
D.A. n.  696 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

L’ASSESSORE 
 
 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTI i RR.DD. del 18/11/1923, 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 15/05/2000; 
VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 47 dell’8/7/1977, come modificato dall’articolo 
80 della L.R. n. 2 del 26/3/2002 e dall’articolo 49 della L.R. n. 17 del 28/12/2004, 
ed in particolare l’ultimo comma che prevede la facoltà in capo all’Assessore 
regionale 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 dai funzionari delegati; 
VISTA la circolare n. 8 del 5 luglio 2002 dell’Assessore regionale al Bilancio e 
alle Finanze, applicativa ed esplicativa dell’art. 80 della L.r. 2/2002; 
RITENUTO di adottare il programma dei riscontri dei rendiconti principalmente 
sulla base delle segnalazioni delle Ragionerie Centrali e in raccordo con le 
Amministrazioni attive, al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l’esperienza 
dell’attività di spesa delegata da parte dei predetti soggetti; 
VISTA la nota prot. n.6553 del 22/02/2005 con la quale è stato richiesto alle 
Ragionerie centrali presso gli Assessorati Regionali di suggerire i capitoli di 
bilancio per i quali gli stessi ritenessero opportuno effettuare i controlli previsti 
dall’ultimo comma dell’art.80 della L.R. n.2/2002; 
VISTE le proposte formulate dalle Ragionerie Centrali presso gli Assessorati 
regionali;   
VISTA la nota prot. n.6555 del 22/02/2005, con la quale viene richiesto a 
ciascun Dipartimento regionale di segnalare i capitoli di bilancio della propria 
rubrica sui quali effettuare i controlli a campione mediante il presente decreto; 



TENUTO CONTO delle note di riscontro alla sopracitata richiesta prot. n.6555 
del 22/02/2005 pervenute da parte dei Dipartimenti regionali; 
RITENUTO di escludere dai controlli i capitoli sui quali sussistono ordini di 
accreditamento complessivamente emessi per importi inferiori a Euro 5.000,00; 
RITENUTO opportuno integrare i capitoli da sottoporre a controllo con i capitoli 
sui quali risultano emessi ordini di accreditamento la cui spesa, 
complessivamente considerata, risulta rilevante rispetto a quella totale 
dell’Assessorato e, pertanto, maggiormente rappresentativa, ad eccezione dei 
capitoli già verificati nei precedenti anni 2003 e 2004, con riferimento alla spesa 
delegata gestita rispettivamente negli esercizi 2002 e 2003, ovvero di quelli 
concernenti spese rientranti nel P.O.R. 2000 – 2006; 
VISTO il tabulato riepilogativo degli OO.AA. gestiti nell’anno 2004 con 
l’indicazione dei capitoli che formano il campione da sottoporre a controllo, 
individuato secondo i criteri sopra indicati; 
VISTO il prospetto riassuntivo della formazione dei campioni, che sintetizza i 
campioni prescelti ed evidenzia il peso relativo degli stessi in termini di numero 
di capitoli, numero di OO.AA. e ammontare degli importi pagati sugli stessi; 
RITENUTO, infine, che i successivi capitoli di bilancio e programmi di spesa, 
risultanti dal campione selezionato, possano soddisfare sia l’attività di controllo 
istituzionale sulla spesa delegata sia l’attività di monitoraggio tesa al 
contenimento della spesa pubblica; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 
 
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 80 della L.R. n. 2 del 26/03/2002, e per le 
finalità sopra riportate, i criteri per la determinazione dei programmi di spesa o 
capitoli di bilancio consistono nell’integrare le proposte e le segnalazioni 
pervenute dalle Ragionerie Centrali e dai Dipartimenti regionali con i capitoli sui 
quali sono stati emessi ordini di accreditamento per importi più rilevanti con 
riferimento alla spesa complessiva gestita dai funzionari delegati, escludendo 
dai controlli i capitoli per i quali la spesa complessivamente delegata risulti non 
superiore ad Euro 5.000,00. Le segnalazioni pervenute non vengono integrate 
con i capitoli già verificati nei precedenti anni 2003 e 2004, con riferimento alla 
spesa delegata gestita rispettivamente negli esercizi 2002 e 2003, ovvero 
relativi a spese per il P.O.R. 2000 – 2006. 
 
 



ART. 2 
 
In applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 1, vengono di seguito 
individuati, suddivisi per Assessorato regionale, i capitoli di bilancio e i 
programmi di spesa in ordine ai quali esercitare i controlli sui rendiconti 
amministrativi resi dai funzionari delegati sulle aperture di credito gestite 
nell’anno 2004. 
 
 

PRESIDENZA  
DELLA REGIONE 

 
-100312 Spese per l’Ufficio Tecnico Idrografico Regionale.(Ex Cap.10626) 
-100340 Spese per il potenziamento dell’ufficio idrografico Regionale e 
l’avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio 
idrogeologico. 
-100801 Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo -
idro - pluviometrico. 
-102304 Acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico. (Parte 
ex cap 10606) 
-104508 Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie). (Parte 
ex cap. 10604) 
-104509 Spese per la biblioteca della Presidenza della Regione, nonché per 
l’acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico (Parte ex cap. 
10606) 
-104525 Spese per il funzionamento della commissione di garanzia per la 
trasparenza  e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione 
-104537 Spese per il funzionamento della commissione prevista dall’articolo 78 
Comma 4 della Legge 23/12/98 n. 448 ivi compreso il pagamento dei compensi 
e delle spese di missioni per i componenti 
-105002 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) da versare ai sensi del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. (Spese Obbligatorie) (Ex cap. 
10514) 
-108506 Oneri per il personale utilizzato per le auto blindate di cui alla Legge 
Regionale 23 maggio 1994, n. 8 (spese obbligatorie). (ex cap. 10506) 
-108507 Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi. (Parte ex cap. 10607) 
-108509 Utenze, Servizi ausiliari, Spese di pulizia. (Parte ex capp. 10605 e 
10627) 
-108510 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie) (Parte 
ex cap. 10604) 



-108512 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai 
contratti stipulati con il Dipartimento. (Spese obbligatorie) (Parte ex cap. 10614) 
-109002 Tributi erariali e locali relativi ai beni di proprietà della regione ed ai 
trasferimenti di immobili regionali. (spese obbligatorie) (ex cap. 10643) 
-109303 Spese per la costituzione di posizioni assicurative presso l’I.N.P.S. e 
per il trasferimento dei contributi di quiescenza all’I.N.P.S. o presso altre 
gestioni sostitutive di previdenza. (spese obbligatorie) (Parte ex cap. 10326) 
-109702 Contributo all’agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione 
Sicilia (Aran Sicilia) per le finalità di cui all’art . 25 della Legge Regionale maggio 
2000, n. 10. (ex cap. 10786) 
-112515 Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie). (parte 
ex cap. 10604) 
-112517 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai 
contratti stipulati dal Dipartimento. (Spese obbligatorie) (Parte ex cap. 10614) 
-112524 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e 
sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la 
sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, 
segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese 
urgenti ed indifferibili per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazione 
(spese obbligatorie). (parte ex cap. 10699) 
-112528 Spese per il funzionamento del nucleo regionale di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici. 
-116508 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia . (parte ex capp 10605 e 
10627) 
-116510 Acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico. (parte 
ex cap. 10606) 
-116511 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai 
contratti stipulati dal dipartimento. (spese obbligatorie) (parte ex cap. 10614) 
-116519 Spese per gli interventi ed i sopralluoghi connessi all’evento sismico. 
-116520 Spese per far fronte ai primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i 
danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica 
dell’Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici 
concernenti la medesima area. 
-116523 Spese di prima assistenza e per pronto intervento in occasione di 
pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l’incolumità pubblica e per 
l’acquisizione di mezzi e servizi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 
stati di emergenza in Sicilia. 
-117301 Spese per il potenziamento degli uffici, degli enti locali e delle 
amministrazioni interessate agli interventi infrastrutturali sugli edifici privati, 
pubblici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 



31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti 
dall’articolo 3 del decreto legge 26 luglio 1993, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 settembre 1996, n. 496. (ex cap. 10737) 
-120507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie).(Parte 
ex cap. 10604) 
-120509 Spese per acquisti di libri e riviste, anche su supporto informatico, 
attinenti ai compiti d’istituto e giornali, spese per rilegature comprese quelle 
occorrenti per la Gazzetta Ufficiale della Regione. (ex cap. 11202) 
-120512 Spese di stampa, spedizione e distribuzione della Gazzetta Ufficiale e 
per pubblicazioni speciali. Spese per la cancelleria, stampati e materiali vari 
occorrenti per il servizio della Gazzetta Ufficiale della Regione. (spese 
obbligatorie) (ex cap. 11201 e 11207) 
-124304 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia. 
-512004 Spese per la progettazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo 
delle somme assegnate dal CIPE ai sensi della Legge 64/86. (Ex cap. 50390) 
 
 

ASSESSORATO 
DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

 
-142510 Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 
uffici. (parte ex cap. 10625) 
-142512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte ex cap. 
14201,10627,10628,10629,10631). 
-142513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e 
sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la 
sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, 
segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese 
urgenti ed indifferibili per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni. 
(spese obbligatorie) (parte ex cap. 14248)   
-142516 Spese per la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di 
viti americane e di piante fruttifere. (ex cap. 14602) 
-142522 Spese per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle ripartizioni 
faunistico-venatorie. (ex cap. 16261)  
-142523 Spese per la stampa annuale ed il rilascio, tramite i Comuni, del 
tesserino regionale per l’esercizio venatorio. (ex cap. 16265) 
-143312 Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo ed 
agroalimentare. 
-143314 Spese per l’attività di rilevazione dei dati contabili RICA e REA. 



-143703 Indennizzi a favore degli agricoltori ed allevatori per il danno, non 
altrimenti risarcibile, arrecato dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al 
patrimonio zootecnico ed alle opere approntate su terreni coltivati o destinati al 
pascolo, nonché su quelli vincolati. (ex cap. 16316)  
-146506 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia. (parte ex capp. 14205 e 
10627) 
-146507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie) ( parte 
ex cap. 14203) 
-146510 Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 
uffici. (parte ex cap. 10625) 
-146512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni. (parte ex capp. 10627, 10628, 
10629, 10631 e 14201). 
-147307 Somme destinate a Consorzi di bonifica per le garanzie occupazionali. 
-150003 Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale (spese 
obbligatorie). (parte ex cap. 14028) 
-150008 Spese per l'impiego del personale del corpo forestale della regione in 
attività di protezione civile comprese quelle di salvaguardia del territorio dagli 
incendi durante il periodo estivo (ex cap. 14029) 
-150011 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio 
con qualifica diversa da quella dirigenziale destinata al miglioramento 
dell'efficienza dei servizi. 
-150506 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia. (parte ex capp. 10627 e 
14205) 
-150507 Spese postali, telegrafiche e servizi telex. (spese obbligatorie) (parte ex 
cap. 14203) 
-150510 Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 
uffici. (parte ex cap. 10625) 
-150527 Spese per la gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per la 
difesa dei boschi dagli incendi, delle attrezzature, apparecchiature ed automezzi 
occorrenti al corpo forestale, nonché per il funzionamento dei suoi reparti 
ippomontati e per l'espletamento dei compiti del servizio di rappresentanza 
istituzionale del corpo forestale. 
-150533 Indennità' di mensa. 
-542001 Spese per l’acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature. (parte 
ex capp. 10628, 10629 e cap 14230). 
-542002 Spese per l’acquisto di apparecchiature di tipo informatico e dei 
programmi relativi alle apparecchiature medesime.(parte ex cap. 14250) 
-542004 Spese per l’impianto dei vivai di viti americane e di piante fruttifere. (ex 
cap. 54355) 



-542005 Spese per la realizzazione ed il completamento di strutture commerciali 
specializzate per la vendita dei prodotti nelle zone caratterizzate da produzioni 
agricole tipiche di particolare rilevanza economica. (ex cap. 55319) 
-542006 Interventi per la costituzione di oasi al fine di favorire e promuovere la 
conservazione, la protezione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l’irradiamento 
naturale della fauna selvatica e dell’avifauna nel territorio della Regione 
Siciliana.(ex cap. 56301) 
-542007 Interventi per la costituzione di zone di ripopolamento e cattura della 
fauna selvatica al fine della riproduzione e dell’irradiamento nelle zone 
circostanti.(ex cap. 56302) 
-542034 Progetto zone interne: interventi per la realizzazione di stalle sociali.  
-542802 Contributi in favore di cooperative e loro consorzi e di associazioni di 
produttori per assicurare una più estesa e razionale difesa nelle colture da 
parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, nonché contributi ad 
integrazione di quelli concessi in applicazione dell’art. 7 della legge 27 ottobre 
1996, n. 910. (ex cap. 54505)   
- 546004 Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi 
contrattuali. (parte ex cap. 54004) 
-550001 Spese per l’acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature.(parte 
ex capp. 10628, 10629) 
-550002 Spese per l’acquisto di apparecchiature di tipo informatico e dei 
programmi relativi alle apparecchiature medesime.(parte ex cap. 14250) 
 
 

AZIENDA 
DELLE FORESTE DEMANIALI 

 
-1102 Spese di primo impianto e di gestione delle riserve naturali,…… 
-1104 Imposte, sovraimposte,…… 
-1108 Fitto di locali,…… 
-1110 Spese postali,…… 
-1112 Spese di illuminazione,…… 
-1113 Spese per acquisto e riparazione di mobili,…… 
-1121 Spese di esercizio e manutenzione vivai,…… 
-1122 Spese di esercizio e manutenzione opifici,…… 
-1131 Acquisto di libri,…… 
-1133 Spese per la gestione del parco del Palazzo dei Normanni,…… 
-1140 Spese di esercizio delle aree attrezzate,…… 
-1146 Spese per la pubblicazione dei libri,…… 
-1149 Spese per la realizzazione e manutenzione dei centri di recupero,…… 
-2001 Costruzione e riparazione di opere edili,…… 



-2007 Impianto, ampliamento e potenziamento delle strutture dei vivai 
forestali,…… 
-2020 Costruzione, recupero e riparazione straordinaria di piccoli e medi 
serbatoi,…… 
 
 

ASSESSORATO 
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 

E DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

-180002 Stipendi  ed altri assegni fissi al personale in servizio all’Ufficio di 
Gabinetto. (Spese obbligatorie) (Parte ex cap. 18001)   
-180302 Spese per missioni del personale in servizio all’Ufficio di 
Gabinetto.(parte ex cap. 18219) 
-182503 Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento.(parte ex 
cap. 18219) 
-182514 Spese per le elezioni regionali ed Amministrative.(Spese obbligatorie) 
(ex capp. 18214 e 18215) 
-582008 Spese per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli od 
associati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di edifici destinati o 
da destinare ai servizi residenziali per anziani, nonché ad istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza per la costruzione di nuovi edifici o per la 
ristrutturazione di edifici propri da destinare ai medesimi fini.    
 
 

ASSESSORATO 
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 

 
-212510 Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 
uffici.(parte ex cap.10625) 
-212512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni. (parte ex capp.10627, 10628, 
10629, 10631, 20201, 20216 e 20217) 
-212516 Spese per le attività dell’ufficio statistico della regione, per 
l’effettuazione di censimenti ed indagini di interesse nazionale e regionale e per 
l’elaborazione dati e documenti statistici.(ex cap.20922) 
-216510 Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 
uffici.(parte ex cap. 10625) 
-216512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni. (parte ex capp. 20201, 20216 e 
20217) 
-218901 Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate.(Spese obbligatorie). 
(Ex cap. 21751) 



-219202 Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (spese 
obbligatorie) (ex cap. 21801) 
 
 

ASSESSORATO 
DELL’INDUSTRIA 

 
-242503 Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (parte ex 
cap 24216) 
-242503 Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (parte ex 
cap 24216) 
-249201 Indennità e rimborso di spese di trasporto al personale 
dell’Amministrazione regionale e di enti, per missioni effettuate a spese di 
privati, enti e società, relative ad istruttorie e collaudi vari richiesti in base alle 
vigenti norme in materia di lavorazioni minerarie, rimborsi ai privati, enti e 
società, di eventuali eccedenze sulle somme versate (Spese obbligatorie) (parte 
ex cap. 25402). 
-642020 Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla delibera 
CIPE 52/99.       
 
 

ASSESSORATO 
DEI LAVORI PUBBLICI 

 
- 270007 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio 
con qualifica diversa da quella dirigenziale,  destinata al miglioramento 
dell'efficienza dei servizi 
-280507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex (Spese obbligatorie) (parte 
ex cap. 28202).  
-672005 Spese per la costruzione, l’ampliamento, il completamento, 
l’adattamento e la riparazione di edifici di enti morali, nonché di enti pubblici, 
anche se d’istituzione pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad 
orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità 
ed rieducazione per minorati e inabili al lavoro. (ex cap. 68355) 
-672006 Fondo destinato all’esecuzione di opere e spese di carattere 
straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza 
e di assistenza, mediante la costruzione, l’ampliamento, il completamento, 
l’adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati 
per l’attuazione delle finalità degli enti medesimi. 



-672013 Interventi per l’esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite 
da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati 
situati in zone franose. (ex capp. 70301, 70314 e 70315) 
-672075 Spese per l’esecuzione di interventi da realizzare nell’ambito degli 
ecosistemi fluviali relativi alla manutenzione straordinaria, alla rimozione degli 
alvei di rifiuti o di corpi estranei, nonché spese per l’esecuzione di perizie in 
danno per il ripristino dello stato  dei luoghi interessati da manomissioni. (ex 
cap. 272518)  
 
 

ASSESSORATO 
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE 
 
-312005 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio 
con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento 
dell’efficienza dei servizi. 
-318103 Finanziamenti per le attività formative rivolte ai giovani fino al 
diciottesimo anno d’età (ex cap. 34137).   
-322122 Indennità integrativa di cui al decreto legislativo n. 468/97 da erogare ai 
lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso la Regione Siciliana. 
 
 

ASSESSORATO 
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, 

DELL' ARTIGIANATO E DELLA PESCA 
 

-342503 Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (parte ex 
cap. 35058) 
-342504 Commissioni, comitati, consigli e collegi. (parte ex cap. 35056) 
-342509 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai 
contratti stipulati dall’amministrazione (spese obbligatorie). (parte ex cap. 
35055). 
-346503 Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (parte ex 
cap. 35058) 
-346514 Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante 
stipula di convenzioni con gli enti ed i corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla 
pesca. (ex cap. 35611) 
-348105 Contributi per le misure di accompagnamento a carattere sociale per i 
pescatori, per promuovere l’interruzione temporanea dell’attività di pesca. 



-742012 spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui 
alla delibera cipe del 17 marzo 1998, n. 32.  
-742403 Finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione 
primaria e per l’acquisizione delle aree delle zone artigianali, previste dai piani 
per insediamenti produttivi, nonché per la costruzione, all’interno delle aree 
medesime, di capannoni da cedere in locazione ad imprese singole o associate, 
di depuratori per rifiuti organici e chimici e di centri di servizi integrati. ( ex cap. 
75611) 
-742413 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.02B della misura 4.02 
“riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI” compresa nel complemento 
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 – 2006. 
 
 

ASSESSORATO 
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
-372004 Stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo speciale ad 
esaurimento e supplente delle scuole materne regionali. (Spese obbligatorie) 
(ex cap. 36601).   
-373710 Contributi per il funzionamento degli istituti Licei socio-psico-pedagogici 
sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex istituti magistrali).(ex cap. 
39219) 
-376506 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia.(parte ex cap. 10627 e ex cap. 
36203) 
-376517 Spese per la dotazione bibliografica delle soprintendenze e dei musei 
regionali.(parte ex cap.38365) 
-376527 Spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il servizio bibliotecario 
regionale. (ex cap. 37965) 
-376531 Spese per l’organizzazione di manifestazioni musicali di alto livello 
culturale. ( ex cap. 37986) 
-376538 Spese per la custodia di beni archeologici, monumentali e storico – 
artistici trasferiti alla regione, nonché per il funzionamento del nucleo di tutela 
del patrimonio artistico dell’arma dei carabinieri operante in Sicilia. ( parte ex 
cap. 38352) 
-772004 Interventi per l’adeguamento degli edifici scolastici alla vigente 
normativa antinfortunistica. (ex cap. 79212) 
-776001 Interventi per opere di sicurezza ed attrezzature antifurto nelle zone 
archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni avente 
carattere museale, nonché negli edifici di culto che custodiscono opere d’arte. 
(ex cap. 38357) 



-776003 Spese per acquisti, anche mediante prelazione, ed espropriazioni per 
pubblica utilità di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose 
d’arte antica, medioevale, moderna e contemporanea. Spese per l’incremento di 
collezioni artistiche (ex cap. 78101) 
-776012 Spese per i lavori relativi ad un intervento articolato per la 
conservazione dei beni architettonici della Val di Noto, coerente con l’azione 
organica 6-3, aree interne, dell’intervento straordinario nel mezzogiorno, previsti 
nella delibera CIPE del 13 marzo 1996.(ex cap. 78142) 
-776015 Spese per esplorazioni e scavi archeologici, per la custodia, la 
manutenzione, la valorizzazione, l’agibilità, la conservazione ed il restauro dei 
monumenti archeologici e delle zone archeologiche. Oneri per la direzione e 
l’assistenza ai lavori. Indennizzi per l’occupazione di immobili per scavi, nonché 
per la compilazione, stampa e diffusione delle relative pubblicazioni. (parte ex 
cap. 38351) 
 
 

ASSESSORATO 
DELLA SANITA’ 

 
-410006 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio 
con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento 
dell’efficienza dei servizi. 
-410304 Acquisto di libri,  riviste e giornali, anche su supporto informatico, (ex 
cap. 41204 parte) 
-412524 Spesa per le attività a destinazione vincolata.(ex cap. 42724) 
-413714 Sussidio a favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen (ex 
cap.42826). 
-421301 Somme da trasferire alle aziende sanitarie per il finanziamento di 
iniziative di farmaco vigilanza, di informazione degli operatori sanitari, nonché 
per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia. (ex cap. 42487) 
-421701 Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la 
gestione di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva.(ex capp. 42482 e 
42410) 
-424503 Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento.(ex cap 
41210) 
-425308 Contributi annui di cui all’articolo 20 della Legge regionale 8 settembre 
2003, n. 13 per la raccolta di dati sulle patologie oncologiche. 



 
ASSESSORATO 

DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
-442514 Spese per missioni effettuate per conto della Regione dal personale in 
servizio presso le capitanerie di porto e gli altri uffici statali che operano 
nell’interesse del demanio marittimo regionale. (ex cap. 44211) 
-442515 Spese per il funzionamento degli uffici del demanio marittimo delle 
capitanerie di porto.(ex cap. 45554) 
-842012 Spese per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e 
funzionale della spesa del suolo. (ex cap. 85233) 
-842013 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui 
alla delibera cipe del 17 marzo 1998, n. 32. (ex cap. 85234) 
-842019 Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il 
risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta – Sicilia orientale. 
-842421 Finanziamenti dello Stato per le attività di individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. 
-846002 Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici 
dei comuni dell’isola. 
-846004 Interventi per la realizzazione della misura 5.05 “reti finalizzate al 
miglioramento dell’offerta di città” compresa nel complemento di 
programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006. 
-846407 Contributi ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero urbanistico previsti dalla 
Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. (ex cap. 84904). 
 
 

ASSESSORATO 
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 

 
-472506 Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia.(parte ex capp. 10627 e 
47203) 
-472508 Acquisto di libri, riviste e giornali, anche su supporto informatico.(ex 
cap. 47204) 
-472510 Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 
uffici.(parte ex cap. 10625) 
-479203 Indennità e rimborso spese di trasporto e compenso di lavoro 
straordinario a carico di privati per le missioni svolte per effettuare le operazioni 
in materia di motorizzazione di cui all’art. 7, quarto comma, della Legge 18 
ottobre 1978, n. 625. (Spese obbligatorie) (ex cap. 48702)   



-872002 Spese per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica 
del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle 
opere viarie non ancora iniziate.(ex cap. 873729) 
-872028 Spese per la realizzazione di impianti sportivi e ricettivi per lo 
svolgimento delle Universiadi estive del 1997. (ex cap. 88260) 
-876001 Spese per l’acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature.(parte 
ex capp. 10628 e 10629).  
 

ART. 3 
 
Il controllo dovrà riguardare tutti gli OO.AA. gestiti sul singolo capitolo ove questi 
risultino in numero non maggiore di dieci; ove, viceversa, risultino gestiti più di 
dieci OO.AA. sul medesimo capitolo, il controllo va effettuato su almeno un terzo 
degli OO.AA. che risultino comunque in numero non inferiore a dieci, scelti dalla 
Ragioneria Centrale in eguale misura tra tutte le classi d’importo. 
 

ART. 4 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e sarà inserito nel sito internet della Regione: www.regione.sicilia.it. 
 
 
Palermo, 07/06/2005 
 

         L’ASSESSORE 
                                                                          (On.le Salvatore Cintola) 
 
 
          IL RAGIONIERE GENERALE 
            (Dott. Vincenzo Emanuele) 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
            (Dott. Luciano Calandra) 
 
 
 
         IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
            (Dott. Francesco Lazzaro) 


