
D.D. G. n. 1751 Progr. n._________

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
___________

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

IL DIRIGENTE GENERALE BILANCIO E TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l’art. 4 concernente la
tipologia delle strutture operative;
VISTO l’art. 57, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
VISTO il D.D.G. n. 1149 del 30.11.2001 con il quale vengono istituite, con decorrenza 1
dicembre 2001 presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro dell’Assessorato regionale Bilancio e
Finanze in sostituzione degli attuali Gruppi di Lavoro, le strutture di dimensione intermedia
(Aree e Servizi), ed in via provvisoria, le unità operative di base;
CONSIDERATO che nel predetto D.D.G. n. 1149 del 30.11.2001 si fa riferimento alle eventuali
modifiche che potrebbero rendersi necessarie, anche su richiesta dei Dirigenti preposti alle
Aree o Servizi, in ordine all’articolazione delle unità operative di base;
VISTI i D.D.G. n.1201 dll’11.12.2001 e n.32 del 24.01.2002 con i quali è stata modificata
l’articolazione delle Unità operative di base, a seguito dell’effettiva ricognizione delle funzioni
svolte;
VISTO il D.D.G. n. 49 del 31.01.2002 ricognitivo e di coordinamento sistematico dei precedenti
D.D.G. citati;
VISTO il D.D.G. n. 168 del 21/3/2002 con il quale è stata modificata, rispetto al D.D.G. n. 49
del 31/1/2002, e definita, presso il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro,
l’articolazione delle strutture di dimensione intermedia (aree e servizi)
CONSIDERATO che si rendono necessarie, su richiesta del Dirigente del Servizio “Bilancio”,
per una più funzionale riorganizzazione della struttura intermedia, modifiche alle competenze
delle unità operative 4.1 e 4.2 del suddetto Servizio, al fine di attribuire, alla prima, oltreché i
compiti connessi all’introduzione del sistema di scritture della contabilità economico-
patrimoniale, esclusivamente competenze di carattere generale e di coordinamento,
trasferendo, alla seconda, le competenze relative alla Amministrazione della Presidenza della
Regione;
RITENUTO opportuno, inoltre integrare in unica disposizione, il citato provvedimento n.168 con
il presente, al fine di coordinare gli stessi in un unico testo;

Ai sensi delle vigenti disposizioni



D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati al D.D.G. n. 168 del 21.3.2002 sono apportate le
seguenti modifiche, relativamente alle competenze delle seguenti U.O.B. del Servizio
“Bilancio”:

S          4 Servizio Bilancio

U.O.B. 4.1
da Settore affari generali e coordinamento (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di

legge relativi alle entrate e alle amministrazioni del Bilancio e della Presidenza); Monitoraggio e
controllo finanziario POR e altri interventi comunitari. Monitoraggio imprese.

a Settore affari generali e coordinamento (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di
legge relativi alle entrate e all’amministrazione del Bilancio e delle Finanze); Monitoraggio e
controllo finanziario POR e altri interventi comunitari. Monitoraggio imprese.
Contabilità economico-Patrimoniale.

U.O.B. 4.2
da             Settore socio - economico- sanitario (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di legge

relativi alle amministrazioni degli Enti Locali, del Lavoro, della Sanità e dell’Industria)

a              Settore socio - economico- sanitario (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di legge
relativi alle amministrazioni della Presidenza, degli Enti Locali, del Lavoro, della Sanità e
dell’Industria)

Art.2) L’articolazione delle strutture di dimensione intermedia e delle Unità operative di base
con connessi uffici semplici del Dipartimento Bilancio e Tesoro, a seguito dei D.D.G. n. 1149
del 30.11.2001, n. 1201 dell’11.12.2001, n. 32 del 24.1.2002, n.168 del 21/3/2002 e dell’art. 1
del presente decreto, è la seguente:

          0     Unità operative di base dei servizi del Dipartimento del personale

UOB  0.1 Trattamento giuridico del personale in servizio. Contenzioso

UOB 0.2 Trattamento economico del personale in servizio. Servizio di cassa

UOB  0.3 Trattamento giuridico ed economico personale in quiescenza

 A      1     Area Coordinamento, organizzazione, Controllo e Affari Generali

U.O.B.  1.1 Affari generali. Segreteria del Dipartimento. Protocollo generale. Gestione risorse
umane e relazioni sindacali.

U.O.B  1.2 Controllo interno di gestione. Monitoraggio e controllo misura 6.05. Supporto
dell’attività del Dirigente Generale per la realizzazione della Società
dell’Informazione. Ufficio Relazioni con il Pubblico. Studi e documentazione.



U.O.B. 1.3 Organizzazione e Metodo. Affari Legali. Ufficio del funzionario rogante. Funzioni
connesse al D.Lgs. 626/94.

U.S.     1.3.1 Prevenzione e Protezione.

AI            2           Area Interdipartimentale Servizi generali comuni ai Dipartimenti

UOB 2.1 Ufficio acquisti e manutenzioni

UOB 2.2        Servizi logistici e di supporto

AI     3            Area Interdipartimentale Informatica     

U.O.B     3.1 Servizi generali ed amministrativi. Gestione magazzino informatico
Centro Stampa

U.O.B     3.2 Gestione Misura 6.05. “Reti e Servizi per la Società dell’Informazione” del
POR 2000 – 2006.

U.O.B.    3.3 Gestione del sistema informativo dell’Assessorato: capitolati tecnici.
Coordinamento Informatico.

U.O.B.    3.4 Analisi, sviluppo, manutenzione software dei Dipartimenti Bilancio e Finanze.
Gestione informatica del bilancio della Regione Siciliana.

U.O.B.    3.5 Servizi Internet. Gestione del software del servizio statistica. Protocollo
Informatizzato.

S          4 Servizio Bilancio

U.O.B. 4.1 Settore affari generali e coordinamento (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di
legge relativi alle entrate e all’amministrazione del Bilancio e delle Finanze); Monitoraggio e
controllo finanziario POR e altri interventi comunitari. Monitoraggio imprese.
Contabilità economico-Patrimoniale.

U.O.B. 4.2 Settore socio - economico- sanitario (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di legge
relativi alle amministrazioni della Presidenza, degli Enti Locali, del Lavoro, della Sanità e
dell’Industria)

U.O.B. 4.3 Settore  turistico - culturale e cooperazione (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di
legge relativi alle amministrazioni dei Beni Culturali,  del Turismo e della Cooperazione)

U.O.B. 4.4 Settore territorio e agricoltura (Previsioni, variazioni, consuntivi e disegni di legge relativi alle
amministrazioni Agricoltura, dei Lavori Pubblici,  del Territorio)

U.O.B. 4.5 Settore patrimonio e monitoraggio finanziario (Coordinamento Conto Consuntivo del
bilancio, Conto generale del patrimonio, conto mensile del bilancio, situazioni finanziarie
periodiche. monitoraggio delle entrate e delle spese)



 S          5 Servizio Tesoro

U.O.B.   5.1 Gestione di cassa (Servizio di cassa regionale, Ammissione a pagamento dei titoli di
spesa ed ammissione degli ordinativi su R.S.F., Depositi Provvisori e Contabilità speciale,
Contributi S.S.N. ed altre competenze residuali, Fermi amministrativi e pignoramenti; indagini
della Magistratura e della Polizia Giudiziaria; Previsione e Consuntivo)

U.O.B.   5.2 Gestione di Tesoreria (Servizio di cassa e Tesoreria di Enti ed Aziende regionali;
Tesoreria unica regionale; Tesoreria nazionale; Conti Correnti Postali; Conto riassuntivo del
tesoro e situazione e previsione trimestrale di cassa da inviare al Ministero dell’Economia)

U.O.B.   5.3 Entrate del Tesoro ed Operazioni Finanziarie (Entrate varie del tesoro; Mutui,
prestiti, altre operazioni finanziarie e anticipazioni di cassa; Recuperi e rimborsi)

U.O.B.   5.4 Garanzie e fondi di rotazione; Conti Giudiziali.

S           6                                              Servizio Vigilanza 

U.O.B.  6.1 Servizio ispettivo e coordinamento dell’attività normativa e di indirizzo delle
Ragionerie Centrali.

U.O.B.  6.2 Vigilanza enti ed aziende regionali e conseguente attività di indirizzo in
materia amministrativo – contabile

U.O.B.  6.3 Vigilanza aziende sanitarie e coordinamento vigilanza e controllo

dell’attività sindacale e di revisione (proposte per incarichi di sindaco e revisore

e di componente di consigli, comitati e commissioni: anagrafe degli incarichi)

U.O.B.  6.4 Vigilanza spesa delegata

S           7                                                  Servizio Statistica

U.O.B.  7.1 Coordinamento statistico regionale e rapporti con gli altri uffici regionali e
locali e con il SISTAN, redazione e aggiornamento del programma statistico
regionale, attività divulgativa e di formazione (internet, pubblicazioni, corsi). Servizi
Amministrativi

U.O.B.   7.2 Produzione di indagini e pubblicazioni statistiche

U.O.B.   7.3 Programmazione ed analisi economico- finanziarie e analisi di leggi di spesa.

U.O.B.   7.4 Osservatorio finanziario sulla finanza pubblica regionale e locale, conti
consolidati, della P.A. in Sicilia.

S            8 RAGIONERIA CENTRALE PRESIDENZA

U.O.B.   8.1 Controllo e registrazione atti Segreteria generale. Ufficio legislativo e legale,
Programmazione e Protezione Civile

U.O.B.   8.2 Controllo e registrazione atti Dipartimento personale e servizi generali, Uffici
diretta dipendenza e collaborazione Presidente e Assessore e Uffici Speciali



S          9     RAGIONERIA CENTRALE AGRICOLTURA E FORESTE
U.O.B.   9.1 Controllo e registrazione atti Dipartimento Interventi Strutturali e

Infrastrutturali, uffici diretta collaborazione Assessore

U.O.B.   9.2 Controllo e registrazione atti Dipartimento Foreste e Azienda Foreste
Demaniali

S          10                              RAGIONERIA CENTRALE ENTI LOCALI

U.O.B. 10.1 Controllo e registrazione atti Dipartimento enti locali e uffici diretta
collaborazione Assessore

S         11                       RAGIONERIA CENTRALE BILANCIO E FINANZE

U.O.B. 11.1 Controllo e registrazione atti Dipartimenti Bilancio e Tesoro,  Finanze e
Credito e uffici diretta collaborazione Assessore

U.O.B. 11.2 Controllo e registrazione Entrate

S          12                               RAGIONERIA CENTRALE INDUSTRIA

U.O.B.  12.1 Controllo e registrazione atti Dipartimenti industria e Corpo regionale delle
miniere e uffici diretta collaborazione Assessore

S           13                        RAGIONERIA CENTRALE LAVORI PUBBLICI

U.O.B.   13.1 Controllo e registrazione atti Dipartimento Lavori Pubblici, Ispettorato Tecnico
e I.R.T, uffici di diretta collaborazione Assessore

S            14                                  RAGIONERIA CENTRALE LAVORO

U.O.B.    14.1 Controllo e registrazione atti Dipartimenti Lavoro e Agenzia del lavoro del
Dipartimento Formazione Professionale e uffici diretta collaborazione
Assessore

S            15 RAGIONERIA CENTRALE COOPERAZIONE

U.O.B.    15.1 Controllo e registrazione atti Dipartimento cooperazione, commercio e
artigianato. Controllo e registrazione atti Dipartimento pesca e uffici diretta
collaborazione Assessore

S          16                  RAGIONERIA CENTRALE BENI CULTURALI E P.I.

U.O.B. 16 1 Controllo e registrazione atti Dipartimenti Beni Culturali e Ambientali,
Pubblica Istruzione e uffici diretta collaborazione Assessore



S          17                                    RAGIONERIA CENTRALE SANITA’

U.O.B.  17.1 Controllo e registrazione atti Dipartimento Sanità

U.O.B.  17.2 Controllo e registrazione atti Ispettorato Veterinario, Ispettorato Sanitario,
Osservatorio Epidemiologico e uffici diretta collaborazione Assessore

S            18                      RAGIONERIA CENTRALE TERRITORIO E AMBIENTE

U.O.B.    18.1 Controllo e registrazione atti Dipartimento Territorio e Ambiente,
Urbanistica e uffici diretta collaborazione Assessore

S            19                              RAGIONERIA CENTRALE TURISMO

U.O.B.    19.1 Controllo e registrazione atti Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo,

Dipartimento Trasporti e Comunicazioni e uffici diretta collaborazione
Assessore.

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Regione e sarà

inserito nel sito ufficiale della Regione ( www.regione.sicilia.it )

Palermo 2.12.2002
f.to   Il Dirigente Generale

(Dott. Girolamo Di Vita)


