
D.D. n.   950 /2016

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 TestoUnico delle 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;

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

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 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell’articolo 51,
comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con
riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le
competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione dellenorme di attuazione dello Statuto regionale richiamate
dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 9 febbraio 2016, n. 56 recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Risultato
di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot n. 4881 del 2/2/2016 del Dipartimento regionale
Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.01 del 04.02.2016 dell'Assessore
regionale per l'Economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla base del preconsuntivo relativo alle
entrate e alle spese  di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016 e per il triennio 2016-
2018 ;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 22 marzo 2016 , n. 76 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di Previsione 2016-2018” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2016 e per il triennio 2016-
2018” ; 

VISTA la nota n. 15573 del 10.05.2016 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 5°- con cui, al fine
di provvedere alle spese per l'espletamento degli adempimenti istituzionali afferenti la gestione delle risorse del Fondo
Nazionale per le non autosufficienze, si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario2016, a
valere sui capitoli di seguito elencati, della somma complessiva di euro 47.252,00 corrispondente alle economie realizzate
sui medesimi capitoli e,  in particolare: 
− capitolo 182023 euro 21.400,00, capitolo 182024 euro 3.300,00, capitolo 182025 euro 5.452,00, capitolo 182541 euro

8.000,00, capitolo 182542 euro 7.000,00 e capitolo 183006 euro 2.100,00;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente n. 22978del 13.05.2016 con cui si trasmette la suindicata nota dipartimentale e
si esprimere parere favorevole alle richieste variazioni;

VISTI i decreti di questa Ragioneria Generale n. 519 del 12.05.2016 e n. 614 del 19.05.2016, di rettifica del precedente,con cui a
seguito del disposto del D.Lgs. n.118/2011 e sss.mm.ii., punto 5.4 - Allegato 4/2 :"Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio,
l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa,
compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia
di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in
relazione alla tipologia di entrata accertata.",vengono apportate al bilancio della Regione le opportune variazioni al fine
di rideterminare gli stanziamenti del bilancio 2016/2018 dei capitoli che comprendono importi derivanti da variazioni
effettuate nel corso del 2015 a valere sugli anni 2016 e seguenti per riproduzioni di economie o nuove iscrizioni la cui
entrata è stata accertata interamente nel 2015, e che non risultano interamente impegnate alla data del presente decreto;



VISTE in particolare le variazioni disposte con il citato D.R.G. n. 519/2016 rettificato con D.R.G. n. 614/2016 a valeresui capitoli
del bilancio della Regione n. 182023, 182024, 182025, 182542 e 183006 in relazione al mancato impegno delle somme
iscritte nel bilancio della Regione con decreto della Ragioneria Generale n. 1607 del 13.07.2015; 

CONSIDERATO che le somme accertate nel bilancio della Regione e destinate all'attuazione degli interventi connessi alFondo
nazionale per le non autosufficienze risultano pari a complessivi euro  192.739.532,80, di cui in particolare:
− euro  189.601,300,57 somme accertate e riscosse a valere sul capitolo di entrata n. 3466 “,  negli anni dal 2007 al 2015;
− euro 1.138.232,23 somme accertate e riscosse sui capitoli del bilancio della Regione negli anni 2013-2014-2015 relativi

alla restituzione di somme da parte di vari comuni connesse atrasferimenti agli stessi effettuati per le finalità in
argomento;

− euro 2.000.000,00 somme derivanti dalle economie realizzate al 31.12.2007 sul capitolo 183739 concernente gli
Interventi relativi alle risorse indistinte del Fondo politiche sociali il cui corrispondente accertamento è da individuare
fra quelli disposti al 31.12.2007 sul capitolo di entrata 3608;

CONSIDERATO che che a fronte delle suddette somme accertatepari ad euro 192.739.532,80 risultano iscritte nei corrispondenti
capitoli di spesa collegati alle suddette risorse (183758-182023-182024-185025-182541-182542-183006-183347-183760-
183348-183790-183352), somme pari ad euro 188.664.032,80(la differenza tra somme accertate e somme iscritte nella
spesa, pari ad euro 4.075.500,00, corrisponde a quota partedell'assegnazione accertata con D.D n. 48 del 26.01.2016 non
ancora iscritta nel bilancio);

CONSIDERATO, che a fronte delle succitate somme iscritte nella spesa, pari ad euro 188.664.032,80, risultano, alla data del
presente provvedimento, somme disponibili, ai fini della riproduzione di economie, pari a complessivi euro 4.103.626,40,
tenuto conto dell'ammontare di euro 184.560.406,40 di somme non disponibili corrispondenti a:  
− impegni già assunti al 31.12.2015 e da assumere a seguito del“Riaccertamento straordinario ed ordinario” per l'anno

2016 e successivi,  pari ad euro  130.667.431,66  (al netto dei disimpegni effettuati e delle revoche di perenzioni), 
− economie realizzate sul capitolo 183758 al 31.12.2008 e trasferite con D.D 695/2009 al capitolo 183749 concernente

“Finanziamenti dello Stato a sostegno delle politiche per la famiglia ed in particolare per anziani e disabili nonché per il
bonus socio-sanitario” , pari ad euro 7.000.000,00;

− variazioni disposte nell'esercizio finanziario in corso con D.R.G. n. 470/2016, n. 717/2016 e n. 745/2016, pari ad euro
46.892.974,74;

CONSIDERATO che, se pur rientrando l'ammontare complessivo delle somme richieste dal Dipartimento Famiglia con nota
15573/2016, pari ad euro 47.252,00, nelle succitate disponibilità di euro 4.103.626,40, in particolare a fronte dello
specifico capitolo 182541 risultano disponibili economie pari ad un ammontare massimo di euro 6.000,00;

RAVVISATA pertanto la necessità, per quanto sopra esposto,di iscrivere, nell'esercizio finanziario 2016, in aumentoai capitoli di
spesa di cui alla nota dipartimentale n. 15573/2016 le sommeivi indicate ad esclusione dell'importo di euro 8.000,00 a
valere sul capitolo 182541 che viene ricondotto all'importo di euro 6.000,00 corrispondente al totale delle economie
realizzate a valere sul medesimo capitolo, mediante prelevamento del complessivo importo di euro 45.252,00, dal capitolo
215745;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportareal Bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2016, le
opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n..32, sono apportate al Bilancio
della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
_________________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2016  COMPETENZA                    CASSA         

_________________________________________________________________________________________________________  

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
MISSIONE              20 – Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA        1 – Fondi di riserva -    45.252,00 -       45.252,00
Titolo                  1 – Spese correnti 

MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti -    45.252,00 -       45.252,00

Capitolo 215745 -    45.252,00 -       45.252,00
Fondo di riserva  per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti 
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione  e per l'utilizzazione 
delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni dello stato dell'unione europea e di  altri enti.



ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E  LAVORO  
Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali

MISSIONE              12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA        2 – Interventi per la disabilità  +    45.252,00 +       45.252,00
Titolo                  1 – Spese correnti 

MacroAggregato  1.01 – Redditi da lavoro dipendente +     30.152,00 +       30.152,00

Capitolo 182023 +     21.400,00 +       21.400,00
Retribuzioni in denaro per l'attuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. 
(parte cap. 183758)

Capitolo 182024 +        3.300,00 +         3.300,00
Altre spese per il personale per l'attuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. 
(parte cap. 183758)

Capitolo 182025 +        5.452,00 +          5.452,00
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per l'attuazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. 
(parte cap. 183758)

MacroAggregato  1.02 – Imposte a carico dell'ente +       2.100,00  +         2.100,00

Capitolo 183006 +        2.100,00 +          2.100,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. 
(parte cap. 183758)

MacroAggregato  1.03 – Acquisto di beni e servizi +     13.000,00 +        13.000,00

Capitolo 182541 +       6.000,00 +          6.000,00
(Nuova Istituzione)
Altri beni di consumo per l'attuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. 
(parte cap. 183758)
L. 296/2006, art. 1 , c. 1264 – L.R. 11/2010, art. 91
(Codici:  U.1.03.01.02.000 - 02.01.01 - 10.09.00 – V– Rif cap. entrata 3466)

Capitolo 182542 +       7.000,00 +          7.000,00
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per 
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo 
alle persone non autosufficienti. (parte cap. 183758)

Palermo,  11.07.2016

                                                                                                         
IL RAGIONIERE GENERALE  

                               f.to Salvatore Sammartano 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                    Gloria Giglio 

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO          
                 Maria Pia Amodeo 


