
D.D. n.   2648  /2017

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 ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36 della

medesima;

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 in particolare l'articolo 51 del citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. ririguardante le variazioni del bilancio

di previsione,  del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

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 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello
Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, 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;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.28 con cui si dispone che “Al fine di garantire la

rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale, in

applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed

integrazioni, il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su

differenti capitoli gli stanziamenti prefissati con legge per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando

l’entrata e la spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi.”;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di

stabilità regionale ed in particolare la Tabelle G “Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui

quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria” della medesima;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2017 e per il triennio

2017-2019 ;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di Previsione 2017-2019” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e
per il triennio 2017-2019” ; 

VISTA la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 recante “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere” ed
in particolare l'articolo 4 “Iniziative di prevenzione e di informazione.”, l'articolo 5 “Istituzione della rete di

relazioni.”, l'articolo 9 “Inserimento lavorativo.” e l'articolo 10 “Formazione.”;

VISTO l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il quale viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato:
“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità;



VISTO il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e ss.mm.ii concernente
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione

civile e di commissariamento delle province.” ed in particolare gli articoli 5 - Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere e 5bis - Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, del medesimo;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016 concernenti “Ripartizione delle risorse del

«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.(17A00488) ” e “Ripartizione

delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano

d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.

93, per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi

previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie. (17A00489).”

con cui vengono stabiliti i “Criteri di Riparto” delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari

opportunità per gli anni 2015 e 2016 ed in particolare vengono assegnate alla regione Sicilia, risorse pari a

complessivi euro 2.766.139,00  da destinare per gli importi sotto indicati alle seguenti finalità:

− euro 549.751,00 (Tabella 1) ed euro 1.021.688,00 (Tabella 2) per le finalità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del

decreto-legge n. 93/2013, 

− euro 1.194.700,00 per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93/2013, per la realizzazione delle quattro

linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 164 del 04.04.2017 recante “Piano regionale degli interventi per la

prevenzione ed il contrasto della violenza di genere – Apprezzamento.”

VISTO il decreto di questa Ragioneria Generale n. 837 del 25.05.2017 con cui, a seguito note del Dipartimento regionale

della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 3°- n. 17100/2017, n. 10419/2017 e n. 1803/2017 vengono disposte le

opportune variazioni al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziario 2017 e 2018, per l'iscrizione della somma

complessiva di euro 889.879,00, di cui euro 769.879,00 nell'esercizio 2017 ed euro 120.000,00 nell'esercizio 2018 al

fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere ed in

particolare, a valere sul capitolo 183804 viene iscritta la somma complessiva di euro 708.434,00 di cui euro

608.434,00 nell'esercizio 2017 ed euro 100.000,00 nell'esercizio 2018 (corrispondenti ad economie realizzate alla

chiusura dell'esercizio 2016 sul medesimo capitolo);

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - Servizio 3 – prot. n. 34378 del 19.10.2017 come

modificata ed integrata con nota n. 38700 del 24.11.2017, con si chiede l'iscrizione, nel bilancio della Regione, per

gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 delle somme come di seguito specificate:

a) iscrizione della somma complessiva di euro 2.766.139,00 a valere sui capitoli di seguito indicati, per gli importi e

negli esercizi a fianco specificati, relativa alle assegnazione disposte in favore di questa Regione di cui ai citati

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016:

− capitolo 183351 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali  - euro 49.751,00 esercizio 2018,

− capitolo 183804 – Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private - euro 100.000,00 esercizio 2017 - euro

2.328.014,00 esercizio 2018,  

− capitolo di nuova istituzione –Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali – euro 288.374,00 esercizio 2018;

b) storno delle somme iscritte con decreto della Ragioneria Generale n. 837 del 25.05.2017 a valere sul capitolo

183804, nell'esercizio finanziario 2017, per l'importo di euro 443.555,00, al capitolo di nuova istituzione -

Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali, nell'esercizio finanziario 2018;

c) storno ad un capitolo di nuova istituzione - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali - delle risorse

regionali stanziate per l'anno corrente con la L.R. 8/2017 – Tabella G – a valere sui capitoli del bilancio della Regione

nn. 182531, 182532 e 182533 per l'importo complessivo di euro 120.000,00 per l'anno 2017 ed euro 48.000,00 per

ciascuno degli anni 2018 e 2019 (di cui: anno 2017 euro 50.000,00 da ciascuno dei capitoli 182531 e 182532 ed euro

20.000,00 dal cap. 182533 – anni 2018 e 2019 euro 24.000,00 da ciascuno dei capitoli 182531 e 182532 per ciascun

anno) al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli prefissati con legge alla codifica prevista dal piano dei conti

integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (ai sensi della L.r n. 28/2016, art., c.4);

VISTE le nota della Ragioneria Centrale competente n. 53888 del 27.10.2017 e n. 59191 del 28.11.2017 con cui si

trasmettono le suindicate note dipartimentali n. 34378/2017 e n. 38700/2017 e si esprimere parere favorevole alle

richieste variazioni;

VISTE la nota del Responsabile del Servizio 3 del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali – prot. n. 39968

del 04.12.2017 con cui, ad integrazione della citata nota 38700/2017, in merito alla richiesta di storno delle somme di

cui ai citati capitoli nn. 182531, 182532 e 182533 ad un nuovo capitolo di spesa concernente - Trasferimenti correnti

ad Amministrazioni centrali – si attesta che è stata firmata digitalmente dal Dirigente Generale del dipartimento e dal

Commissario straordinario del FORMEZ -PA apposita convenzione per la realizzazione di attività legate al “Piano

regionale degli interventi per la prevenzione ed l contrasto della violenza di genere” e la realizzazione del sistema

informativo regionale sui flussi della violenza di genere;



CONSIDERATO che la suddetta assegnazione in favore di questa Regione di euro 2.766.139,00 risulta accertata con D.R.S.

2404 del 15.09.2017 per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul capitolo del bilancio della Regione n. 3543 per le

finalità dei citati DPCM del 25 novembre 2016 e riscossa per il medesimo importo giusta quietanza n. 70730 del

05.09.2017; 

CONSIDERATO che a valere sui stanziamenti dei capitoli 182531, 182532 e 182533 corrispondenti all'autorizzazione di

spesa prevista dalla succitata L.R. 8/2017, Tabella G, per le finalità degli articoli 4, 5, 9 e 10 della L.R. 3/2012 non

risultano disposti impegni;

CONSIDERATO che a valere sul capitolo 182531 “Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative di

prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per l a prevenzione e

il contrasto della violenza di genere.” e sul capitolo 182532 “Trasferimenti a istituzioni sociali private per il

finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli

formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.” a seguito del Riaccertamento Ordinario per

l'anno 2017 di cui alla Delibera di Giunta n. 171 del 21.04.2017 risultano rispettivamente imputate somme, pari a

complessivi euro 25.090,00, per le finalità dell'articolo 4 della L.R. 3/2012 e somme, pari a complessivi euro

24.176,00 per le finalità dell'articolo 5 della medesima L.R. 3/2012, corrispondenti agli impegni di cui ai DD n. 3633

del 15.12.2016 e n. 2925 del 24.12.2014 disposti, per entrambi i capitoli, in favore di “Istituzioni sociali private” e

pertanto, anche alla luce dello storno delle somme richieste dal Dipartimento di cui alle predette note prot. n.

34378/2017 e n. 38700/2017 a valere sui predetti capitoli, si rende opportuno modificare la denominazione degli

stessi al fine di adeguarla ai pertinenti codici gestionali (trasferimenti ad istituzioni sociali private) e alle specifiche

finalità contenute nella denominazione dei capitoli medesimi negli anni di provenienza dei suddetti impegni;

RAVVISATA pertanto la necessità, di iscrivere in aumento ai capitoli di spesa come indicati dalle succitate note

dipartimentali le  somme nelle stesse riportate di cui euro:

− euro 2.766.139,00, di cui euro 100.000,00 nell'esercizio 2017 ed euro 2.666.139,00 nell'esercizio 2018, mediante

iscrizione del complessivo importo, nell'esercizio 2017, a valere sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n.

3543 “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.”;

− euro 443.555,00 nell'esercizio 2018 mediante riduzione del medesimo importo di quota parte delle somme iscritte

con D.R.G n. 837/2017 a valere sul  capitolo 183804 nell'esercizio 2017;

− euro 120.000,00 per l'esercizio 2017 ed euro 48.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 mediante riduzione

degli stanziamenti discendenti delle autorizzazione disposte con L.R. 8/2017 – Tabella G – a valere sui capitoli

182531, 182532 e 182533 per i medesimi esercizi;

TENUTO CONTO, delle disponibilità di cassa dei capitoli n. 182531, 182532 e 182533 e delle somme rimaste da pagare a

valere sugli impegni assunti sui medesimi capitoli derivanti dal citato “Riaccertamento”;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2017, 2018

e 2019,  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   2017 COMPETENZA                       CASSA    

_________________________________________________________________________________________________________  

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO  

Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali

Titolo                  2 – Trasferimenti correnti

Tipologia        101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche   +  2.766.139,00 +  2.766.139,00

Categoria                    1 – Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali   +  2.766.139,00 +  2.766.139,00

Capitolo 3543   +  2.766.139,00 +  2.766.139,00

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità



SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
MISSIONE              20 – Fondi e Accantonamenti         

PROGRAMMA        3 – Altri fondi  +  3.072.170,00

Titolo                  1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti +  3.072.170,00

Capitolo 215710 +  3.072.170,00

Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

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 +  2.766.139,00 -     306.031,00  

Titolo                  1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.04 – Trasferimenti correnti +  2.766.139,00 -     306.031,00  

Capitolo 183351 +      49.751,00           ------

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l'attuazione degli 

interventi correlati alle risorse del "Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità"
di cui:    Art.1  Somma spendibile nell'esercizio          ------ 

          Art.2  Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +      49.751,00   

Capitolo 183804 +  1.984.459,00 -     343.555,00  

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione degli 

interventi correlati alle risorse del "Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità"

di cui:    Art.1  Somma spendibile nell'esercizio  -      343.555,00    

          Art.2  Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +  2.328.014,00    

Capitolo 183360 +     731.929,00           ------

(Nuova Istituzione)

Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per l'attuazione degli 

interventi correlati alle risorse del "Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità"

D.L. 223/2006, art. 19, c. 3 - L. 248/2006  - D.L. 93/2013, art. 5 bis - L. 119/2013
Codici: U.1.04.01.01.000 – V – Rif cap entrata 3543

di cui:    Art.1  Somma spendibile nell'esercizio          ------ 

          Art.2  Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente +     731.929,00

Capitolo 182531 -       50.000,00 -      34.000,00 

(Modifica Denominazione)

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per iniziative di prevenzione  

e di informazione  contro la violenza di genere.

Capitolo 182532 -       50.000,00  -      35.220,00  

(Modifica Denominazione)

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'istituzione della rete di

relazioni per garantire  idonee azioni di prevenzione della violenza di genere.

Capitolo 182533 -       20.000,00   -    13.256,00  

Spese per l'istituzione di borse di lavoro, incentivi alle assunzioni e corsi 

di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo delle 

donne vittime di violenza.

Capitolo 183361 +    120.000,00      +   120.000,00

(Nuova Istituzione)

Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per il finanziamento di 

iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere di cui 

agli articoli 4, 5, 9 e  10 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.

(ex cap. 182531, 182532, 182533, 182534)

L.R. 3/2012 art. 4, 5, 9, 10 – L.R. 8/2017, Tab G

Codici: U.1.04.01.01.000



_________________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2018 COMPETENZA                      

_________________________________________________________________________________________________________  

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO
Titolo                  0 – Avanzo di amministrazione
Tipologia        000 – Avanzo finanziario – FPV - Fondo iniziale di cassa +  3.109.694,00         

Categoria                    0 – Avanzo finanziario +  3.109.694,00  

Capitolo 0003  +  3.109.694,00        
Fondo pluriennale vincolato parte corrente

SPESA

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 +  3.109.694,00

Titolo                  1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.04 – Trasferimenti correnti +  3.109.694,00

Capitolo 183351 +      49.751,00     

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l'attuazione degli 

interventi correlati alle risorse del "Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità"

Capitolo 183804 +  2.328.014,00  

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione degli 

interventi correlati alle risorse del "Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità"

Capitolo   183360 +     731.929,00

Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per l'attuazione degli 

interventi correlati alle risorse del "Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità"

Capitolo 182531 -       24.000,00     

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per iniziative di prevenzione  

e di informazione  contro la violenza di genere.

Capitolo 182532 -       24.000,00     

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'istituzione della rete di

relazioni per garantire  idonee azioni di prevenzione della violenza di genere.

Capitolo 183361 +      48..000,00     

Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per il finanziamento di 

iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere di cui 

agli articoli 4, 5, 9 e  10 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.

(ex cap. 182531, 182532, 182533, 182534)

_________________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2019 COMPETENZA                      

_________________________________________________________________________________________________________  

SPESA

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         ------
Titolo                  1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.04 – Trasferimenti correnti                      ------



Capitolo 182531 -       24.000,00     

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per iniziative di prevenzione  

e di informazione  contro la violenza di genere.

Capitolo 182532 -       24.000,00     

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'istituzione della rete di

relazioni per garantire  idonee azioni di prevenzione della violenza di genere.

Capitolo 183361 +      48..000,00     

Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per il finanziamento di 

iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere di cui 

agli articoli 4, 5, 9 e  10 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.

(ex cap. 182531, 182532, 182533, 182534)

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 Palermo,  11.12.2017                                                                                                          

  Il Ragioniere Generale

                                                                                                                     Bologna
  
    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                (Gloria Giglio)

   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

            (Maria Pia Amodeo)


