
D.D. n. 2808  /2017 
                             Repubblica Italiana 

        
                                                                    REGIONE SICILIANA 

__________ 
         REGIONE SICILIANA 

      ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE 

         IL RAGIONIERE GENERALE  
 

VISTO  lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

VISTO  l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce, tra l’altro, che 
siano effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro le variazioni compensative fra 
capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o 
indeterminato, o in quiescenza; 

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 ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo; 

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 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; 

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”; 

VISTO il DDG n. 2792 del 21/12/2017 con il quale a seguito della nota prot. n. 142594 del 19/12/2017 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica è stata disposta la variazione compensativa, per l'esercizio finanziario corrente, in diminuzione dei 
capitoli: 108001, articolo 14, per l’importo di euro 1.900.000,00, 190001, articolo 14, per l’importo di euro 
6.200.000,00 e 108171, vari articoli, per un totale di euro 7.377.331,14 da portare in aumento del capitolo 108007, 
articolo 1, per la complessiva somma di euro 15.477.331,14 per garantire la corresponsione delle pensioni di dicembre 
e della tredicesima 2017; 

CONSIDERATO che, per un refuso, tra le variazioni apportate agli articoli del capitolo 108171 non risulta indicata la 
variazione all’articolo 13 per - euro 40.000,00 mentre è correttamente indicato la variazione totale apportata al 
capitolo; 

RITENUTO, pertanto, di apportar le opportune modifiche al DDG n. 2792 del 21/12/2017; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Le variazioni apportate agli articoli del capitolo 108171 con il DDG n. 2792 del 21/12/2017 sono le seguenti: 



 
Capitolo 108171  
Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale relativi              
al personale regionale di cui al secondo e terzo comma dello 
articolo 10 della L.R.. 21/1986 da trasferire al Fondo 
Pensioni Sicilia in conto pensioni. (spese obbligatorie) 
Articoli: 
2.   Assessorato regionale delle Attività produttive                    -           60.000,00 
4.   Assessorato regionale dell’Economia                    -         140.000,00  
5.   Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità              -         232.829,79        
6.   Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro   -        234.742,97    
12. Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente                    -        100.000,00                   

      13. Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo   -          40.000,00 
      14. Oneri gestione stipendiale accentrata               -     1.700.000,00 
     15. Somme da ripartire        -     4.869.758,38 

 
 

 
Art. 2 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 98 della Legge 

Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 Palermo,  21/12/2017 
              IL RAGIONIERE GENERALE   

              F.TO  (Bologna)     
F.TO 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
             (Gloria Giglio) 
 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
           (Maria Anna Patti) 


