, viene istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale il “Fondo
per le non autosufficienze.” 

VISTE le note del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 5° - n. 21207 del 12.06.2015, come
integrata con note n. 23728 del 02.07.2015 e n. 25738 del 23.07.2015, con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio
della Regione, per gli anni 2015 e 2016, a valere sul capitolo183760, della somma complessiva di euro
1.138.232,23 concernenti la restituzione di somme da partedi vari Distretti, loro attribuite a valere del Fondo
delle non autosufficienze (cap. 183758) e dagli stessi non utilizzate, di cui euro 759.697,55 accertate con DD n.
1132/2015 a valere sul capitolo di entrata n. 3900 ed euro 378.534,68 corrispondenti a somme versate in entrata
negli esercizi 2013 e 2014 a valere sul capitolo n. 3726, al fine di destinare tali risorse a progetti finalizzati a
fornire servizi di assistenza domiciliare a disabili gravipresentati dai Comuni e/o associazioni di cui all'Avviso
pubblico D.A 76/2014; in particolare con la citata nota 23728/2015 si  dichiara che:
le somme spendibili nell'anno 2015 sono pari complessivamente ad euro 349.519,27, di cui:
• “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” - codice U.1.04.01.02.000 – euro 149.519,27;
• “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private” - codice U.1.04.04.01.000 – euro 200.000,00;
le somme spendibili nell'anno 2016 sono invece pari a complessivi euro 788.712,96, di cui:
• “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” - codice U.1.04.01.02.000 – euro 188.712,96;
• “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private” - codice U.1.04.04.01.000 – euro 600.000,00

VISTE le note n. 34469 del 22.06.2015, n. 37882 del 07.07.2015 e n. 42070 del 28.07.2015 della Ragioneria Centrale
competente con cui vengono trasmesse le suindicate note dipartimentali, ed in particolare nell'esprimere parere
favorevole alla richieste variazioni si attesta che si è verificato che la spesa da sostenere rientra nelle finalità
previste dalla legge 328/2000 ed è correttamente quantificata e i capitoli sono opportunamente codificati;

RILEVATI in particolare al sistema informativo i dati dei versamentieffettuati dai vari Distretti, di cui alle quietanze
indicate nella predetta richiesta dipartimentale n. 25738/2015, che hanno costituito maggiore accertamento di



entrata alla chiusura degli esercizi finanziari 2013 e 2014a valere sul capitolo di entrata del bilancio della
Regione n. 3726 “Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extra-regionali.” giusta
quietanze sottoelencate per gli gli importi a fianco indicati:
• Comune di Mussomeli – n. 42006 del 27.06.2014, euro 6.257,05;
• Comune di Palagonia – n. 5347 del 18.03.2014, euro 12.736,61– n. 5348 del 18.03.2014, euro 10,25 – n. 5349

del 18.03.2014, euro 128.495,49;
• Comune di Milazzo – n.53550 del 06.08.2014, euro 2.439,31 - n. 65005 del 17.09.2014, euro 73.540,12;
• Comune di Petralia Sottana Banca Cred. Coop. - n. 44585 del 20.06.2013, euro 1.242,67- n. 44822 del

21.06.2013, euro 885,85 – n. 53679 del 22.07.2013, euro 4.948,72 – n. 45394 del 25.06.2013, euro 13.495,55;
• Comune di Misilmeri – n. 89925 del 18.12.2014, euro 98.425,45;
• Comune di Lentini – n. 8342 (Prog. 3) del 21.05.2013, euro 16.558,87 – n. 8342 (Prog. 2) del 21.05.2013, euro

8.513,30 - n. 8342 (Prog. 1) del 21.05.2013, euro 5.917,71;
• Comune di Trapani – n. 17239 del 25.09.2015, euro 1.179,33 – 17240 del 25.09.2014, euro 3.479,25;
• Comune di Marsala – n. 20991 del 08.04.2014, euro 409,15;

RITENUTO di dovere iscrivere, nell'esercizio finanziario 2015, la somma complessiva di euro 1.138.232,23 derivante
per euro 378.534,68 dai maggiori accertamenti di entrata realizzati sul capitolo di entrata del bilancio della
Regione n. 3726 negli esercizi finanziari 2013 e 2014 e per euro 759.697,55 dall'accertamento disposto
dall'Amministrazione con D.D n. 1132/2015 a valere sul capitolo di entrata 3900 nell'esercizio finanziario 2015; 

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 5/1 - Piano
finanziario del D.Lgs. n. 118/2011;

RAVVISATA pertanto la necessità di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2015, in aumento degli appositi capitoli di
spesa, come richiesti dal Dipartimento Famiglia e Politiche sociali, la somma complessiva di euro 1.138.232,23,
di cui in particolare euro 349.519,27 corrispondente alla somma spendibile nel corso dell'esercizio 2015 ed euro
788.712,96, quale quota da imputare al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per di garantire la copertura
finanziaria della somma spendibile nell'esercizio finanziario 2016, mediante prelevamento dell'importo di euro
378.534,68 dal capitolo 215703 e mediante corrispondente iscrizione in entrata delle somme di euro 759.697,55 a
valere sul capitolo n. 3900 “Recuperi e rimborsi vari  relativi ad assegnazioni e trasferimenti extra-regionali.”; 

RITENUTO di iscrivere nell'esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003“ Fondo pluriennale vincolato parte
corrente” la somma complessiva di euro di euro 788.712,96, da destinare nella spesa quale somma spendibile
nel corso del medesimo esercizio;

D E C R E T A

Art. 1

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 di stabilità contenute nella Circolare n.16/2015 citata in premessa:

___________________________________________________________________________________________

U.P.B.  DENOMINAZIONE               VARIAZIONI  
                  2015           

_________________________________________________________________________________________________________

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI 
E LAVORO  
Rubrica  2 – Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali
Titolo  1 – Entrate correnti
Aggregato economico  4 –  Entrate proprie extratributarie

6.2.1.4.2 RESTITUZIONI, RECUPERI, RIMBORSI  E PARTITE CHE        +      759.697,55
di cui al capitolo       SI COMPENSANO NELLA SPESA   

3900 Recuperi e rimborsi vari  relativi ad assegnazioni e trasferimenti        +     759.697,55
extra-regionali.



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           -         378.534,68
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi di parte corrente,        -        378.534,68
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            +   1.138.232,23    
di cui ai capitoli

183348 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l'attuazione di  +    338.232,23
iniziative innovative e sperimentali, legate all'attivazione di progetti
di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso 
l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di 
integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali.
di cui:    Somma spendibile nell'esercizio +     149.519,27

          Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +     188.712,96 

183760 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private per +    800.000,00
l'attuazione di iniziative innovative e sperimentali, legate all'attivazione 
di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso 
l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di 
integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali.
di cui:   Somma spendibile nell'esercizio +     200.000,00

          Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +     600.000,00 

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    +   788.712,96
di cui al capitolo:

0003      Fondo pluriennale vincolato parte corrente     +    788.712,96
 
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 

6.2.1.3.1 PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE            +      788.712,96   
di cui ai capitoli



183348 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l'attuazione di  +   188.712,96
iniziative innovative e sperimentali, legate all'attivazione di progetti
di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso 
l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di 
integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali.
di cui:    Somma spendibile nell'esercizio +   188.712,96      

183760 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private per +    600.000,00
l'attuazione di iniziative innovative e sperimentali, legate all'attivazione 
di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso 
l'ausilio di strumenti infotelematici, nell'ambito delle iniziative di 
integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali.
di cui:    Somma spendibile nell'esercizio +    600.000,00

Palermo,  23.09.2015

                                                                                                         
IL RAGIONIERE GENERALE  

              f.to (Dott. Salvatore Sammartano )

   
         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                    ( Gloria Giglio )

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Maria Pia Amodeo )


