
D.A. n.56

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

L’ASSESSORE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI     i RR.DD. del 18.11.23 n.2440 e del 23.05.1924 n. 827;
VISTA   la L.R. n. 28 DEL 29.12.1962;
VISTA   la L.R. n. 7 del 23.03.1971;
VISTA   la L.R. n. 47 dell’8.07.1977;
VISTA   la L.R. n. 256 del 28.12.1979;
VISTA   la L.R. n. 10 del 15 del 15.05.2000;
VISTA   la L.R. n. 2 del 26.03.2002, che all’art.80 sostituisce, modifica ed
integra l’art.13 della precedente L.r. 47/77, ed in particolare:
a) il comma 2 che introduce l’obbligo per i funzionari delegati di
presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l’entità
dei pagamenti effettuati sull’ordine di accreditamento disposto in loro
favore, senza tuttavia esimerli dalla predisposizione del rendiconto
medesimo, che rimane in custodia degli stessi funzionari delegati per tutto
il tempo, normativamente previsto, durante il quale la relativa
documentazione possa tornare utile o necessaria e comunque per un
periodo di tempo non inferiore a dieci anni;
b) l’ultimo comma che prevede la facoltà in capo all’Assessore per il
Bilancio e le Finanze di determinare programmi di spesa o singoli capitoli
di bilancio in ordine ai quali esercitare, a campione, da parte delle
Ragionerie centrali competenti, controlli sui rendiconti amministrativi,
resi sulle spese sostenute nell’anno in corso, dai funzionari delegati;
VISTA   la circolare n. 8 del 5 luglio 2002 del Dipartimento Bilancio e
Tesoro di questo Assessorato, applicativa, nonché esplicativa dell’art. 80
della L.R. 2/2002;
CONSIDERATO che attraverso la verifica della spesa delegata si può
attuare, oltre il controllo istituzionale, sia pure a campione, dando la
preferenza a quelle spese meritevoli di maggiore considerazione (missioni
del personale, spese delegate a privati, spese per acquisto di beni e servizi)
anche, e indipendentemente dal controllo medesimo, un’attività di
monitoraggio della stessa spesa, utile per le future determinazioni proprie
delle competenze dell’Assessorato;



RITENUTO che detto monitoraggio possa tornare utile per eliminare gli
sprechi e per supportare una nuova politica, in cui siano privilegiati tutti i
fattori d’incremento di ricchezza della Regione ad iniziare dal massimo
utilizzo della Sua forza lavoro;
SENTITI i Direttori Capo delle Ragionerie centrali;
RITENUTO che i successivi capitoli di bilancio e programmi di spesa
possano soddisfare sia l’attività di controllo istituzionale sulla spesa
delegata sia l’attività di monitoraggio tesa all’acquisizione di conoscenze
utili per le determinazioni sul contenimento della spesa e sull’incremento
della ricchezza della Regione;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 80 della L.R. 2 del 26/03/2002,
e per le finalità sopra riportate, vengono qui di seguito individuati i
capitoli di bilancio e i programmi di spesa in ordine ai quali esercitare i
controlli sui relativi rendiconti amministrativi, resi per l’anno 2002, dai
funzionari delegati:

Sulle aperture di credito emesse da tutti gli Assessorati per:
a)spese di funzionamento, unità previsionale acquisto di beni e

servizi:
b) spese per missioni del personale;
Sui capitoli di spesa sotto suddivisi per Assessorato:
Assessorato Agricoltura e Foreste: 144106, fondo destinato a

favorire i processi di ristrutturazione di cooperative agricole ecc.; 542002,
spese per acquisto di apparecchiature di tipo di bonifica compresi i borghi
rurali; 150514, spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo
degli incendi boschivi ecc.;

Azienda Foreste demaniali: 1119, spese per lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali ecc.; 1121, spese di esercizio e
manutenzione vivai nonché spese di impianto ecc.;

Assessorato Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione:
372513,spese urgenti, ed indifferibili per l’attuazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 626/94; 372518, spese per la fornitura gratuita dei libri di
testo ecc.; 376527, spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il
servizio bibliotecario regionale; 376528, spese per iniziative di carattere
culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, da attuarsi tramite
enti teatrali ecc.; 376531, spese per l’organizzazione di manifestazioni
musicali ad alto livello culturale, 772006 spese informatico ecc.; 146514,
manutenzione delle opere pubbliche per il finanziamento di progetti
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ecc., 777302,



contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali,
archeologici, storici ecc.;

Assessorato Bilancio e Finanze: 219202, restituzione e rimborsi di
imposte dirette e relative addizionali: 218901, indennità per ritardato
sgravio di imposte pagate;

Assessorato Cooperazione, Artigianato, Commercio e Pesca:
346514, Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca; 742403,
finanziamenti in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione
primaria; 742406, finanziamenti in favore di comuni per la realizzazione
di appositi centri commerciali;

Assessorato Enti Locali: 582801, somma da ripartire ai comuni per
la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di
barriere architettoniche negli edifici privati; 182514, spese per le elezioni
regionale ed amministrative;

Assessorato Lavori Pubblici: 672005, spese per la costruzione,
l’ampliamento, il completamento, l’adattamento e la riparazione di edifici
di enti morali ecc., 672006, fondo destinato alla esecuzione di opere e
spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione
religiosa ecc., 672009, spese per l’esecuzione di opere pubbliche relative
alla costruzione, al completamento, al miglioramento ecc. di acquedotti ad
esclusione ecc.; 672013 interventi per l’esecuzione di lavori ed opere
pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi ecc.; 672023 spese per
l’esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al
completamento ecc. di strade esterne comunali ecc.; 672045, spese per
l’esecuzione di opere acquedottistiche urgenti, per sostituzione di condotte
fatiscenti ecc.; 672046 e 672047, spese per la realizzazione di interventi
previsti nel sottoprogramma 3 misura 1ecc. compresi nel P.O.P. Sicilia
1994/1999, quota U.E. FERS e quota Stato; 672064, spese per la
costruzione di opere pubbliche nelle isole minori della Regione;

Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e dell’Emigrazione: 322111, prosecuzione e finanziamento
dei progetti di cui all’art. 12 L.R. 21/95 n. 85 relativi a misure di
fuoriuscita di lavoratori; 312003, oneri sociali a carico
dell’Amministrazione regionale; 712002, spese per l’automazione degli
uffici dell’Amministrazione regionale del lavoro;

Presidenza della Regione: 516406, potenziamento dei servizi di
protezione civile anche a livello periferico; 516007, recupero e
conservazione di edifici di culto e di interesse storico, artistico e
monumentale, con particolare  riguardo al patrimonio barocco della Val di
Noto; 512411, finanziamenti per la realizzazione di opere con le
disponibilità provenienti dalle revoche ecc.; 512410, cofinanziamento
dello Stato studi di fattibilità di cui alla delibera Cipe del 30.06.1999 n.
106;



Assessorato Sanità: 413702, Sussidio integrativo a favore degli
ammalati affetti da morbo di Hansen; 413314, Interventi straordinari di
emergenza nel settore igienico sanitario;

Assessorato Territorio ed Ambiente: 443302, trasferimenti a favore
degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione:
842009, spese  finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei
parchi e delle riserve; 842012, interventi per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo; 842013, interventi nelle aree depresse di
cui alla delibera del CIPE del 17.3.1998 n.32; 842020 piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa; 842411,
contributi alle provincie e ai comuni per l’acquisizione l’impianto la
gestione di terreni destinati alla formazione di parchi; 846002, interventi
per la riqualificazione dei centri storici dei comuni; redazione, attuazione
e finanziamento piano particolareggiato del centro storico di Agrigento;
846402, opere di urbanizzazione e risanamento dei piani particolareggiati
di recupero urbanistico previsti dalla L.R. 10.8.85 n. 37;

Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti: 472514 spese
dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione; 872002,
spese per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica ecc.,
872020, 872021, 872022, spese per la realizzazione degli interventi
previsti nel sottoprogramma 2 misura 2 compresi nel POP della Sicilia
1994-1999 quota UE, quota Stato, quota Regione; 872026, programma di
spesa rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l’esercizio sportivo
e per l’utilizzazione del tempo libero.

Art. 2

Il controllo dovrà riguardare almeno un terzo degli OO.AA. emessi
sul singolo capitolo, salvo che siano stati emessi meno di dieci aperture di
credito: nel qual caso, saranno controllati tutti i rendiconti;

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e inserito nel sito internet della Regione.

Palermo, 19 feb. 2003

                                                                                       L’ASSESSORE
                                                                                    Alessandro Pagano


