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 Repubblica Italiana

  REGIONE SICILIANA
__________

    ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
        DIPARTIMENTO REGIONALE 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 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;

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 decretolegislativo 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 29 marzo 2018, n. 4 che autorizza il Governo della Regione,ai sensi dell'art. 43 del
D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8
dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà
approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2018, lo schema di bilancio annuale della
Regione per l’esercizio finanziario 2018;

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 nota prot. n. 39012 del 4 aprile 2018, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e
del Personale – Servizio 12° chiede, una variazione compensativa tra gli articoli dei capitoli 109001,
108006 e 108171 per l’allocazione delle risorse necessarieal pagamento degli oneri sociali e dell’IRAP
per il corrente esercizio;

RITENUTO pertanto di procedere ad apportare le variazioni richieste ai capitoli su menzionati;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificatodi apportare al Bilancio della Regione, per
l’esercizio finanziario 2018, le opportune variazioni;

D E C R E T A



Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge regionale 29 Dicembre 2017 n. 19, sono apportate al
Bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

____________________________________________________________________________________________________
ESERCIZIO   2018  COMPETENZA           CASSA         

_____________________________________________________________________________________________________ 
        SPESA

ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE P UBBLICA
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale
Missione              1  –  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  –  Risorse umane ------- -------
Macroaggregato 1.01 – Redditi da lavoro dipendente ------- -------

Capitolo 108006
Contributi di quiescenza e previdenza a carico dell'amministrazione ------- -------
regionale relativo al personale di cui al primo comma dell'articolo 
10 della L.R. 21/1986 da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia.
(spese obbligatorie).  
Articoli:

                    
1.   Presidenza della Regione e Assessorato regionale                +      391.780,00

 delle autonomie locali e della funzione pubblica                       
2.   Assessorato regionale delle Attività produttive                            +        18.200,00
3.   Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana                 +      157.690,00
4.   Assessorato regionale dell’Economia              +       47.447,00
5.   Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità              +    204.945,00  
6.   Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro  +    170.753,00
8.   Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità                           +   185.614,00   
9.   Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale      +     32.762,00
10. Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari              +   211.292,00
11. Assessorato regionale della Salute              +     27.814,00  
12. Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente              +     72.323,00   
13. Assessorato regionale del Turismo sport e spettacolo              +     33.046,00
14 Oneri gestione stipendiale accentrata                                                            + 7.140.201.00
15. Somme da ripartire              -  8.693.867,00

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:

                           
1.   Presidenza della Regione e Assessorato regionale                +      197.033,00
      delle autonomie locali e della funzione pubblica                       
2.   Assessorato regionale delle Attività produttive                            +          7.391,00
3.   Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana                 +      170.115,00
4.   Assessorato regionale dell’Economia              +        57.227,00 
5.   Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità              +        27.193,00     
6.   Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro  +        78.569,00
8.   Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità                           +       45.945,00
9.   Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale       +     22.761,00
10. Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari               +   126.108,00
11. Assessorato regionale della Salute               +     22.760,00   
12. Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente               +     11.177,00 
13. Assessorato regionale del Turismo sport e spettacolo               +     20.168,00

  14 Oneri gestione stipendiale accentrata                                                              + 3.744.333,00 
 15. Somme da ripartire              -  4.535.780,00



Macroaggregato 1.02 – Imposte e tasse a carico dell’ente ------- -------

Capitolo 109001
Imposta regionale sulle attività' produttive (I.R.A.P.) da versare ------- -------
ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 a carico della presidenza e degli assessorati
regionali. (spese obbligatorie)
Articoli:

                           
 1.   Presidenza della Regione e Assessorato regionale               +         555.035,30
      delle autonomie locali e della funzione pubblica                       
2.   Assessorato regionale delle Attività produttive                           +          50.687,49
3.   Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana                +        691.922,59
4.   Assessorato regionale dell’Economia             +       151.971,58
5.   Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità             +      158.495,75
6.   Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro +      612.406,85
8.   Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità                          +      498.386,05
9.   Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale     +      104.842,58
10. Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari             +     621.703,56
11. Assessorato regionale della Salute             +     109.484,46
12. Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente             +     114.631,36
13. Assessorato regionale del Turismo sport e spettacolo             +     101.265,76
15. Somme da ripartire              -  3.770.833,33+

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, 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,  19/04/2018

IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                             F.TO (Bologna)

    
f.to   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
             (Gloria Giglio)

L'ISTRUTTORE  DIRETTIVO
           (Giovanna Troya) 


