
D.D. n.  2877/2017

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 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 modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8,

comma 2;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma

1 lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il RagioniereGenerale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati
accertamenti di entrata;

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 il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana
applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali
ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011; 

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 dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche
ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti
disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di
bilancio;  

VISTO il comma 6 dell'articolo 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale “;

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;

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 comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni 
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10/07/2017 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni
Bologna l'incarico di Dirigente Generale del DipartimentoRegionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioniere
Generale della Regione; 

VISTA la legge n. 123 del 04/07/2005 che detta “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” e in
particolare l’articolo 5 che prevede che le Regioni provvedano all'inserimento di appositi moduli informativi
sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione eaggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad
albergatori;

CONSIDERATO che nel c/c n. 306694 sanità - intrattenuto dalla Regione Siciliana presso Tesoreria provinciale dello
Stato – Sezione di Palermo risultano accreditate in data 20.12.2017 e 21.12.2017 le somme rispettivamente
di €. 9.534,36, 23.922,83, 9.534,31 e 23.922,83  nel capitolo di entrata 3503 - capo 21 in conto competenza;

VISTE le note prot. nn. 96352 del 22.12.2017 e 96991 del 29.12.2017 con le quali il Servizio 7 delDipartimento
regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale Salute
chiede, per l'esercizio in corso, l'iscrizione della somma complessiva di €. 66.914,33 cosi ripartita: 



capitolo 417326“Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche edospedaliere che nelle mense
provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati”- €. 19.068,67;
capitolo419703 “Interventi per l'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle
attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.”- €. 47.845,66;

VISTI i decreti del Responsabile di servizio nn. 2718 del 22.12.2017 ed 2763 del 29.12.2017 con i quali sono state
accertate le somme suindicate nel capitolo di entrata3503 capo 21 (quietanze n. 109145/2017 e
109985/2017);

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportareal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2017, le necessarie 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 DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Titolo           2  Trasferimenti correnti 
Tipologia 101  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche        +  66.914,33                      +    66.914,33 
Categoria 1     Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali            +  66.914,33                      +    66.914,33 

Capitolo 3503                                                                                               +  66.914,33                      +   66.914,33 
Assegnazioni dello Stato per interventi diretti                                             
alla protezione dei soggetti affetti da celiachia

         SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Missione     13 –  Tutela della salute
Programma  7 –  Ulteriori spese in materia sanitaria                                  +  66.914,33                       + 66.914,33 
Titolo            1 –  Spese correnti 
MacroAggregato  1.04 –   Trasferimenti correnti         +  66.914,33                       +  66.914,33     

Capitolo 417326                                                                                           + 19. 068,67                        +  19.068,67
Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche                            
ed ospedaliere che nelle mense provvedono alla 
somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati.      
 
Capitolo 419703                                                                                          +  47.845,66                         +  47.845,66 
Interventi per l'inserimento di appositi moduli informativi sulla 
celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento
professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.          

             Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi delcomma 5 dell’art. 68 della Legge regionale 21/2014,
sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Palermo, 29 dicembre 2017

IL RAGIONIERE GENERALE
            f.to      Bologna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 f.to         Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
 f.to   M.Salvatrice Lapunzina               


