
D.D. n.  1939 /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;

VISTO l’Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 sottoscritto fra la Regione Siciliana – Dipartimento  
regionale della Famiglia e delle politiche sociali ed il Comitato regionale C.R.I. della Sicilia in data 14 luglio 
2015 con il quale, in particolare all'articolo 3, vengono disciplinati i rapporti fra i medesimi per l'attuazione del  
progetto “ Promozione e sviluppo della rete regionale dei centri antidiscriminazione “ nell'ambito del PON-GAS 
2007-2013, Asse  D  “Parità e non discriminazione “ , Obiettivo Specifico 4.2, Azione 2 prevedendo un budget  
complessivo di euro 90.000,00;

 VISTO l’Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 sottoscritto fra la Regione Siciliana – Dipartimento  
regionale della Famiglia e delle politiche sociali ed il Dipartimento delle Pari Opportunità – Ufficio Nazionale  
Antidiscriminazioni  Razziali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (UNAR) nell'ambito  del  PON-GAS 
2007-2013,  Asse  D   “Parità  e  non  discriminazione  “  ,  Obiettivo  Specifico  4.2,  Azione  2  con  un  budget 
complessivo  di  euro  90.000,00  registrato  in  data  25  febbraio  2015  dall'Ufficio  del  Bilancio  come  da  
comunicazione  prot.  DPO 0002055  P-4.25.15  del  12.03.2015  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - 
Dipartimento delle Pari Opportunità;

 
VISTA la nota prot.  DPO 0006689 P-4.25.15 del  29.07.2015 con la quale il  Dipartimento delle Pari  Opportunità –  

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (UNAR) comunica  
l'approvazione del Piano esecutivo per la realizzazione del progetto “ Promozione e sviluppo della rete regionale  
dei centri antidiscriminazione “;

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali  - Area 1 - n. 26415 del 31.07.2015 con  
cui si chiede, l’iscrizione nel bilancio della Regione della somma complessiva di euro 89.955,30 a valere sui 
fondi   del PON-GAS 2007-2013, Asse D - Obiettivo Specifico 4.2, Azione 2  (di cui  il  51,6% pari ad euro 
46.416,93 quale quota nazionale ed il 48,4% pari ad euro 43.538,37 quale quota comunitaria) ed in particolare, 
in  applicazione del  D.L.  118/2011,  si  chiede che  la suddetta  somma,  spendibile  nell'anno,  venga iscritta,  in 
appositi capitoli in relazione a specifiche tipologie di entrata e di spesa e per determinati importi, come sotto  
indicati:
ENTRATA



 “Trasferimenti correnti dell'unione europea” - codice E.2.01.05.01 euro 43.538,37;
 “Trasferimenti correnti della Presidenza del Consiglio dei Ministri” - codice E.2.01.01.01-  euro 46.416,93;
SPESA
 “Trasferimenti correnti a Croce Rossa Italiana ” - codice U.1.04.04.01.– euro 80.905,30;
 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”-codice U.1.03.02.02 - euro 1.400,00;
 “Altri beni di consumo” - codice U.1.03.01.02 - euro 1.650,00;
 “Prestazioni professionali e specialistiche” - codice U.1.03.02.11 – euro 6.000,00;

RITENUTO  di dovere procedere all'istituzione di appositi  capitoli  di entrata e di spesa per le finalità indicate nelle  
succitata nota Dipartimentale in analogia alla codifica di IV livello prevista Piano dei Conti Integrato - Allegato 
1.1 - Piano finanziario del D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e  
alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149/2015 
le necessarie variazioni;

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  2 –  Dipartimento regionale Famiglia e Politiche

        Sociali
Titolo  1 – Spese correnti
Aggregato economico  5 – Trasferimenti correnti 

6.2.1.5.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 
E RELATIVI COFINANZIAMENTI STATALI + 89.955,30   

di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
3697 Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del progetto + 43.538,37

“Promozione e sviluppo della Rete regionale dei centri 
antidiscriminazione” del PON Governance e Azioni di 
Sistema FSE 2007-2013 – Obiettivo Convergenza  - Asse D – 
Obiettivo specifico 4.2 – Azione 2.
Codici: 011101 – 15 V
D.CEE n. 5761 del 21.11.2007

(Nuova Istituzione)
3700 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto              + 46.416,93

“Promozione e sviluppo della Rete regionale dei centri 
antidiscriminazione” del PON Governance e Azioni di 
Sistema FSE 2007-2013 – Obiettivo Convergenza  - Asse D – 
Obiettivo specifico 4.2 – Azione 2.
Codici: 011102 15 V
D.CEE n. 5761 del 21.11.2007

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            +  89.955,30   
di cui ai capitoli

(Nuova Istituzione)
183805 Trasferimenti correnti alla Croce Rossa Italiana – Comitato regionale della            +  80.905,30

Sicilia - per l'attuazione degli interventi correlati alle risorse del PON 
Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013 – Obiettivo Convergenza
 - Asse D – Obiettivo specifico 4.2 – Azione 2.
Codici: 05.02.01 – 10.09.00 – V - 
D.CEE n. 5761 del 21.11.2007

(Nuova Istituzione)
182553 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta +   1.400,00

per l'attuazione degli interventi correlati alle risorse del PON Governance
e Azioni di Sistema FSE 2007-2013 – Obiettivo Convergenza - Asse D – 
Obiettivo specifico 4.2 – Azione 2.
Codici: 02.02.07 – 10.07.00 – V - 
D.CEE n. 5761 del 21.11.2007

(Nuova Istituzione) 
182554 Altri beni di consumo per l'attuazione degli interventi correlati alle risorse + 1.650,00

del PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013 – Obiettivo Con-
vergenza  - Asse D – Obiettivo specifico 4.2 – Azione 2.
Codici: 02.01.01 – 10.07.00 – V - 
D.CEE n. 5761 del 21.11.2007

(Nuova Istituzione)
182555 Prestazioni professionali e specialistiche per l'attuazione degli interventi + 6.000,00

correlati alle risorse del PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013
- Obiettivo Convergenza - Asse D – Obiettivo specifico 4.2 – Azione 2.

Codici: 02.02.14 – 10.07.00 – V - 
D.CEE n. 5761 del 21.11.2007

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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