
D.D. n.  2171 / 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. 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 del Dipartimento regionale del Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi e Attività Formative – n. 16631
del 02.04.2015, come integrata dalla nota n. 27967 del 05.06.2015, con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio
della Regione, della somma complessiva di euro 3.000.000,00, corrispondente alle economie realizzate a valere
sul capitolo 313317 derivanti dal disimpegno disposto con D.D.G. n. 1321 del 02.04.2015, al fine di provvedere
per la salvaguardia occupazionale alle spese per l'attivazione di corsi di formazione e riqualificazione del
personale della società Accenture Outsourcing srl acquisita dalla società Atlanet del gruppo Britisch Telecom
ed in particolare, si dichiara che:
le somme spendibili nell'anno 2015 ammontano ad euro 2.272.820,00 di cui:
• “Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza” in favore dell'INPS - euro 1.545.640,00;
• “ Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione” in favore del CIAPI di
Priolo Gargallo -  euro 727.180,00;
le somme spendibili negli anni 2016 e 2017 ammontano a complessivi euro 727.180,00, di cui euro 654.462,00
nell'anno 2016 ed euro 72.718,00 nell'anno 2017 e concernono interamente i suddetti “Trasferimenti correnti a
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione”;

VISTE le note della Ragioneria Centrale competente, n. 22915 del 22.04.2015 e n. 38486 del 09.07.2015, con cui
vengono trasmesse le suindicate note dipartimentali, e si esprimere parere favorevole alle richieste variazioni;

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 la necessità di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2015, in aumento ai capitoli di spesa 313317 e 313320,
la somma complessiva di euro 3.000.000,00, di cui euro 2.272.820,00 corrispondente alla somma spendibile nel
corso dell'esercizio 2015 ed euro 727.180,00 quale quota daimputare al Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente per di garantire la copertura finanziaria della somma spendibile negli esercizi finanziari 2016 e 2017,
mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215703; 

RITENUTO di iscrivere nell'esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vincolato parte
corrente” e nella spesa al capitolo 313320 la somma complessiva di euro di euro 727.180,00 di cui euro
654.462,00 corrispondente alla somma spendibile nel corsodell'esercizio 2016 ed euro 72.718,00 quale quota
da imputare al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per di garantire la copertura finanziaria della
somma spendibile nell'esercizio finanziario 2017;

RITENUTO altresì, di iscrivere nell'esercizio finanziario 2017, inentrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale
vincolato parte corrente” e nella spesa al capitolo 313320 la somma di euro di euro 29.113,44 quale somma
spendibile nel corso dell'esercizio 2017, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215703; 



D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario2015e 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 il 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      
_________________________________________________________________________________________________________

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            -  3.000.000,00
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi di parte corrente,         -  3.000.000,00
eliminati negli esercizi precedenti  per  perenzione 
amministrativa, e per  la utilizzazione delle economie di spesa, ecc……

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI 
E LAVORO  
Rubrica  3 –  Dipartimento regionale del Lavoro, Impiego, 

        Orientamento, Servizi e Attività Formative
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  1 – Spese di funzionamento

6.3.1.3.2 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE        + 3.000.000,00    
di cui ai capitoli

(Nuova Istituzione – Modifica Denominazione)
313317 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza per l'attivazione di         + 1.545.640,00 
                            progetti di formazione destinati a lavoratori occupati 

Codici: 04.03.01 – 10.05.00 – V – Rif cap. entrata 3639
L. 236/1993, art. 9;
L 53/2000, art. 6, comma 4;
 di cui:    Somma spendibile nell'esercizio +   1.545.640,00 

          Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente            ------

(Nuova Istituzione)
313320 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della         + 1.454.360,00
                            amministrazione per l'attivazione di progetti di formazione destinati 

a lavoratori occupati. (Parte cap. 313317)
Codici: 04.02.04 – 10.05.00 – V – Rif cap. entrata 3639
L. 236/1993, art. 9;
L 53/2000, art. 6, comma 4;
 di cui:    Somma spendibile nell'esercizio +   727.180,00   

          Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +   727.180,00

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
0         AVANZO FINANZIARIO         +  727.180,00 



di cui al capitolo:

0003      Fondo pluriennale vincolato parte corrente             +  727.180,00 
 
SPESA

    ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI 
E LAVORO  
Rubrica  3 –  Dipartimento regionale del Lavoro, Impiego, 

        Orientamento, Servizi e Attività Formative
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  1 – Spese di funzionamento

6.3.1.3.2 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE        +    727.180,00    
di cui ai capitoli

313320 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della         +    727.180,00
                            amministrazione per l'attivazione di progetti di formazione destinati 

a lavoratori occupati. (Parte cap. 313317)
 di cui:    Somma spendibile nell'esercizio +    654.462,00

          Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +     72.718,00

Art. 3

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 2017, le seguenti variazioni, in termini di competenza:
____________________________________________________________________________________________

U.P.B.  DENOMINAZIONE         VARIAZIONI   2017      
_________________________________________________________________________________________________________

ENTRATA
0  AVANZO FINANZIARIO        +    72.718,00
di cui al capitolo:

0003    Fondo pluriennale vincolato parte corrente         +    72.718,00

 SPESA

    ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI 
E LAVORO  
Rubrica  3 –  Dipartimento regionale del Lavoro, Impiego, 

        Orientamento, Servizi e Attività Formative
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  1 – Spese di funzionamento

6.3.1.3.2 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE       +  72.718,00
di cui ai capitoli

313320 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della       +    72.718,00
                            amministrazione per l'attivazione di progetti di formazione destinati 

a lavoratori occupati. (Parte cap. 313317)
 di cui:    Somma spendibile nell'esercizio +    72.718,00

Palermo,  29.09.2015

                                                                                                         
IL RAGIONIERE GENERALE  

           f.to  (Dott. Salvatore Sammartano )

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                    ( Gloria Giglio )

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Maria Pia Amodeo )


