
D.D. n.   951 /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 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 5°- n. 18065 del 124.05.2016, di rettifica
delle precedenti note n. 16479 del 13.05.2016 e n. 6107 del 26.02.2016, con cui, al fine di provvedere alle spese per
l'espletamento degli adempimenti istituzionali afferenti la gestione delle risorse del Fondo di intervento per la lotta alla
droga, si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2016, a valere sui capitoli di seguito
elencati, della somma complessiva di euro 14.663,52 corrispondente alle economie realizzate sui medesimi capitoli e,in
particolare: 
− capitolo 182039 euro 8.000,00, capitolo 182040 euro 851,99, capitolo 182041 euro 1.932,69, capitolo 183012 euro

378,84, capitolo 182556 euro 3.500,00;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente n. 26552del 31.05.2016 con cui si trasmette la suindicata nota dipartimentale
n. 18065/2016 e si esprimere parere favorevole alle richieste variazioni;

CONSIDERATO che le somme accertate nel bilancio della Regione e destinate all'attuazione degli interventi connessi alFondo di
intervento per la lotta alla droga risultano pari a complessivi euro  14.224.675,36, di cui in particolare:
− euro 13.997.991,39 somme accertate e riscosse a valere sul capitolo di entrata n. 3608 “, negli anni 2001 e 2002 (euro

6.984.650,60 accertate con D.D. 812 del 17.10.2001 ed euro 6.993.340,79 accertate con DD.D. n. 1880 del
20.10.2002);

− euro 246.683,97 somme accertate e riscosse sul capitolo 3726 del bilancio della Regione negli anni 2011, 2012 e 2014
relativi alla restituzione di somme  connesse a trasferimenti agli stessi effettuati per le finalità in argomento;



CONSIDERATO che che a fronte delle suddette somme accertatepari ad euro 14.224.675,36 risultano iscritte nei corrispondenti
capitoli di spesa collegati alle suddette risorse (183734-182039-182040-182041-182556-183012), somme pari al medesimo
importo;

CONSIDERATO, che a fronte delle succitate somme iscritte nella spesa, pari ad euro 14.224.675,36, risultano, alla datadel
presente provvedimento, somme disponibili, ai fini della riproduzione di economie, pari a complessivi euro 299.726,49,
tenuto conto dell'ammontare di euro 13.924.948,87 di sommenon disponibili corrispondenti agli impegni già assunti al
31.12.2015  (al netto dei disimpegni effettuati e delle revoche di perenzioni);

CONSIDERATO che, l'ammontare complessivo delle somme richieste dal Dipartimento Famiglia con nota n. 18065/2016, pari ad
euro 14.663,52 rientra nelle succitate disponibilità di euro 299.726,49 e, in particolare risultano economie riproducibili a
valere sui capitoli indicati sufficienti a far fronte alla richieste variazioni;

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. 18065/2016 le sommeivi indicate, mediante prelevamento del complessivo importo
di euro 14.663,52  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 -    14.663,52 -        14.663,52
Titolo                  1 – Spese correnti 

MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti -    14.663,52 -         14.663,52

Capitolo 215745 -    14.663,52 -         14.663,52
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        4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale      +    14.663,52 +       14.663,52
Titolo                  1 – Spese correnti 

MacroAggregato  1.01 – Redditi da lavoro dipendente     +     10.784,68 +       10.784,68

Capitolo 182039      +      8.000,00 +        8.000,00
(Nuova Istituzione)
Retribuzioni in denaro per l'attuazione degli interventi previsti a valere 
sulle risorse del  Fondo nazionale di intervento per la lotta droga. 
(parte cap. 183734)
L. 328/200, art. 20 – D.P.R. 309/2015, art. 127 
(Codici:  U.1.01.01.01.000 - 01.01.02 - 10.10.00 – V – Rif. cap. entrata 3608)



Capitolo 182040     +         851,99 +           851,99
(Nuova Istituzione)
Altre spese per il personale per l'attuazione degli interventi previsti a valere 
sulle risorse del  Fondo nazionale di intervento per la lotta droga. 
(parte cap. 183734)
L. 328/200, art. 20 – D.P.R. 309/2015, art. 127 
(Codici:  U.1.01.01.02.000 - 01.01.05 - 10.10.00 – V – Rif. cap. entrata 3608)

Capitolo 182041     +        1.932,69 +          1.932,69
(Nuova Istituzione)
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per l'attuazione degli interventi 
previsti a valere sulle risorse del  Fondo nazionale di intervento per la lotta droga. 
(parte cap. 183734)
L. 328/200, art. 20 – D.P.R. 309/2015, art. 127 
(Codici:  U.1.01.02.01.000 - 01.03.01 - 10.10.00 – V – Rif. cap. entrata 3608)

MacroAggregato  1.02 – Imposte a carico dell'ente     +           378,84  +           378,84

Capitolo 183012     +           378,84  +            378,84
(Nuova Istituzione)
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'attuazione degli interventi 
previsti a valere sulle risorse del  Fondo nazionale di intervento per la lotta droga. 
(parte cap. 183734)
L. 328/200, art. 20 – D.P.R. 309/2015, art. 127 
(Codici:  U.1.02.01.01.000 - 03.01.01 - 10.10.00 – V – Rif. cap. entrata 3608)

MacroAggregato  1.03 – Acquisto di beni e servizi        +       3.500,00 +         3.500,00

Capitolo 182556     +       3.500,00 +         3.500,00
(Nuova Istituzione)
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per 
l'attuazione degli interventi previsti a valere sulle risorse del  Fondo nazionale 
di intervento per la lotta droga. (parte cap. 183734)
L. 328/200, art. 20 – D.P.R. 309/2015, art. 127 
(Codici:  U.1.03.02.02.000 - 02.02.07 - 10.10.00 – V – Rif. cap. entrata 3608)

Palermo,  11.07.2016

                                                                                                         
IL RAGIONIERE GENERALE  

                               f.to  Salvatore Sammartano 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                    Gloria Giglio 

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO          
                 Maria Pia Amodeo 


