
D.D. n.  299  /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 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 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 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 concernente “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione” con cui si autorizza il Governo della Regione, ad esercitareprovvisoriamente, fino a quando non sarà
approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per
l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, secondo le note di variazioni e le
disposizioni di cui alle leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 27 e 29 dicembre 2016, n. 28, nonché secondo la nota di
variazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 23 febbraio 2017, come integrata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 28 febbraio 2017, che tiene conto degli effetti di cui all’articolo 1.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 06 marzo 2017, n. 108 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 circolare di questa Ragioneria generale n. 5 del 20.02.2017 concernente “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie.”;

VISTA la nota del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali – Servizio 5 Fragilità e Povertà – prot. n. 3059 del
31.01.2017 con cui, a seguito della riprogrammazione dellerisorse del Fondo Politiche Sociali di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 45 del 26 gennaio 2017, si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario corrente, a valere sul capitolo n. 183344 “Spese per progetti sperimentali in materia di vita indipendenteed
inclusione nella società delle persone con disabiltà.”, della somma di euro 1.600.000,00, corrispondente alle economie
realizzate sul capitolo 183739 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione degli interventi
relativi alle risorse indistinte del Fondo Politiche Sociali.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 26 gennaio 2017 con cui si approva la riprogrammazione della somma
di euro 1.600.000,00, già destinata alla voce S.I.R.I.S (Sistema Informativo Regionale Integrato Socio-sanitario) di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 23 dicembre 2008 concernente “Programma delle Politiche sociali
e socio-sanitarie 2010/2012.”, per l'implementazione deiprogetti di “Vita indipendente” finanziati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali a valere sugli anni 2015-2016, in conformità alla proposta contenuta nella nota prot.
1746 del 23.01.2017 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali, acclusa alla nota
prot. n. 204/Gab del 24.01.2017 dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente prot n. 6847 del 14.02.2017 con si trasmettere la suindicata nota
dipartimentale e si esprimere parere favorevole alla richiesta variazione;



RAVVISATA pertanto la necessità, di iscrivere nel bilanciodella Regione, nell'esercizio finanziario 2017, in aumento al
capitolo di spesa 183344 la somma di euro 1.600.000,00 derivante dalle economie realizzate a valere sul capitolo
183739, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215745 ; 

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportareal Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2017 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, per l'esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
_________________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2017 COMPETENZA                    CASSA      
_________________________________________________________________________________________________________    

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
MISSIONE              20 – Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA        1 – Fondi di riserva -  1.600.000,00 -  1.600.000,00

Titolo                  1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti -  1.600.000,00 -  1.600.000,00

Capitolo 215745 -  1.600.000,00 -  1.600.000,00
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  +  1.600.000,00 +  1.600.000,00

Titolo 1 – Spese correnti
MacroAggregato 1.04– Trasferimenti correnti  +  1.600.000,00 +  1.600.000,00

Capitolo 183344 +  1.600.000,00 +  1.600.000,00
(Nuova Istituzione)
Spese per progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella 
società delle persone con disabiltà
(Codici: U.1.04.01.02.000  – V – Rif cap. entrata n.3683-3608)

Palermo,  10.03.2017
                                  

IL RAGIONIERE GENERALE AD INTERIM
     f.to        (Bologna) 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
                      Gloria Giglio

      IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                   Maria Pia Amodeo


