
D.D. n.  1928/2015

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE 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  Unico  delle  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 modifiche ed 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 altri provvedimenti 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 di armonizzazione 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. 1149 del 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  Convenzione  stipulata  in  data  16  maggio  2014 fra  la  Regione  Siciliana  –  Dipartimento  regionale 
dell'Istruzione e della Formazione professionale e Dipartimento Lavoro e Famiglia e delle politiche sociali ed il  
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dell'Iniziativa Europea per l'Ocupazione dei Giovani  
finanziato dal FSE con la quale, fra l'altro,  all'articolo 2 la Regione viene individuata con il ruolo di Organismo  
Intermedio del PON – YEI ai sensi del comma 7 dell'articolo 123 del Regolamento  (UE) n. 1303/2013 e vengono  
attribuite alla medesima risorse complessive pari ad euro 178.821.388,00 per la realizzazione delle azioni previste  
dal successivo articolo 4;

CONSIDERATO che il Programma YEI sarà attuato con risorse provenienti dallo stanziamento “Garanzia Giovani “ del  
Fondo Sociale europeo  e dal cofinanziamento statale e che la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere  
sul  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  ex  lege  16  aprile  1987  n.  183  risorse  
complessive pari ad euro 300.000.000,00 di cui 178.821.388,00 destinate alla Regione Siciliana;

 
VISTA la nota prot. 10815 del 13.05.2015 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  – Direzione 

Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – DIV II - comunica il trasferimento in  
favore  della  regione  della  somma  di  euro  3.499.906,00  secondo  quanto  previsto  dalla  citata  convenzione 
all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 11, comma 1, lett.  d) quale anticipo pari al  7% del  Piano di attuazione 
regionale;

CONSIDERATO che il Programma Regionale attuativo del Piano Nazionale Garanzia Giovani è stato approvato dalla 
Giunta regionale con Deliberazioni n. 106 del 13.05.2014 e n. 42 del 26.02.2015;

VISTE le  note  del  Dipartimento  regionale  del  Lavoro,  dell'Impiego,  dell'orientamento  dei  servizi  e  delle  attività 
formative n. 21937 del 05/05/2015, n. 22537 del 06/05/2015, n. 28146 del 05/06/2015, n.28340 del 28/06/2015,  
34614 del 09/07/2015 e n. 41994 del 02/09/2015 con le quali si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione  
della complessiva somma di euro 3.499.906,00 concernente l'assegnazione effettuata in favore di questa Regione 
delle suddette risorse quale anticipo pari al 7% del Piano di attuazione regionale del Piano Nazionale Garanzia 
Giovani - PON YEI al fine di dare attuazione alla programmazione approvata ed in particolare, in applicazione 



del  D.L.  118/2011,  si  chiede  che  la  suddetta  somma  venga iscritta,  per  l'anno 2015 in  appositi  capitoli  in 
relazione a specifiche tipologie di spesa e per determinati importi, come sotto indicati:
le somme spendibili nell'anno 2015 sono pari complessivamente ad euro 3.499.906,00 assegnate alla Regione 
Siciliana per gli interventi di assistenza tecnica di seguito elencate
 “Comunicazione” - codice U.1.03.02.02 - euro 500.000,00 – da assegnare mediante affidamento convenzionale  

al CIAPI di Priolo ente in house providing del Dipartimento Lavoro;
 “Adeguamento strutture” - codice U.1.03.02.19 - euro 250.000,00;
 “Supporto  gestionale  ”  -  codice  U.1.03.02.99  -  euro  2.749.906,00  da  assegnare  mediante  affidamento 

convenzionale al CIAPI di Priolo ente in house providing del Dipartimento Lavoro;

CONSIDERATO che il citato importo di euro 3.499.906,00 risulta accreditato sul conto corrente infruttifero n. 305982,  
intestato alla Regione Siciliana, in data 23.06.2015;

RITENUTO di dovere procedere all'istituzione di apposito capitolo di entrata (codice E.2.01.01.01) e 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;

RAVVISATA la necessità di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2015,  in aumento degli appositi  capitoli  di entrata e 
spesa, come richiesto dal Dipartimento Lavoro la somma complessiva di euro 3.499.906,000,  corrispondente alle  
somme assegnate in favore di questa Regione di cui alla citata Convenzione;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e 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 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:

____________________________________________________________________________________________

U.P.B.  DENOMINAZIONE               VARIAZIONI  
                  2015     

________________________________________________________________________________________________________

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

     dell'orientamento dei servizi e delle attività formative
    Titolo 1 – Entrate correnti
    Aggregato economico 5 – Trasferimenti correnti

6.3.1.5.2          TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI DI 
                        PARTE CORRENTE + 3.499.906,00
                     
                         (Nuova Istituzione)
3697            Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del PON YEI + 3.499.906,00        

           Garanzia Giovani.
     CODICI :   011104  - 15  -  V

                     D.L. N. 76/2013, L. 99/2013

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

       dell'orientamento dei servizi e delle attività formative
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  1 – Spese per interventi di parte corrente 

6.3.1.1.2 BENI E SERVIZI            + 3.499.906,00   
di cui ai capitoli

(Nuova Istituzione)
312546 Spese per la “Comunicazione” per la realizzazione del PON YEI 

             Garanzia Giovani. +    500.000,00
             Codici: 02.02.14 – 10.05.00 – V 



 D.L. N. 76/2013, L. 99/2013

(Nuova Istituzione)
312545 Spese per “Adeguamento strutture” per la realizzazione del PON YEI +    250.000,00

             Garanzia Giovani.
Codici: 02.02.14 – 10.05.00 – V 
D.L. N. 76/2013, L. 99/2013

(Nuova Istituzione) 
312547 Spese per il “Supporto gestionale ” per la realizzazione del PON YEI + 2.749.906,00 
                          Garanzia Giovani.

Codici: 02.02.14 – 10.05.00 – V 
D.L. N. 76/2013, L. 99/2013

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e  sarà pubblicato nel sito 
Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Palermo,  07/09/2015
                                                                                     F.to                    

IL RAGIONIERE GENERALE  
                (Dott. Salvatore Sammartano )

    F.to
         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                    ( Gloria Giglio )

                                   F.to
          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Rosalia Cataldo)
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