
D.D. n.   304  /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;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a)
dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altriprovvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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 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 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l'articolo 61 che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;



VISTA la delibera CIPE n. 174 del 2 dicembre 2006 di “Approvazione del Quadro Strategico Nazionale” e relativo allegato,
concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica
regionale per il 2007-2013”;

VISTA la delibera CIPE n. 82 del 03 agosto 2007 concernente “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle
procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di servizio>>”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed in particolare l'articolo 4 nel quale si dispone che il FAS di cui
all'articolo 61 della Legge 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTA la Delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012 concernente“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. revisione
delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di servizio>> e riparto delle risorse
residue.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 24 aprile 2014 concernente “Quadro Strategico Nazionale 2007/2013
– Obiettivi di Servizio – Aggiornamento Piano d'azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e
Quadro riparto risorse premiali.”;

VISTA la nota del Dipartimento Famiglia e Politiche sociali– Servizio 2° - n. 31168 del 07.10.2016 con cui si chiede
l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma complessiva di euro 16.862.563,58, per gli esercizi finanziari
2017 e 2018 in ragione di euro 8.431.281,79 per ciascun anno,da iscrivere in apposito capitolo di spesa concernente
“Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali – codice U.1.04.01.02.000” al fine di consentire la realizzazionedei
progetti finanziati con le risorse destinate agli Obiettivo di Servizio - Servizi di cura per gli anziani – Indicatore S.06
Assistenza domiciliare Integrata, di cui alla Delibera CIPE n. 79/2012 e alla Deliberazione della Giunta regionale n.
89/2014;

VISTA la documentazione allegata alla predetta nota dipartimentale n. 31168/2016 ed in particolare:
− il decreto del Dipartimento regionale Programmazione n. 181/AII D.P.R. del 20 giugno 2016 con il quale viene

accertata, nel bilancio della Regione, a valere sul capitolo di entrata in conto capitale n. 5018 “Assegnazioni dello
Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013
e successive modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio.”, in relazione all'Obiettivo di Servizio “Servizi di cura
per gli anziani”, la somma complessiva di euro 29.052.392,11, di cui euro 4.689.828,53 a valere sull'esercizio
finanziario 2016, euro 12.281.281,79 a valere sull'esercizio finanziario 2017 ed euro 12.081.281,79 a valere
sull'esercizio finanziario 2018, in seguito a comunicazione da parte del Dipartimento delle Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota prot. n. 627 del 18.03.2016, dell'avventa conclusione con esito
positivo dell'istruttoria tecnica riguardante l'Obiettivo di Servizio “Servizi di cura per gli anziani” e di confermadel
cronoprogramma di spesa dell'Obiettivo di che trattasi trasmesso dal Dipartimento – Servizio Risorse Umane,
Ricerca, Politiche trasversali – UOB II;

− il Piano di azione , le schede intervento e la scheda obiettivo dell'Obiettivo di servizio “Servizi di cura per gli
anziani, – Indicatore S.06 ADI” da cui risulta in particolare per l'Intervento 4 - Implementazione delle prestazioni di
natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio assistenza domiciliare integrata – che: il soggetto attuatore è il
Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali ed il cronoprogramma di spesa prevede che, il totale dell'importo
attribuito a tale intervento, pari ad euro 16.862.563,59, èda imputare per euro 8.431.281,79 a ciascuno degli esercizi
finanziari 2017 e 2018;

VISTA la nota del Dipartimento Programmazione prot. n. 2903//V.15.5.2.1 del 17.02.2017 con cui si invitano taluni
Dipartimenti a fornire dati ed informazioni per l'aggiornamento della situazione contabile degli Obiettivi di servizio –
delibera Cipe 79/2012 – e si sollecitano i Dipartimenti inadempienti al riscontro della precedente nota prot. 889 del
20.01.2017,  inerente la temmatica in oggetto, a specificare il cronoprogramma relativo agli anni 2017 e 2018;

VISTA la nota del Dipartimento Programmazione prot. n. 3192/V.15.5.2.1 del 23.02.2017 con cui si chiede l'istituzionenel
bilancio della Regione di apposito capitolo di entrata di parte corrente – codice E.2.01.01.01.001- al fine di consentire
la corretta imputazione delle entrate alle correlate speseda effettuare da parte del Diaprtimento famiglia e politiche
sociali per la realizzazione dell'Intervento 4 - Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate
nell'ambito del servizio assistenza domiciliare integrata  - Obiettivo di Servizio - Servizi di cura per gli anziani;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli di entratae di
spesa di natura corrente, cosi come richiesto dal Dipartimento Programmazione, nota prot. 3192/V.15.5.2.1 del
23.02.2017 e dal  Dipartimento Famiglia e Politiche sociali, nota prot. n.31168 del 07.10.2016;



TENUTO CONTO che a fronte della variazione richiesta da parte del Dipartimento regionale Famiglia e politiche sociali,può
provvedersi all''impegno delle relative somme solo dopo che il Dipartimento regionale della Programmazione avrà
disposto l'accertamento delle correlate entrate;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'accertamento da disporsi da parte del Dipartimento regionale della Programmazione, di
apportare al bilancio della Regione, la variazione in aumento ad apposito capitolo di spesadell'importo complessivo di
euro16.862.563,58, in ragione di euro 8.431.281,79 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante iscrizione
in entrata al capitolo 7487,  nei medesimi esercizi finanziari di pari importo;

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 apportateal
Bilancio della Regione le seguenti variazioni:           

_________________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2017           COMPETENZA                    CASSA              

_________________________________________________________________________________________________________  

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Titolo         2 – Trasferimenti correnti
Tipologia        101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche  + 8.431.281,79 +  8.431.281,79

Categoria            1–  Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali + 8.431.281,79 +  8.431.281,79 
     
Capitolo  7487 + 8.431.281,79 +  8.431.281,79
(Nuova Istituzione)      
Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive
modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio – Trasferimenti correnti.

L. 289/2002, art. 61  - Del CIPE n. 174/2006,  - Del CIPE 82/2007 - Del CIPE n. 166/2007 
Del CIPE n. 79/2012 
(Codici: E. 2.01.01.01.001 - V)

SPESA

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           + 8.431.281,79 +  8.431.281,79

Titolo                  1 – Spese correnti 

MacroAggregato  1.04 – Trasferimenti correnti         + 8.431.281,79 +  8.431.281,79

Capitolo 183356   + 8.431.281,79 +  8.431.281,79
(Nuova Istituzione)
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013
e successive modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio - “Servizi di cura 
per gli anziani”  

L. 289/2002, art. 61  - Del CIPE n. 174/2006,  - Del CIPE 82/2007 - Del CIPE n. 166/2007 
Del CIPE n. 79/2012 
(Codici: U.1.04.01.02.000 - V- Rif cap. entrata  7487)



________________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2018            COMPETENZA                   

_________________________________________________________________________________________________________  

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Titolo         2 – Trasferimenti correnti
Tipologia        101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche  + 8.431.281,79

Categoria            1–  Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali + 8.431.281,79      

Capitolo  7487 + 8.431.281,79
Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del Fondo di Coesione a titolarità' regionale 2007-2013 e successive
modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio – Trasferimenti correnti.

SPESA

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           + 8.431.281,79

Titolo                1 – Spese correnti 

MacroAggregato  1.04 – Trasferimenti correnti         + 8.431.281,79

Capitolo 183356   + 8.431.281,79
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013
e successive modifiche e integrazioni - Obiettivi di Servizio - “Servizi di cura 
per gli anziani”  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet
della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche
ed integrazioni.

Palermo, 10.03.2017

IL RAGIONIERE GENERALE AD INTERIM 
                  f.to     Bologna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
                Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
           Maria Pia Amodeo


