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Storico

Ultimo Testo

                       RELAZIONE DEL GOVERNO REGION ALE 
 
            Onorevoli colleghi, 
 
            il        disegno        di      legge       contiene 
          disposizioni   finalizzate    alla    rif orma     delle 
          vigenti   norme   di   contabilità region ale. 
 
            L'obiettivo   principale   del   disegn o   di   legge 
          consiste  nell'eliminazione   di   norme   sparse    in 
          varie   leggi    regionali   e   nell'acc orpamento   in 
          un'unica   legge   di contabilità  che  s ostituisce  la 
          legge  regionale   n.  47 del  1977;  in  occasione  di 
          tale   rivisitazione  si  è  reso   neces sario    anche 
          regionalizzare   alcune   disposizioni    statali    in 
          materia  di  contabilità  per  renderle   più  aderenti 
          all'attività regionale. 
 
            La  finanza pubblica regionale è  oggi sottoposta  ad 
          una  notevole  attenzione  proveniente   dalla   realtà 
          sociale,   che  obbliga  ad  esporre  con   la   massima 
          trasparenza   i   criteri  di  rigore  ed     efficienza 
          nell'assicurare  la  disponibilità  delle    risorse   e 
          nel  tenere   conto  dell'efficacia  dell e  scelte,  in 
          modo    da   garantire  il    massimo  be neficio   alla 
          collettività. 
 
            Facendo  seguito  alle scelte legislati ve operate  in 
          sede   nazionale,   il  Documento   di   programmazione 
          economico-finanziaria  della  Regione,   definito   nei 
          suoi  contenuti con l'emanazione della le gge  regionale 
          n.   10  del  1999,  ha cercato di rispon dere a  queste 
          esigenze             attraverso    un    percorso    di 
          identificazione   dei  flussi del   setto re   pubblico, 
          nonché  degli  obiettivi  macro-economici    individuati 
          dal  Governo   regionale  per  il   medio   periodo  (in 
          genere  un triennio), con il fine  di rap presentare  il 
          quadro  tendenziale verso cui si  muove    la   finanza 
          pubblica e i correttivi che  si  ritengon o necessari. 
 
            Nell'esperienza   finora   realizzata,    si    sono, 
          tuttavia,   riscontrati  alcuni  problemi   procedurali, 
          che  si possono così evidenziare: 
 
            a)  il  DPEF regionale  è  in  genere c oncluso due  o 
          tre    settimane   dopo   il   DPEF   naz ionale,    che 
          necessariamente    lo   precede;    la    presentazione 
          all'Assemblea  regionale  siciliana   ai    primi    di 
          agosto   e   la  conseguente  discussione   a  settembre 
          inoltrato  ne comportano inevitabilmente il sovrapporsi 
          alla  discussione  per l'approvazione   d el   bilancio. 
          Il    DPEF   perde,   pertanto,   il    p roprio   ruolo 
          propedeutico  alla  politica di  bilancio   e,  talvolta 
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          viene  approvato solo dopo che  le  scelt e  sui   conti 
          della  Regione  sono  state definite; 
 
            b)    lo    scarso    lasso  di   tempo    attualmente 
          esistente  tra  la  presentazione  del  D PEF  nazionale 
          e    quello   regionale  impedisce  una   più  meditata 
          elaborazione   del DPEF  regionale   che   tenga  conto 
          del contesto economico e finanziario nazi onale. 
 
            Al    fine    di  rimuovere  queste  di fficoltà,   il 
          presente   disegno   di  legge  modifica   i   passaggi 
          procedurali  oggi in  vigore,  identifica ndo una  nuova 
          struttura    ed   un  diverso   ruolo  de gli  strumenti 
          esistenti  i  cui  punti essenziali sono:  
 
            a)     l'abrogazione    dell'articolo     3     della 
          legge  regionale   n.   10 del  1999  che   ha  previsto 
          l'emanazione  della  legge  finanziaria d ella  Regione, 
          con   la   quale  venivano  definiti i pa rametri  ed  i 
          saldi  di  finanza  pubblica per il bilan cio annuale  e 
          pluriennale; 
 
            b)   il   trasferimento di alcuni  dati   e   tabelle, 
          già   contenuti  nella  legge  finanziari a,  nel   DPEF 
          che   risulterà    di   conseguenza  arri cchito   delle 
          indicazioni  necessarie  alla  redazione dei  documenti 
          contabili   e  nel  bilancio  annuale  (a rticolo  2   e 
          articolo 3); 
 
            c)   lo   spostamento  del termine  di  presentazione 
          del    DPEF    al    25    settembre,   i n   modo    da 
          assicurarne  l'effettiva   propedeuticità    alle   fasi 
          parlamentari   di discussione   sulla    politica    di 
          bilancio     e     lo    slittamento  del la   data   di 
          presentazione  del  disegno  di  legge   del   bilancio 
          annuale e del bilancio pluriennale  dal  primo   giorno 
          non  festivo  di  ottobre  al  primo gior no non festivo 
          di novembre (articolo 1); 
 
            d)    l'introduzione  della  pratica   del   bilancio 
          sociale   che   i   rami  dell'amministra zione  possono 
          avviare   al  fine   di   rendere conto  delle  scelte, 
          delle   attività    e    dell'impiego   d elle   risorse 
          regionali (articolo 5). 
 
            Va   inoltre  rilevato che, fra le  inn ovazioni   che 
          si  propongono, sono da sottolineare: 
 
            a)       lo       specifico      riferi mento      del 
          contenuto   previsionale   del   DPEF   a lla  grandezza 
          macroeconomica  del   prodotto  interno   lordo,   come 
          aggregato    più     idoneo   a    rappre sentare     le 
          performance economiche  regionali (artico lo 2); 
 
              b)    lo   spostamento  della   scade nza   relativa 
          alla    presentazione    della      Relaz ione     sulla 
          situazione  economica   della  Regione  a l  30  giugno, 
          che,   rispetto all'attuale (31    maggio ),    assicura 
          i      tempi   indispensabili    per   l' analisi    dei 
          dati     contenuti  nell'analoga  Relazio ne    generale 
          sulla     situazione    economica   del  Paese  e   nel 
          Rendiconto generale  della Regione (artic olo  1,  comma 
          4). 
 
            La    sequenza    temporale   e    proc edurale    che 
          risulta    dalle  modifiche introdotte co n il  presente 
          disegno    di    legge   razionalizza    il    percorso 
          programmatico  e tende  a  valorizzare,  in  profondità 
          ed   in   estensione,   il   ruolo  della    discussione 
          parlamentare. 
 
            Con   il  Titolo  II   si   avvia  un   processo   di 
          razionalizzazione   e  potenziamento   de lle   attività 
          di   accertamento   delle  entrate   prop rie    e    si 
          individuano  nuove   e   più moderne  mod alità  per  la 
          contabilizzazione  delle  entrate  stesse ,  avvalendosi 
          del sistema informativo della contabilità  regionale. 
 
            Il    Titolo   III   provvede  a  regio nalizzare   le 
          norme   statali   prevedendo     l'istitu zione      nel 
          bilancio  regionale  di  appositi  fondi  di   riserva, 
          che    finora  avevano   trovato   il   l oro   supporto 
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          normativo      nelle   disposizioni   di    contabilità 
          nazionale  (Capo  V   -  Fondi   di   ris erva)  e  pone 
          ordine  in materia di variazioni  di bila ncio  che   si 
          trovavano  frammentate  e   sparse   in    miriadi   di 
          disposizioni  emanate  negli  anni  scors i,   definendo 
          in    modo    chiaro   tutte   le    vari azioni,    con 
          indicazione  delle  relative modalità  op erative  (Capo 
          VI  - Variazioni di bilancio). 
 
            Il     Titolo    IV   (Capi   VII,   VI II    e    IX) 
          detta    disposizioni  in  ordine  alla  gestione   del 
          bilancio,  riprendendo alcuni articoli, p revalentemente 
          contenuti    nella   legge regionale n.  47  del  1977, 
          individua  alcuni  importanti  documenti  e  situazioni 
          periodiche    utili    per    conoscere      l'attività 
          regionale     e    fornisce    una      n ormativa   più 
          organica  ed  uniforme in materia di  spe sa   delegata, 
          attualmente  in  alcune  parti   datata    e   comunque 
          disorganica,     frutto   di    numerosi     interventi 
          legislativi      sedimentati     nel     tempo      che 
          interferiscono  anche,  a  causa di  rima ndi  dinamici, 
          con  la  normativa  statale;  in  tal mod o si è cercato 
          di   rimediare   alle sovrapposizioni  no rmative,  alle 
          difficoltà    interpretative    e    alle     difformità 
          applicative   da    parte  dei   soggetti    interessati 
          (amministrazioni regionali  e  funzionari  delegati). 
 
            In   materia  di  cassa  e  tesoro,  (C apo  X)  si  è 
          ritenuto   necessario   riproporre,  con  le  opportune 
          modifiche    e/o    integrazioni,   le     norme    sui 
          servizi    di    cassa  riordinandone   l a   stesura  e 
          dando  una rappresentazione organica  ad  una normativa 
          mutuata  in  gran  parte  da   quella  st atale;   si  è 
          confermata  la normativa  vigente per    i    pagamenti 
          dei   titoli   di   spesa   e   viene  es plicitata   la 
          competenza  esclusiva della Ragioneria Ge nerale   della 
          Regione  in  materia di servizi di  cassa     regionale, 
          competenza           precedentemente            desunta 
          dall'interpretazione   della  normativa   statale   sui 
          servizi      generali   del  tesoro;  vie ne  introdotta 
          una   normativa specifica  per  l'utilizz o della  carta 
          di   credito   da  parte  dei  rami  di a mministrazione 
          regionale   e   dei servizi  offerti  dai   nuovi  mezzi 
          tecnologici    bancari     per    il    p agamento,    a 
          determinate        condizioni,        di          spese 
          amministrative;             inoltre,              viene 
          disciplinata        organicamente,   ripr oponendo    la 
          normativa   applicata  in ambito statale,  la norma  per 
          le    esecuzioni    forzate   nei    conf ronti    della 
          Amministrazione        regionale,    intr oducendo    un 
          elemento di novità per l'emissione  del    titolo    in 
          conto  sospeso  da  parte  dei  funzionar i delegati  in 
          armonia  con l'ordinamento  di   contabil e   regionale. 
          Viene    confermata   la   normativa    c he  disciplina 
          il  sistema di  Tesoreria unica  regional e,  introdotto 
          con  l'articolo 21 della legge regionale  n.    6   del 
          1997,    con    il   quale   sono   stati    individuati 
          meccanismi       volti      alla      raz ionalizzazione 
          delle   erogazioni  in  favore di enti ed  aziende   del 
          settore    pubblico   regionale  per   il   contenimento 
          della  spesa  pubblica. 
 
            Per    quanto    riguarda   il    rendi conto    della 
          Regione   (Titolo  V) si è ritenuto oppor tuno  recepire 
          le  norme  statali in materia. 
 
            Un      ulteriore,     importante    in tervento     è 
          rappresentato  dall'adozione  delle  norm e  in  materia 
          di   contabilità  economica  in   analogi a   a   quanto 
          previsto     per    le    amministrazioni       statali; 
          conseguentemente      la  Ragioneria   Ge nerale   della 
          Regione,  con  l'ausilio   degli      uff ici   centrali 
          del   bilancio,  è    preposto,   d'intes a   con     la 
          Segreteria     Generale,    alla    defin izione     dei 
          principi,    delle    regole   e   della    metodologia 
          della   contabilità    economica   -   an alitica   che, 
          dopo    la   sperimentazione  già realizz ata presso  il 
          dipartimento   regionale  bilancio  e   t esoro,   verrà 
          estesa    dall'1 gennaio   2009   a  tutt i  gli   altri 
          dipartimenti     e     affiancherà    la    contabilità 
          finanziaria  attualmente   utilizzata  pe r   integrarne 
          la   visione  con  puntuali  informazioni     di    tipo 
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          economico,  assolvendo   alla  funzione  di   strumento 
          di  conoscenza  e di analisi  dei  fenome ni  gestionali 
          (Capo XII). 
 
            Al   fine  di armonizzare la struttura,  i  compiti  e 
          le   funzioni  della Ragioneria Generale della  Regione 
          con    l'omologa  struttura  statale,  è  prevista   la 
          modifica    della   denominazione   delle     Ragionerie 
          Centrali in Uffici Centrali del Bilancio.  
 
            Si     è    inoltre   provveduto   a   definire   più 
          chiaramente   le  funzioni  ed  i compiti  degli  uffici 
          centrali   del     bilancio,    dei    co nsegnatari   e 
          cassieri      e     degli      ispettori     contabili, 
          mutuando    le     apposite     norme     statali     o 
          coordinando     le    già    esistenti     disposizioni 
          regionali. 
 
            Il     Titolo    VIII   disciplina   gl i   interventi 
          derivanti     da   assegnazioni  extra  r egionali    ed 
          i   relativi  cofinanziamenti regionali. 
 
            In    particolare   al   Capo  XV    Fo ndi   relativi 
          ad assegnazioni  dell'Unione europea,  de llo  Stato   e 
          di     altri     enti,    l'articolo    6 2    individua 
          nell'Intesa   istituzionale   di   progra mma   e    nel 
          Quadro   strategico  nazionale  per   la   politica  di 
          coesione   2007-2013  il riferimento  str ategico  della 
          programmazione   integrata regionale,   s tabilisce  che 
          gli  strumenti  di   attuazione  della   programmazione 
          sono   i  programmi   operativi,   gli    accordi    di 
          programma   quadro   e   le    leggi    d i     settore, 
          specifica     meglio    i    compiti    i n      materia 
          di      programmazione   e di attuazione  della  Giunta 
          regionale     di  governo,  snellisce  i rapporti   tra 
          la   stessa  e     l'Assemblea   regional e  ed   infine 
          indica     tra     gli     obiettivi   pr ioritari   dei 
          dirigenti  gli   atti   relativi    all'a ttuazione  dei 
          programmi operativi. 
 
            L'articolo    63,    nel   riconoscere   l'importanza 
          della     programmazione  negoziata e gli   accordi   di 
          programma  quadro   quali strumenti indis pensabili  per 
          l'attuazione       dell'intesa     istitu zionale     di 
          programma,   prevede  la costituzione  di   un  apposito 
          fondo   per   la  copertura    degli  one ri  finanziari 
          eventualmente    a    carico    della    Regione      e 
          l'articolo      64     disciplina      in        maniera 
          innovativa,    attraverso   appositi     accordi,     i 
          rapporti  fra i rami di amministrazione r egionale,  tra 
          queste   ed   enti   ed   organismi   pub blici    nella 
          realizzazione  di programmi e di interven ti  di  comune 
          interesse. 
 
            L'articolo     65    disciplina   le   modalità    di 
          iscrizione   in  bilancio  delle  somme  derivanti   da 
          assegnazioni dell'Unione  europea,  dello  Stato  e   di 
          altri   enti,  nulla     novando    da    quanto    già 
          previsto    nella  legislazione   regiona le    e    gli 
          articoli    66    e    67  disciplinano   in    maniera 
          innovativa    gli    adempimenti  contabi li    per   la 
          migliore  realizzazione dei  programmi  o perativi   del 
          piano   di  sviluppo   rurale  previsti  dall'obiettivo 
          di        convergenza        della       programmazione 
          comunitaria     2007-2013,    con    uno    snellimento 
          delle  procedure   per rendere più  effic ienti  e   più 
          rapidi  i  meccanismi di impegno e pagame nto. 
 
            Il    Titolo  IX   Mutui,  prestiti  e  anticipazioni 
          coordina     un     insieme   di   norme    attualmente 
          frammentate     in  diverse  disposizioni   legislative. 
          In   particolare, l'articolo 68 disciplin a le  modalità 
          operative   per   la    contrazione   dei     mutui    e 
          l'emissione      dei      prestiti      o bbligazionari, 
          l'articolo  69   elenca  gli  strumenti   derivati    e 
          individua    le    caratteristiche   dell e  controparti 
          finanziarie         nelle         operazi oni         di 
          ristrutturazione    del    debito,    l'a rticolo     70 
          dispone   l'applicabilità della  normativ a  statale  in 
          materia   di  cartolarizzazione  dei   cr editi   e   di 
          appalti  per  i servizi finanziari. 
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            Il   Titolo  X   Enti  vigilati  rende  uniforme  una 
          normativa     attualmente   disorganica,   frutto    di 
          numerosi  interventi legislativi  e   cir coscrive    in 
          maniera  univoca  gli ambiti di applicazi one,  al  fine 
          di  evitare    dubbi  interpretativi,   d isciplina   il 
          regolamento  di     contabilità degli ent i vigilati  ed 
          il  regime  contabile    da  adottare da parte di  enti 
          in   particolari  situazioni   giuridiche    quali    la 
          liquidazione,   trasformazione   e   sopp ressione,   il 
          sistema  di  controllo sugli   enti   già      contenuto 
          nell'articolo  53  della legge regionale  n.   17   del 
          2004   per   una  maggiore efficacia,   e fficienza   ed 
          economicità     evitando     la     trasm issione     di 
          documenti  cartacei    con   notevole   r isparmio    di 
          tempo;    rende       uniformi  i  tempi  ed   i   modi 
          di    approvazione    dei     documenti   contabili  da 
          parte    dei    diversi    dipartimenti      regionali, 
          fissando  termini e procedure  uniformi   al       fine 
          di     assicurare   certezza    e    sped itezza     dei 
          procedimenti              amministrativi             di 
          approvazione;     istituisce   la   compo sizione   tipo 
          dei   collegi    dei  revisori    dei    conti    degli 
          enti,        prevedendo       un         rappresentante 
          dell'Assessore      preposto      al      ramo       di 
          amministrazione        che         eserci ta          la 
          vigilanza     amministrativa,  un  rappre sentante   del 
          Presidente    della   Regione   e   un    rappresentate 
          dell'Assessore   regionale   per  il  bil ancio   e   le 
          finanze. 
 
                                   ---O--- 
 
                 DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOV ERNATIVA 
 
                                  Titolo I 
              Programmazione economico-finanziaria della Regione 
 
                                   Capo I 
                         Strumenti di programmazion e 
 
                                   Art. 1. 
                 Strumenti di programmazione finanz iaria e di 
                                  bilancio 
 
            1.  La formulazione delle previsioni di  entrata e  di 
          spesa  del bilancio della Regione sicilia na è  ispirata 
          al   metodo  della  programmazione  finan ziaria  ed   i 
          relativi    disegni    di    legge    son o    approvati 
          dall'assemblea   regionale  siciliana   e ntro   il   31 
          dicembre di ciascun anno. 
 
            2.  Il  Governo della Regione entro il 15  luglio  di 
          ogni   anno   definisce   le   linee   gu ida   per   la 
          predisposizione dei documenti finanziari della  Regione 
          per    il   successivo   periodo   di   p rogrammazione, 
          stabilendo,  in  particolare,  gli  indir izzi  per   la 
          valutazione  e  quantificazione delle ent rate  e  delle 
          spese del bilancio della Regione e delle aziende  e  di 
          tutti  gli  enti  del  settore pubblico  regionale  che 
          usufruiscono di finanziamenti o contribut i a  qualsiasi 
          titolo  a carico diretto o indiretto dell a Regione  per 
          il periodo cui si riferisce il bilancio p luriennale. 
 
            3.  Il  Governo  della Regione presenta  all'Assemblea 
          regionale   siciliana,   ai  fini   delle    conseguenti 
          deliberazioni  da  adottare,  comunque  c on   il   voto 
          d'Aula: 
 
            a)   il   documento   di  programmazion e   economico- 
          finanziaria entro il 25 settembre; 
 
            b)  entro il primo giorno non festivo d i novembre  il 
          disegno  di  legge del bilancio annuale e  del  bilancio 
          pluriennale a legislazione vigente e prog rammatico. 
 
            4.  Entro  il  30  giugno di  ogni  ann o  il  Governo 
          presenta,   inoltre,  la   relazione  sul la  situazione 
          economica della Regione per l'anno preced ente. 
 
                                   Art. 2. 
              Documento di programmazione economico -finanziaria 
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            1.   Il   documento   di  programmazion e   economico- 
          finanziaria  definisce la manovra di  fin anza  pubblica 
          per   il   periodo   rimanente  della  le gislatura   e, 
          comunque,   non  inferiore  al  periodo  compreso   nel 
          bilancio pluriennale. 
 
            2.   Nel   documento  di  programmazion e   economico- 
          finanziaria,  premessa la valutazione  de gli  andamenti 
          dell'economia siciliana, tenendo conto de i risultati  e 
          delle   prospettive  dell'economia   inte rnazionale   e 
          nazionale, sono indicati: 
 
            a)  i  parametri economici essenziali u tilizzati  per 
          identificare, a legislazione vigente, l'e voluzione  dei 
          flussi del settore pubblico regionale; 
 
            b)  gli  obiettivi  macro-economici  in dividuati  dal 
          Governo  regionale  per il periodo  consi derato  ed  in 
          particolare quelli relativi alla crescita  del  Prodotto 
          Interno  Lordo (PIL) e dell'occupazione e  allo sviluppo 
          del   sistema   produttivo,  alla  luce   anche   degli 
          indirizzi  e  delle scelte contenute nei  documenti  di 
          programmazione   economico-finanziaria   comunitari   e 
          nazionali; 
 
            c)   gli   obiettivi,  definiti  in   r apporto   alle 
          previsioni  del  prodotto interno lordo r egionale,  del 
          fabbisogno  della  Regione, tenendo anche   conto  delle 
          aziende  e  di  tutti  gli enti  del  set tore  pubblico 
          regionale   che   usufruiscono   di   fin anziamenti   o 
          contributi  a  qualsiasi  titolo  a  cari co  diretto  o 
          indiretto  della  Regione,  per  ciascuno   degli   anni 
          compresi nel bilancio pluriennale; 
 
            d)  gli obiettivi, coerenti con le prev isioni di  cui 
          alle  lettere  b)  e  c), di riduzione  d el  fabbisogno 
          complessivo ed in particolare delle spese  correnti; 
 
            e)  gli indirizzi per procedere alla va riazione delle 
          entrate  e  delle  spese  del  bilancio  della  Regione 
          siciliana  e  delle  aziende e di tutti  gli  enti  del 
          settore   pubblico   regionale  che   usu fruiscono   di 
          finanziamenti o contributi a qualsiasi ti tolo a  carico 
          diretto  o  indiretto della Regione per i l periodo  cui 
          si riferisce il bilancio pluriennale; 
 
            f)   gli  indirizzi  per  la  legislazi one  di  spesa 
          regionale   per  il  periodo  compreso   nel   bilancio 
          pluriennale   necessari  per  il  consegu imento   degli 
          obiettivi  di cui alle lettere b), c), d)  nel  rispetto 
          degli  indirizzi  di  cui alla  lettera  e)  e  con  la 
          valutazione   di   massima   dell'effetto     economico- 
          finanziario  di ciascun tipo di intervent o  legislativo 
          in rapporto all'andamento tendenziale; 
 
            g)  le  variazioni delle aliquote e di tutte le altre 
          misure  che  incidono sulla determinazion e del  gettito 
          delle entrate di competenza regionale, no rmalmente  con 
          effetto    dal   1°   gennaio   dell'anno    cui    tale 
          determinazione si riferisce; 
 
            h)  la  determinazione del limite massi mo del ricorso 
          al  mercato finanziario e del saldo netto  da finanziare 
          per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal  bilancio 
          pluriennale,  nonché dei totali delle ent rate  e  delle 
          spese da iscrivere in bilancio; 
 
            i)  i  criteri  ed i parametri per la f ormazione  del 
          bilancio  annuale  e  pluriennale e  per  le  eventuali 
          manovre correttive. 
 
            3.   Il   documento   di  programmazion e   economico- 
          finanziaria deve, altresì, indicare in ap posito  titolo 
          le  misure di sostegno allo sviluppo econ omico a valere 
          sulle  risorse  rinvenienti da  aumenti  di  entrate  e 
          riduzioni  di  spese,  nonché  le  dispos izioni   sugli 
          indirizzi  programmatici per lo sviluppo  dell'economia 
          regionale   i   cui   programmi   attuati vi   risultano 
          cofinanziati  con  le risorse aggiuntive  nazionali  di 
          cui  all'articolo 61 della legge 27 dicem bre  2002,  n. 
          289 e con le risorse comunitarie. 
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            4.    Per    la   definizione   del   d ocumento    di 
          programmazione   economico-finanziaria   di   cui    al 
          presente  articolo, il Governo della  Reg ione  consulta 
          preventivamente  le  organizzazioni  del   partenariato 
          economico  e  sociale e la Conferenza Reg ione-autonomie 
          locali. 
 
                                   Capo II 
                           Bilancio di previsione 
 
                                   Art. 3. 
                       Bilancio annuale di previsio ne 
 
            1.  La  gestione finanziaria della Regi one si  svolge 
          in  base  al bilancio annuale. L'unità te mporale  della 
          gestione  è  l'anno  finanziario  che  co mincia  il  1° 
          gennaio e termina il 31 dicembre dello st esso anno. 
 
            2.  Le  previsioni del bilancio annuale  della Regione 
          sono formulate in termini di competenza e  di cassa. 
 
            3.  La  Regione  adotta  ogni anno,  in sieme  con  il 
          bilancio    annuale   di   previsione,   un    bilancio 
          pluriennale. 
 
            4.  Il  bilancio  annuale e quello  plu riennale  sono 
          presentati    dal   Governo   regionale   all'assemblea 
          regionale  siciliana, allegati ad un unic o  disegno  di 
          legge, entro il primo giorno non festivo di novembre  e 
          sono   approvati  dall'assemblea  entro  il   mese   di 
          dicembre. 
 
            5.  Il bilancio annuale di previsione, sia in termini 
          di  competenza che di cassa, è costituito   dallo  stato 
          di  previsione dell'entrata, dallo stato di  previsione 
          della  spesa e dal quadro generale riassu ntivo  e  deve 
          contenere: 
 
            a)   gli  obiettivi  di  finanza  regio nale  indicati 
          attraverso i saldi finanziari; 
 
            b)  il  totale  generale dell'entrate  ed  il  totale 
          generale   della   spesa  del   bilancio   per   l'anno 
          finanziario cui la legge si riferisce, si a  in  termini 
          di competenza che di cassa; 
 
            c)  il  totale  generale dell'entrata  ed  il  totale 
          generale  della spesa del bilancio plurie nnale  per  il 
          triennio  cui  la  legge si riferisce,  i n  termini  di 
          competenza che di cassa; 
 
            d)  la  determinazione degli oneri  da  destinare  al 
          rinnovo  dei  contratti collettivi  di  l avoro  per  il 
          personale   del  comparto  dirigenziale   e   non   del 
          personale della Regione e degli enti di c ui all'art.  1 
          della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
 
            e) la determinazione del Fondo sanitari o regionale; 
 
            f)  i  contenuti  della manovra finanzi aria  indicata 
          nel  Documento  di  programmazione econom ico-finanziara 
          che   può   comprendere  maggiori  o   nu ove   entrate, 
          razionalizzazione e contenimento delle sp ese; 
 
            g)  l'elenco  previsto dal comma 3  del l'articolo  12 
          della presente legge; 
 
            h)  l'elenco  previsto dal comma 3  del l'articolo  15 
          della presente legge; 
 
            i)  il  quadro generale riassuntivo del  bilancio  per 
          l'anno  finanziario  cui  la  legge  si  riferisce   in 
          termini di competenza e di cassa; 
 
            j)  il  quadro generale riassuntivo del  bilancio  per 
          il  triennio cui la legge si riferisce, i n  termini  di 
          competenza e di cassa; 
 
            k)  gli  allegati  1 e 2 contenenti, ri spettivamente, 
          le   unità  previsionali  di  base  e  le   funzioni   - 
          obiettivo. 
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            6.  Il bilancio annuale di previsione, sia in termini 
          di  competenza  che  di cassa, è  articol ato,  sia  per 
          l'entrata  che  per la spesa, in unità pr evisionali  di 
          base,   stabilite   in  modo  che  a   ci ascuna   unità 
          corrisponda   un   unico   centro   di   responsabilità 
          amministrativa,  cui è affidata la  relat iva  gestione. 
          Le  unità  previsionali di base  sono  de terminate  con 
          riferimento  ad  aree  omogenee di  attiv ità,  anche  a 
          carattere   strumentale,  in  cui  si   a rticolano   le 
          competenze della Regione. 
 
            7.  Con apposito articolo della legge d i approvazione 
          del    bilancio   della   Regione   sono    annualmente 
          individuate, in allegati alla legge medes ima, le  unità 
          previsionali    di   base   e   le   funz ioni-obiettivo 
          determinate  con riguardo alle esigenze d i definire  le 
          politiche  regionali  di  settore  e  di  misurare   il 
          prodotto  delle attività amministrative, con  l'ausilio 
          del sistema di contabilità economico - pa trimoniale  di 
          cui al successivo articolo 50 della prese nte legge. 
 
            8.  Lo  stato di previsione dell'entrat a è articolato 
          per: 
 
            a)   centri  di  responsabilità,  corri spondenti   ai 
          dipartimenti regionali e altri uffici equ iparati cui  è 
          affidata  la  relativa gestione, di cui è   responsabile 
          il   vertice  amministrativo,  Dirigente  Generale  del 
          Dipartimento,  Capo  di Gabinetto  per  g li  Uffici  di 
          diretta  collaborazione  all'opera  del  Presidente   e 
          degli  Assessori,  Dirigente responsabile   dell'Ufficio 
          Speciale; 
 
            b)  titoli, secondo che riguardino entr ate  correnti, 
          entrate  in  conto capitale, entrate per accensione  di 
          prestiti  e,  ove ritenuto necessario per   le  esigenze 
          dell'amministrazione, entrate per contabi lità  speciali 
          e per partite di giro; 
 
            c)  aggregati  economici,  secondo  la  natura  delle 
          entrate; 
 
            d)  unità  previsionali di base secondo  la  tipologia 
          dei  cespiti, su cui si manifesta la volo ntà di voto  o 
          decisionale dell'assemblea regionale sici liana. 
 
            9.  Lo  stato di previsione della spesa  è  articolato 
          per: 
 
            a)   centri  di  responsabilità,  corri spondenti   ai 
          dipartimenti regionali e altri uffici equ iparati cui  è 
          affidata la relativa gestione di cui è re sponsabile  il 
          vertice   amministrativo,   Dirigente   G enerale    del 
          Dipartimento,  Capo  di Gabinetto  per  g li  Uffici  di 
          diretta  collaborazione  all'opera  del  Presidente   e 
          degli  Assessori,  Dirigente responsabile   dell'Ufficio 
          Speciale; 
 
            b)  titoli,  secondo che riguardino  sp ese  correnti, 
          spese   in  conto  capitale,  spese  per  rimborso   di 
          prestiti  e,  ove ritenuto necessario per   le  esigenze 
          dell'amministrazione, spese per contabili tà speciali  e 
          per partite di giro; 
 
            c)  aggregati  economici,  secondo  la  natura  delle 
          spese; 
 
            d)  unità  previsionali di base secondo  la  tipologia 
          delle  spese, su cui si manifesta la volo ntà di voto  o 
          decisionale dell'assemblea regionale sici liana. 
 
            10.  Per ogni unità previsionale di bas e del bilancio 
          annuale  di  previsione  è indicato  l'am montare  delle 
          entrate  che si prevede di accertare, non ché di  quelle 
          che  si  prevede di riscuotere, o delle  spese  che  si 
          prevede  di impegnare, nonché di quelle c he si  prevede 
          di  pagare, nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con 
          riguardo  alle entrate erariali spettanti  alla  Regione 
          si  intendono  per  accertate le  somme  versate  nelle 
          apposite  contabilità  speciali  o  diret tamente  nella 
          cassa regionale. 
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            11.  Fra  le  previsioni  di competenza   è,  altresì, 
          iscritto  il  saldo finanziario, positivo   o  negativo, 
          presunto al termine dell'esercizio preced ente che,  ove 
          positivo,   viene  portato  a  variazione    del   fondo 
          indisponibile  della  Rubrica  Dipartimen to   Regionale 
          Bilancio  e Tesoro del bilancio della Reg ione  previsto 
          dall'articolo  21  della  presente  legge   per   essere 
          utilizzato,  salvo diversa previsione da  indicare  con 
          apposito articolo della legge di bilancio . 
 
            12.  Fra  le  previsioni di cassa è isc ritto  fra  le 
          entrate  l'ammontare presunto della giace nza  di  cassa 
          all'inizio   dell'esercizio   cui   il   bilancio    si 
          riferisce. 
 
            13.  Formano  oggetto di approvazione  dell'Assemblea 
          regionale  siciliana  le  previsioni  del   bilancio  di 
          competenza  nonché le previsioni di bilan cio  di  cassa 
          riassunte  in apposito quadro. Le previsi oni  di  spesa 
          in  termini  di competenza e di cassa cos tituiscono  il 
          limite  per  le  autorizzazioni,  rispett ivamente,   di 
          impegno e di pagamento. 
 
            14.  Il  bilancio annuale di previsione , in  coerenza 
          con   gli   obiettivi  e  gli  indirizzi  fissati   dal 
          documento   di   programmazione   economi co-finanziaria 
          determina   annualmente   il  quadro   di    riferimento 
          finanziario  per  il  periodo  compreso  nel   bilancio 
          pluriennale e provvede per il medesimo pe riodo: 
 
            a)   alla   determinazione,  in   appos ita   tabella, 
          dell'eventuale  rifinanziamento,  per  no n  più  di  un 
          anno,  di spese in conto capitale autoriz zate da  norme 
          vigenti  e  per  le quali nel precedente esercizio  sia 
          previsto uno stanziamento di competenza; 
 
            b)   alla   determinazione,  in   appos ita   tabella, 
          dell'eventuale  riduzione,  per  ciascuno   degli   anni 
          considerati     dal     bilancio    pluri ennale,     di 
          autorizzazioni legislative di spesa; 
 
            c)  alla determinazione, in apposita ta bella, per  le 
          leggi   regionali  che  dispongono  spese   a  carattere 
          pluriennale, delle rimodulazioni delle qu ote  destinate 
          a gravare su ciascuno degli anni consider ati; 
 
            d)  alla  determinazione, in apposita t abella,  degli 
          effetti  finanziari derivanti da abrogazi oni  di  leggi 
          di  spesa i cui effetti sono esauriti o n on più  idonei 
          alla   realizzazione   degli  indirizzi   fissati   dal 
          documento di programmazione economica-fin anziaria; 
 
            e)  alla determinazione, in apposita ta bella,  di  un 
          fondo  per  ogni ramo di amministrazione  regionale  da 
          destinare  all'erogazione di  contributi  e  di   altri 
          trasferimenti  in  favore di associazioni ,  fondazioni, 
          centri  studio ed altri organismi comunqu e  denominati, 
          nonché   delle  altre  spese  continuativ e   annue   da 
          iscrivere  in  ciascuno  degli  anni  con siderati   dal 
          bilancio  pluriennale.  Ogni ramo  di  am ministrazione, 
          con     decreto    dell'Assessore,     pr ovvede    alla 
          ripartizione   delle   somme,   previo   parere   della 
          Commissione legislativa competente; 
 
            f)  alla  determinazione, in  apposita  tabella,  dei 
          nuovi  limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli 
          anni   considerati   dal  bilancio   plur iennale,   con 
          l'indicazione  dell'anno  di  decorrenza  e   dell'anno 
          terminale. 
 
            15.   Il  bilancio  annuale  di  previs ione  non  può 
          disporre  nuove o maggiori spese oltre qu anto  previsto 
          dal precedente comma. 
 
            16.  Il bilancio di previsione è accomp agnato da  una 
          relazione  tecnica (nota preliminare) che   illustra  le 
          previsioni  di entrata e di spesa ed indi ca  i  criteri 
          adottati  per  la  loro quantificazione,  con  riguardo 
          anche   alla   presumibile  evoluzione  d ei  principali 
          aggregati    socio-economici   ed   alle   scelte    di 
          programmazione. 
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            17.  In  apposito  allegato tecnico al  bilancio,  da 
          aggiornare  durante  la  discussione  par lamentare,  le 
          unità  previsionali di base sono ripartit e in  capitoli 
          e,  ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto  per 
          l'entrata  e secondo il contenuto economi co  funzionale 
          per  la  spesa. È altresì indicato per ci ascun capitolo 
          il    carattere    giuridicamente    obbl igatorio     o 
          discrezionale  delle  spese, con il  rinv io,  anche  in 
          apposito    allegato,   alle   relative    disposizioni 
          legislative. 
 
            18.   Contestualmente  all'entrata  in  vigore  della 
          legge  di approvazione del bilancio o di autorizzazione 
          all'esercizio  provvisorio, l'Assessore  regionale  per 
          il  bilancio  e  le finanze provvede a  r ipartire,  con 
          proprio  decreto da pubblicare nella Gazz etta ufficiale 
          della Regione siciliana, le unità previsi onali di  base 
          in  capitoli  e,  ove necessario, in arti coli  ai  fini 
          della   gestione  e  della  rendicontazio ne   (bilancio 
          gestionale per capitoli). 
 
                                   Art. 4. 
                         Quadro generale riassuntiv o 
 
            1.  Nel  quadro  generale  riassuntivo,   redatto  per 
          titoli, con riferimento alle dotazioni di  competenza  e 
          di cassa, è data distinta indicazione: 
 
            a)  del  risultato differenziale fra il  totale  delle 
          entrate  correnti  ed  il totale delle  s pese  correnti 
          (risparmio pubblico); 
 
            b)  del  risultato differenziale fra tu tte le entrate 
          e  le  spese,  escluse  le  operazioni  r iguardanti  le 
          partecipazioni azionarie ed i conferiment i,  nonché  la 
          concessione  e riscossione di crediti e l 'accensione  e 
          il  rimborso di prestiti (indebitamento o  accrescimento 
          netto); 
 
            c)   del  risultato  differenziale  del le  operazioni 
          finali,  rappresentate da tutte le entrat e e le  spese, 
          escluse  le  operazioni di accensione e d i rimborso  di 
          prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare); 
 
            d)  del  risultato differenziale fra il  totale  delle 
          entrate  finali  e  il totale delle spese   (ricorso  al 
          mercato). 
 
            2. Al quadro generale riassuntivo sono allegati: 
 
            1)   un   riepilogo  delle  categorie  in  cui  viene 
          classificata  la  spesa  secondo  l'anali si  economica, 
          distintamente per ciascuna amministrazion e; 
 
            2)  un  riepilogo per funzioni-obiettiv o in cui viene 
          ripartita   la  spesa  secondo  l'analisi    funzionale, 
          distintamente   per   ciascuna   amminist razione.    Le 
          classificazioni  economica e funzionale  si  conformano 
          ai  criteri  adottati in contabilità  naz ionale  per  i 
          conti del settore della pubblica amminist razione; 
 
            3) l'elenco delle entrate a destinazion e vincolata  e 
          delle  correlative  spese distinte  in  r elazione  alla 
          provenienza delle risorse di seguito riep ilogate: 
 
            a) Programmi operativi regionali 
 
            b) Altri interventi comunitari 
 
            c) Fondo sanitario regionale 
 
            d) Finanziamenti dello Stato ed altri e nti 
 
            e)  Interventi  finanziati con risorse proprie  della 
          Regione 
 
            3.   Appositi  prospetti  danno  dimost razione  degli 
          eventuali   incroci   tra   i   diversi   criteri    di 
          ripartizione. 
 
                                   Art. 5. 
                   Bilancio pluriennale e bilancio sociale 
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            1.  Il bilancio pluriennale di previsio ne è elaborato 
          in  termini  di  competenza per  unità  p revisionali  e 
          copre un periodo non inferiore a tre anni . 
 
            2.  Il  bilancio pluriennale è costitui to dallo stato 
          di  previsione dell'entrata, dallo stato di  previsione 
          della  spesa  e  dal  quadro generale  ri assuntivo  per 
          titoli. 
 
            3.  Esso rappresenta il quadro delle ri sorse, che  la 
          Regione  prevede  di  acquisire  e  di  i mpiegare,  nel 
          periodo    di    durata    dello   stesso ,    esponendo 
          separatamente, l'andamento delle entrate e delle  spese 
          in  base  alla  legislazione  statale  e  regionale  in 
          vigore (bilancio pluriennale a legislazio ne vigente)  e 
          le  previsioni  sull'andamento delle  ent rate  e  delle 
          spese  tenendo  conto  degli effetti  deg li  interventi 
          programmati nel documento di programmazio ne  economico- 
          finanziaria     regionale     (bilancio     pluriennale 
          programmatico). 
 
            4.  Il  bilancio  pluriennale a legisla zione  vigente 
          costituisce  sede  per  il  riscontro  de lla  copertura 
          finanziaria  di  nuove o maggiori  spese  stabilite  da 
          leggi della Regione a carico di esercizi futuri. 
 
            5.    Il    bilancio   pluriennale    n on    comporta 
          autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate  nè 
          ad  impegnare  e  pagare le spese  ivi  p reviste  ed  è 
          aggiornato annualmente. 
 
            6.  Al  fine  di  rendere conto delle  scelte,  delle 
          attività,  dei  risultati e dell'impiego delle  risorse 
          regionali,    i   singoli   rami   dell'a mministrazione 
          regionale,   con  il  coordinamento  dell a   Ragioneria 
          Generale  della  Regione e della  Segrete ria  Generale, 
          possono  avviare, sviluppare e consolidar e  la  pratica 
          del  bilancio sociale, in prima applicazi one per alcuni 
          ambiti  di  attività dell'Amministrazione , da estendere 
          progressivamente  a  tutti  i  processi  decisionali  e 
          gestionali. 
 
 
                                   Art. 6. 
                                Fondi globali 
 
            1.  Nel  bilancio  regionale possono es sere  iscritti 
          uno  o  più  fondi globali destinati a fa r fronte  agli 
          oneri  derivanti  da provvedimenti legisl ativi  che  si 
          perfezionino dopo l'approvazione del bila ncio. 
 
            2.   Gli  importi  previsti  nei  fondi   di  cui   al 
          precedente   comma   rappresentano   il    saldo    fra 
          accantonamenti di segno positivo per nuov e  o  maggiori 
          spese  o riduzioni di entrate e accantona menti di segno 
          negativo  per  riduzioni  di  spese  o  i ncremento   di 
          entrate.  Gli  accantonamenti di  segno  negativo  sono 
          collegati  ad  uno  o  più  accantonament i   di   segno 
          positivo   o  parte  di  essi.  L'utilizz azione   degli 
          accantonamenti   di   segno  positivo   è    subordinata 
          all'entrata  in  vigore  del provvediment o  legislativo 
          presentato   dalla   Giunta   all'assembl ea   regionale 
          siciliana relativo al corrispondente acca ntonamento  di 
          segno  negativo ovvero alla realizzazione  delle entrate 
          o    alla    riduzione   delle   spese   relative    al 
          corrispondente accantonamento di segno ne gativo. 
 
            3.  Con decreti del Ragioniere Generale  della Regione 
          le  risorse  derivanti  dalla  riduzione  di  spese   o 
          dall'incremento     di     entrate     so no     portate 
          rispettivamente  in diminuzione ai pertin enti  capitoli 
          di  spesa  ovvero in aumento dell'entrata  del  bilancio 
          regionale e correlativamente assegnate in  aumento  alle 
          dotazioni dei fondi di cui al primo comma . 
 
            4.   Nei   fondi  globali  dovranno  es sere  previsti 
          appositi  accantonamenti  positivi  per  finanziare   i 
          nuovi  provvedimenti legislativi di setto re da adottare 
          secondo    quanto    indicato    nel    d ocumento    di 
          programmazione economica - finanziaria. 
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            5.  I  fondi  di  cui al presente artic olo  non  sono 
          utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa. 
 
                                   Art. 7. 
                Legge di assestamento di bilancio e  legge di 
                                 variazione 
 
            1.  Entro  il  giorno 15 del mese di lu glio  di  ogni 
          anno  il  Governo della Regione presenta  all'assemblea 
          regionale  siciliana,  che lo  approva  e ntro  il  mese 
          successivo, un disegno di legge per l'ass estamento  del 
          bilancio  annuale  di  previsione  sulla  scorta  delle 
          risultanze    del   rendiconto   generale     consuntivo 
          dell'esercizio  precedente presentato  al la  Corte  dei 
          conti. 
 
            2.  Per  le  nuove  o  maggiori spese  gli  Assessori 
          Regionali,  ove  se  ne  presenti  il  bi sogno,   fanno 
          proposta  motivata all'Assessore per il B ilancio  e  le 
          Finanze   accompagnandola,  previa  indic azione   della 
          fonte  di  copertura finanziaria e per il   tramite  del 
          competente  Ufficio  Centrale  del  Bilan cio,   con   i 
          documenti  atti a provare la necessità de lla spesa  per 
          formare   oggetto  di  provvedimento   le gislativo   di 
          variazione di bilancio. 
 
            3.  La legge di assestamento del bilanc io o eventuali 
          ulteriori   provvedimenti  legislativi  d i   variazione 
          possono autorizzare compensazioni tra le diverse  unità 
          previsionali. 
 
                                  Capo III 
             Copertura finanziaria delle leggi regi onali di spesa 
 
                                   Art. 8. 
                Leggi regionali di spesa e relativa  copertura 
                                 finanziaria 
 
            1.  Ciascuna  legge  che comporti  nuov e  o  maggiori 
          spese  indica  espressamente, per ciascun   anno  e  per 
          ogni  singolo  intervento da essa  previs to,  la  spesa 
          autorizzata,  che  si intende come  limit e  massimo  di 
          spesa,   ovvero  le  relative  previsioni    di   spesa, 
          definendo  una  specifica clausola di sal vaguardia  per 
          la   compensazione  degli  effetti  che   eccedano   le 
          previsioni medesime. 
 
            2.  Le  leggi della Regione che autoriz zano spese  in 
          conto  capitale  a  carattere pluriennale   quantificano 
          l'ammontare  complessivo  della  spesa  p er  tutto   il 
          periodo  della  loro  efficacia,  nonché  le  quote  di 
          competenza  relative al primo anno e  que lle  a  carico 
          degli   anni   successivi  considerati   nel   bilancio 
          pluriennale  vigente.  Le quote ricadenti   in  ciascuno 
          degli   anni   considerati  nel  bilancio    pluriennale 
          possono  essere  rimodulate nei  limiti  dell'ammontare 
          complessivo autorizzato dalle relative le ggi di  spesa, 
          ai  sensi  dell'articolo 3 comma 14, lett era  c)  della 
          presente legge. 
 
            3.  Le  leggi  della  Regione che  auto rizzano  spese 
          correnti  a  carattere permanente quantif icano  l'onere 
          annuale  previsto per ciascuno degli anni  compresi  nel 
          bilancio  pluriennale vigente e ne indica no la relativa 
          copertura  finanziaria  a carico del bila ncio medesimo. 
          Esse  indicano  inoltre l'onere a  regime   ovvero,  nel 
          caso  in  cui  non  si  tratti di  spese  obbligatorie, 
          possono  rinviare  la quantificazione del l'onere  annuo 
          alla legge di approvazione del bilancio. 
 
            4.  Le leggi regionali di spesa approva te dopo il  30 
          novembre   non  possono  recare  oneri  a   carico   del 
          bilancio  di competenza dell'esercizio in  corso,  salvo 
          casi di particolare urgenza e necessità. 
 
            5.  Le  disposizioni che comportano nuo ve o  maggiori 
          spese   hanno  effetto  entro  i  limiti  della   spesa 
          espressamente  autorizzata dai  relativi  provvedimenti 
          legislativi.  Qualora  nel  corso  dell'a ttuazione   di 
          leggi   si   verifichino  o  siano   in   procinto   di 
          verificarsi  scostamenti rispetto  alle  previsioni  di 
          spesa  o  di entrata indicate dalle medes ime  leggi  al 
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          fine    della    copertura   finanziaria,    l'Assessore 
          competente  ne dà notizia tempestivamente  all'assessore 
          del  Bilancio e delle Finanze, il quale  riferisce alla 
          Commissione Bilancio con propria relazion e e assume  le 
          conseguenti iniziative legislative. 
 
            6.   La   relazione  individua  le  cau se  che  hanno 
          determinato  gli  scostamenti,  anche  ai   fini   della 
          revisione  dei  dati  e dei metodi  utili zzati  per  la 
          quantificazione degli oneri autorizzati d elle  predette 
          leggi.  L'Assessore del bilancio può altr esì promuovere 
          la   procedura  di  cui  al  presente  co mma   allorché 
          riscontri  che l'attuazione di leggi rech i  pregiudizio 
          al  conseguimento  degli obiettivi di fin anza  pubblica 
          indicati  dal  Documento  di programmazio ne  economico- 
          finanziaria. 
 
            7.   La   copertura  finanziaria  delle    leggi   che 
          importino   nuove  o  maggiori  spese,  o vvero   minori 
          entrate,  è  determinata esclusivamente  attraverso  le 
          seguenti modalità: 
 
            a)  mediante  utilizzo degli accantonam enti  iscritti 
          nei   fondi  globali  previsti  dall'arti colo  6  della 
          presente   legge,  restando  precluso   l 'utilizzo   di 
          accantonamenti  del conto capitale  per  iniziative  di 
          parte corrente; 
 
            b)  mediante  riduzione di precedenti  autorizzazioni 
          legislative di spesa; 
 
            c)  mediante nuove o maggiori entrate; resta in  ogni 
          caso  esclusa  la copertura di nuove e  m aggiori  spese 
          correnti con entrate in conto capitale. 
 
            9.   I   disegni  di  legge  e  gli  em endamenti   di 
          iniziativa   governativa  che  comportino    conseguenze 
          finanziarie  devono essere corredati da  una  relazione 
          tecnica,  predisposta dalle amministrazio ni  competenti 
          e  verificata  dalla Ragioneria Generale della  Regione 
          sulla  quantificazione  delle  entrate  e   degli  oneri 
          recati  da ciascuna disposizione, nonché delle relative 
          coperture con la specificazione, per la s pesa  corrente 
          e  per le minori entrate, degli oneri ann uali sino alla 
          completa  attuazione delle norme e,  per  le  spese  in 
          conto  capitale, della modulazione relati va  agli  anni 
          compresi   nel   bilancio  pluriennale   e   dell'onere 
          complessivo. Nella relazione sono indicat i i dati  e  i 
          metodi  utilizzati  per  la  quantificazi one,  le  loro 
          fonti e ogni elemento utile per la verifi ca tecnica  in 
          sede  parlamentare secondo le norme da ad ottare  con  i 
          regolamenti parlamentari. 
 
            10.  A  supporto dei disegni di legge  di  iniziativa 
          governativa,  i  competenti  rami  dell'a mministrazione 
          regionale,  possono  produrre  valutazion i  di  impatto 
          sulla   realtà   socioeconomica  o   sui   settori   di 
          riferimento, avvalendosi delle più aggior nate  tecniche 
          di  simulazione in campo econometrico e d i  contabilità 
          sociale,  in collaborazione con il Serviz io  Statistica 
          della Regione. 
 
            11.   La  Commissione  Bilancio  può  r ichiedere   al 
          Governo la relazione di cui al precedente  comma  9  per 
          tutte  le  proposte  legislative e gli  e mendamenti  al 
          proprio  esame  ai  fini della verifica  tecnica  della 
          quantificazione  degli  oneri da  essa  r ecati,  ovvero 
          l'aggiornamento  della  stessa nell'ipote si  in  cui  i 
          disegni  di  legge abbiano subito modific he comportanti 
          nuovi o maggiori oneri. 
 
                                  Titolo II 
                     Disposizioni in materia di ent rate 
 
                                   Capo IV 
               Fabbisogno finanziario e gestione de lle entrate 
 
                                  Art.  9. 
                            Fabbisogno finanziario 
 
            1.   Al  fabbisogno  finanziario  della   Regione   si 
          provvede  con le entrate disciplinate dal l'articolo  36 
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          e   seguenti   dello  Statuto,  approvato    con   Legge 
          Costituzionale  26 febbraio 1948 n. 2 e d alle  relative 
          norme  di  attuazione approvate con  D.P. R.  26  luglio 
          1965, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                  Art. 10. 
                     Disposizioni in materia di ent rate 
 
            1.  Al fine di incrementare l'ammontare  delle risorse 
          finanziarie  acquisibili,  onde  ridurre   il   ricorso 
          all'indebitamento  nel limite programmato ,  la  Regione 
          provvede  alla  razionalizzazione  e  al  potenziamento 
          delle  attività  di accertamento delle en trate  proprie 
          derivanti  da beni demaniali e patrimonia li o  connesse 
          all'attività amministrativa di competenza   o  derivanti 
          da tributi direttamente deliberati. 
 
            2.  Per  le finalità individuate dal co mma  1  nonché 
          per  le  finalità  di monitoraggio  e  di   scambio  dei 
          flussi  informativi  in materia di  entra te,  anche  in 
          deroga  all'assegnazione  dei capitoli  e ffettuata  dal 
          quadro  di classificazione delle entrate della Regione, 
          gli  uffici regionali competenti ad emett ere  atti  che 
          determinano entrate proprie ai quali spet ta,  nei  casi 
          per  i quali è prevista l'autoliquidazion e del soggetto 
          interessato,   la   ricezione  ed  il   r iscontro   dei 
          versamenti  disposti  o, comunque,  dovut i  per  legge, 
          debbono  curare,  sotto  la propria  resp onsabilità,  a 
          tutela  degli interessi della Regione, ne ll'ambito  del 
          sistema  informativo  della contabilità  regionale,  la 
          prenotazione,   l'accertamento,  la  liqu idazione,   la 
          riscossione  e  la verifica della corrett a  imputazione 
          dei versamenti. 
 
            3.  L'acquisizione al sistema informati vo delle  fasi 
          in   cui   si  articola  il  procedimento   di   entrata 
          costituisce  la  modalità  di  contabiliz zazione  delle 
          entrate proprie. 
 
            4.  Gli agenti della riscossione, l'ist ituto cassiere 
          e  gli  intermediari della riscossione  s ono  tenuti  a 
          trasmettere, con le modalità stabilite da l  decreto  di 
          cui   al   comma   7,  al  sistema  infor mativo   della 
          contabilità  regionale, i flussi  delle  riscossioni  e 
          dei  versamenti, ad ogni titolo effettuat i,  contenenti 
          i   dati  analitici  di  ogni  singola  o perazione   di 
          versamento  e  di  riscossione  effettuat i  presso  gli 
          agenti  della  riscossione e  presso  gli   istituti  di 
          credito e Poste Italiane s.p.a.. 
 
            5.  Nei confronti dei soggetti di cui a l comma 4  che 
          non  effettuano  la  trasmissione  in  co nformità  alle 
          modalità stabilite dal decreto di cui al comma 7 e  ciò 
          non  dipenda  da forza maggiore, l'autori tà  competente 
          individuata  con decreto dell'Assessore  regionale  del 
          bilancio   e   delle   finanze  applica   la   sanzione 
          amministrativa da euro duecentocinquanta ad euro  mille 
          per   ciascuna   fornitura   tardiva,   i ncompleta   od 
          inesatta. 
 
            6.  In  sede  di prima applicazione, fi no 31/12/2009, 
          la  contabilizzazione delle entrate  deve   considerarsi 
          sperimentale  e  viene effettuata  in  co nformità  alle 
          modalità individuate dal decreto di cui a l comma 7. 
 
            7.  Per le finalità di cui ai precedent i commi ed  al 
          fine   di  omogeneizzare  i  flussi  info rmatici,   con 
          decreto  del  ragioniere generale della r egione  e  del 
          dirigente  generale del dipartimento  del le  finanze  e 
          del   credito,   sentiti   i   dipartimen ti   regionali 
          competenti,  entro  sei  mesi  dell'entra ta  in  vigore 
          della  presente  legge,  sono stabilite  le  specifiche 
          tecniche  e le modalità di collegamento c on il  sistema 
          informativo della contabilità regionale d a parte  degli 
          uffici regionali e dei soggetti di cui al  comma 4.  Per 
          le  esigenze  di  coordinamento il ragion iere  generale 
          della   regione  ed  il  il  dirigente   generale   del 
          dipartimento  delle  finanze  e  del  cre dito   possono 
          impartire  le  opportune  direttive  ai  singoli   rami 
          dell'amministrazione  regionale,  agli   agenti   della 
          riscossione,  all'istituto cassiere e agl i intermediari 
          della riscossione. 
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            8.  Le misure finalizzate alla razional izzazione e al 
          potenziamento  delle  attività  di  accer tamento  delle 
          entrate  proprie costituiscono obiettivi prioritari  da 
          trasferire  nei contratti individuali sot toscritti  con 
          i  dirigenti  delle strutture di massima  dimensione  e 
          degli  uffici  equiparati  e da  questi  trasposti  sui 
          dirigenti che curano la gestione delle en trate. 
 
                                  Art. 11. 
                          Resa dei conti giudiziali  
 
            1.  Agli  agenti incaricati delle risco ssioni  e  dei 
          pagamenti    sono   applicabili,    in    quanto    non 
          incompatibili  con la gestione del bilanc io  regionale, 
          le  disposizioni dell'articolo 74 del Reg io Decreto  18 
          novembre  1923,  n. 2440 e successive  mo dificazioni  e 
          integrazioni,  recante  norme sull'ammini strazione  del 
          patrimonio e sulla contabilità generale d ello Stato,  e 
          dell'articolo  610  del relativo regolame nto  approvato 
          con  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 82 7 e successive 
          modificazioni ed integrazioni. 
 
                                 Titolo III 
           Fondi di riserva e variazioni al bilanci o di previsione 
 
                                   Capo V 
                              Fondi di riserva 
 
                                  Art. 12. 
            Fondo di riserva per le spese obbligato rie e di ordine 
 
            1.   Nello  stato  di  previsione  dell a  spesa   del 
          bilancio  della  Regione  -  Rubrica  del   Dipartimento 
          Regionale  Bilancio  e  Tesoro è iscritto   annualmente, 
          nella  parte  corrente, un  Fondo  di  ri serva  per  le 
          spese  obbligatorie e d'ordine e per la  riassegnazione 
          dei  residui passivi di parte corrente, e liminati negli 
          esercizi precedenti per perenzione ammini strativa». 
 
            2.  Con le modalità di cui all'articolo  22, comma  1, 
          della  presente  legge,  sono trasferite  dal  predetto 
          fondo  ed  iscritte  in  aumento  delle  dotazioni  dei 
          competenti capitoli le somme necessarie: 
 
            a)  per  il  pagamento dei residui pass ivi  di  parte 
          corrente,  eliminati  negli  esercizi  pr ecedenti   per 
          perenzione amministrativa; 
 
            b)  per  aumentare gli stanziamenti dei   capitoli  di 
          spesa aventi carattere obbligatorio; 
 
            c)  per  la  riproduzione di somme elim inate  di  cui 
          all'articolo 35, comma 4, della presente legge. 
 
            3.  Allo stato di previsione della spes a del bilancio 
          della  Regione è allegato l'elenco dei ca pitoli di  cui 
          alla   precedente   lettera  b),  da  app rovarsi,   con 
          apposito  articolo,  dalla legge  di  app rovazione  del 
          bilancio. 
 
                                  Art. 13. 
                      Fondo per oneri per il person ale 
 
            1.  Per  far  fronte  agli  oneri  rela tivi  a  spese 
          obbligatorie  derivanti  dall'esecuzione  di   sentenze 
          emesse  a seguito di contenzioso promosso  dal personale 
          dell'Amministrazione  regionale nonché  p er  gli  onere 
          pregressi  relativi al trattamento econom ico accessorio 
          del  personale  è iscritto annualmente ne llo  stato  di 
          previsione  della spesa, nella parte corr ente,  Rubrica 
          Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro,   un  apposito 
          fondo. 
 
            2.  Le  somme  sono trasferite nelle  a pposite  Unità 
          Previsionali  di  Base  e  nei pertinenti   capitoli  di 
          spesa, con le modalità di cui all'articol o 22, comma  1 
          della presente legge. 
 
                                  Art. 14. 
               Fondo per l'integrazione dei consumi  intermedi 
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            1.  Nello  stato  di  previsione del  b ilancio  della 
          Regione  -  Rubrica Dipartimento Bilancio   e  Tesoro  è 
          iscritto  annualmente, nella parte corren te,  un  fondo 
          per   provvedere  ad  eventuali  sopravve nute  maggiori 
          esigenze di spesa per consumi intermedi. 
 
            2.  Il Ragioniere Generale è autorizzat o ad apportare 
          le   necessarie   variazioni   di   bilan cio   per   il 
          trasferimento  delle  somme  dal  predett o  fondo  alle 
          pertinenti  unità previsionali di base e ai  pertinenti 
          capitoli con le modalità di cui all'artic olo 22,  comma 
          1  della  presente  legge,  sulla  base  di  specifiche 
          documentate   esigenze   di   natura   ob bligatoria   e 
          collegate  a contratti per utenze, previa  dichiarazione 
          dell'impossibilità di procedere alle vari azioni di  cui 
          all'articolo 25 della presente legge. 
 
                                  Art. 15. 
                   Fondo di riserva per le spese im previste 
 
            1.  Nello  stato  di  previsione del  b ilancio  della 
          Regione  -  Rubrica Dipartimento Bilancio   e  Tesoro  è 
          iscritto  annualmente, nella parte corren te,  un  Fondo 
          di  riserva  per  le spese impreviste,  p er  provvedere 
          alle   eventuali   deficienze  delle  ass egnazioni   di 
          bilancio,   che  non  riguardino  le   sp ese   di   cui 
          all'articolo  12 della presente legge e c he,  comunque, 
          non  impegnino  i  bilanci  futuri  con  carattere   di 
          continuità. 
 
            2.  Le  somme  sono trasferite nelle  a pposite  Unità 
          Previsionali  di  Base  e  nei pertinenti   capitoli  di 
          spesa,  sia in termini di competenza che di cassa,  con 
          le  modalità  di  cui all'articolo 22, co mma  3,  della 
          presente legge. 
 
            3.  Allo stato di previsione della spes a del bilancio 
          della  Regione è allegato un elenco da ap provarsi,  con 
          apposito  articolo,  dalla legge  di  app rovazione  del 
          bilancio,  delle spese per le quali può e sercitarsi  la 
          facoltà di cui al comma precedente. 
 
            4.   Alla   legge  di  approvazione  de l   rendiconto 
          generale  della  Regione  è  allegato  un   elenco   dei 
          decreti  di  cui  al secondo comma, con l e  indicazioni 
          dei  motivi  per i quali si è proceduto a i prelevamenti 
          dal fondo di cui al presente articolo. 
 
                                  Art. 16. 
               Fondo speciale per la riassegnazione  di residui 
                                   perenti 
                        delle spese in conto capita le 
 
            1.   Nello  stato  di  previsione  dell a  spesa   del 
          bilancio  della  Regione  -  Rubrica  del   Dipartimento 
          Regionale  Bilancio  e  Tesoro è iscritto   annualmente, 
          nella  parte  in  conto  capitale,  un   Fondo  per  la 
          riassegnazione  dei  residui  passivi  de lle  spese  in 
          conto  capitale,  eliminati negli  eserci zi  precedenti 
          per perenzione amministrativa». 
 
            2.  Le  somme  sono trasferite nelle  a pposite  Unità 
          Previsionali  di  Base  e  nei pertinenti   capitoli  di 
          spesa, con le modalità di cui all'articol o 22, comma  1 
          della presente legge. 
 
                                  Art. 17. 
                   Fondo per la definizione di cont roversie 
 
            1.   Per  far  fronte  agli  oneri  der ivanti   dalla 
          definizione  delle controversie pendenti o definite,  è 
          iscritto   annualmente  nel  bilancio  de lla   Regione, 
          nella  parte  in  conto capitale,  un  fo ndo  al  quale 
          possono  accedere i rami dell'amministraz ione regionale 
          competenti, previo parere dell'Avvocatura  dello Stato. 
 
            2.  Le  somme  sono  iscritte  nelle  a pposite  Unità 
          Previsionali   di   Base,  con  le  modal ità   di   cui 
          all'articolo  22,  comma  1  della  prese nte  legge  su 
          richiesta  degli  Assessori  regionali  i nteressati   e 
          previo  parere  dei  competenti  Uffici  Centrali   del 
          Bilancio. 
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                                  Art. 18. 
            Fondi di riserva relativi a stanziament i con vincolo 
                          di specifica destinazione  
 
            1.   Nello  stato  di  previsione  dell a  spesa   del 
          bilancio  della  Regione  -  Rubrica  del   Dipartimento 
          Regionale  Bilancio  e  Tesoro è iscritto   annualmente, 
          nella  parte  corrente, un  Fondo  di  ri serva  per  la 
          riassegnazione  dei residui passivi di pa rte  corrente, 
          eliminati  negli  esercizi  precedenti  p er  perenzione 
          amministrativa  e per la utilizzazione  d elle  economie 
          di  spesa  derivanti  da stanziamenti  co n  vincolo  di 
          specifica destinazione, nonché per le mag giori  entrate 
          accertate  su  capitoli di parte  corrent e  concernenti 
          assegnazioni  dello  Stato, dell'Unione  Europea  e  di 
          altri enti» a destinazione vincolata. 
 
            2.   Nello  stato  di  previsione  dell a  spesa   del 
          bilancio  della  Regione  -  Rubrica  del   Dipartimento 
          Regionale  Bilancio  e  Tesoro è iscritto   annualmente, 
          nella  parte  in  conto  capitale,  un   Fondo  per  la 
          riassegnazione  dei  residui  passivi  de lle  spese  in 
          conto  capitale,  eliminati negli  eserci zi  precedenti 
          per  perenzione  amministrativa e per la  utilizzazione 
          delle  economie di spesa derivanti da sta nziamenti  con 
          vincolo   di   specifica   destinazione,   nonché   per 
          l'utilizzazione  delle maggiori  entrate  accertate  su 
          capitoli  in  conto  capitale concernenti   assegnazioni 
          dello  Stato,  dell'Unione Europea e di a ltri  enti»  a 
          destinazione vincolata. 
 
            3.  Con le modalità di cui all'articolo  22, comma  1, 
          della presente legge, sono trasferite dai  fondi di  cui 
          ai  precedenti  commi  1 e 2  ed  iscritt e  in  aumento 
          delle     dotazioni     dei    competenti      capitoli, 
          rispettivamente,   di  parte  corrente   e   in   conto 
          capitale,  le  somme necessarie per  la  riassegnazione 
          dei  residui  passivi  in  conto  capital e  e  per   la 
          riproduzione  di  economie  di  cui  all' articolo    65 
          della presente legge. 
 
                                  Art. 19. 
                  Fondi per i limiti poliennali di impegno 
 
            1.   Nello  stato  di  previsione  dell a  spesa   del 
          bilancio  della  Regione  -  Rubrica  del   Dipartimento 
          Regionale  Bilancio  e  Tesoro è iscritto   annualmente, 
          nella   parte   in  conto  capitale,   un    Fondo   per 
          l'integrazione  degli  stanziamenti  dei  capitoli   di 
          spesa relativi a limiti poliennali di imp egno. 
 
            2.  Le  somme  sono trasferite nelle  a pposite  Unità 
          Previsionali  di  Base  e  nei pertinenti   capitoli  di 
          spesa, con le modalità di cui all'articol o 22, comma  1 
          della presente legge. 
 
                                  Art. 20. 
                         Fondo accantonamento avanz o 
 
            1.   Nello  stato  di  previsione  dell a  spesa   del 
          bilancio  della  Regione  -  Rubrica  del   Dipartimento 
          Regionale  Bilancio  e  Tesoro è iscritto   annualmente, 
          nella  parte in conto capitale, un Fondo cui confluisce 
          annualmente  l'avanzo relativo ai fondi o rdinari  della 
          regione (non vincolati). 
 
            2.   Tale   fondo  può  essere  utilizz ato,  mediante 
          provvedimento amministrativo, solo per le   finalità  di 
          cui  all'articolo  29, comma 2, della  pr esente  legge. 
          Eventuali   utilizzazioni   diverse   dov ranno   essere 
          autorizzate  annualmente  da  apposito  a rticolo  della 
          legge di bilancio. 
 
                                  Art. 21. 
              Fondo per l'integrazione delle dotazi oni di cassa 
 
            1.   Nello  stato  di  previsione  dell a  spesa   del 
          bilancio  della  Regione  -  Rubrica  del   Dipartimento 
          Regionale  Bilancio  e  Tesoro è iscritto   annualmente, 
          nella  parte  corrente,  un  Fondo  da  u tilizzare  per 
          l'integrazione   delle   dotazioni   di   cassa   degli 
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          stanziamenti  dei  capitoli  di  spesa  c he  presentano 
          motivate  ed indifferibili necessità o pe r  i  quali  è 
          consentita la sola gestione dei residui p assivi. 
 
                                   Capo VI 
                           Variazioni di bilancio 
 
                                  Art. 22. 
                           Variazioni di bilancio 
 
            1.   Il   Ragioniere  Generale   della   Regione    è 
          autorizzato   ad   effettuare,  sia   in   termini   di 
          competenza  che  di  cassa,  con  propri  decreti,   su 
          proposta  dei competenti dirigenti genera li o di  altri 
          dirigenti  responsabili della gestione  d elle  relative 
          spese,   previo   parere  dell'Ufficio   Centrale   del 
          Bilancio   competente,   le  seguenti   v ariazioni   di 
          bilancio: 
 
            a)  compensative fra i capitoli di spes a  concernenti 
          retribuzioni   ed  altri  assegni  al   p ersonale,   in 
          servizio   con   contratto  a   tempo   d eterminato   o 
          indeterminato,  o in quiescenza, della  R egione  nonché 
          quelle    relative   all'applicazione   d ei   contratti 
          collettivi regionali di lavoro; 
 
            b)  per l'attuazione di leggi della Reg ione nonché di 
          leggi  ed  altri provvedimenti dello Stat o, dell'Unione 
          Europea  e di altri organismi che dispong ono interventi 
          in  favore  della Regione, compresi quell i relativi  al 
          riparto  del  fondo  sanitario  nazionale   e   per   le 
          relative  compensazioni nell'ambito del f ondo sanitario 
          regionale; 
 
            c)  per  la  riassegnazione di  somme  ai  pertinenti 
          capitoli  di  spesa  in  corrispondenza  a  correlativi 
          accertamenti di entrata; 
 
            d)  compensative fra il capitolo relati vo al fondo di 
          riserva per le spese obbligatorie e d'ord ine e  per  la 
          riassegnazione  dei residui passivi  pere nti  di  parte 
          corrente   e   quello  relativo   al   fo ndo   per   la 
          riassegnazione  di  residui passivi  pere nti  di  conto 
          capitale,   in   relazione  ad  accertate   inderogabili 
          necessità; 
 
            e)  compensative fra capitoli di entrat a  concernenti 
          accensione   di   mutui   ed  emissione   di   prestiti 
          obbligazionari  e  fra  capitoli di  spes a  concernenti 
          rimborso    di    mutui   e   rimborso   di    prestiti 
          obbligazionari,  con  relativi oneri  per   interessi  e 
          spese; 
 
            f)  per il recupero di somme anticipate  dalla Regione 
          per  conto  dello  Stato e dell'unione  e uropea  e,  su 
          documentata       richiesta      delle       competenti 
          amministrazioni, per la riassegnazione ai   capitoli  di 
          spesa  sui  quali sono state imputate le  anticipazioni 
          o,  previa deliberazione della Giunta reg ionale, per il 
          finanziamento  di  interventi analoghi  f inalizzati  al 
          conseguimento  degli obiettivi di svilupp o  individuati 
          dalla programmazione regionale in modo da  rispettare  i 
          principi stabiliti dai Regolamenti Comuni tari; 
 
            g)  per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della 
          legge  regionale  27 aprile 1999, n.  10  e  successive 
          modifiche ed integrazioni; 
 
            h)   per  consentire  la  regolazione  contabile  dei 
          tributi   di  spettanza  regionale  risco ssi   con   le 
          modalità  di cui al decreto legislativo 9  luglio  1997, 
          n.   241,  di  altri  tributi  riscossi  al  netto   di 
          compensi,  rimborsi,  compensazioni  ed  altre  partite 
          negative, nonché delle compensazioni di c ui al  decreto 
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Det te  variazioni 
          e   le   conseguenti  scritturazioni   co ntabili   sono 
          effettuate, anche nell'anno successivo a quello in  cui 
          i  tributi  sono  riscossi o le compensaz ioni  operate, 
          entro  trenta  giorni dal ricevimento  de i  dati  dalle 
          pertinenti  amministrazioni statali e, co munque,  entro 
          la  data del 31 marzo dell'anno successiv o a quello  di 
          competenza; 
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            i)   la   reiscrizione  di  somme  pere nte  ai  sensi 
          dell'articolo 35 della presente legge, le   riproduzioni 
          di  economie  ai sensi dell'articolo 65 d ella  presente 
          legge, l'incremento degli stanziamenti de i capitoli  di 
          spesa    aventi   carattere   obbligatori o   ai   sensi 
          dell'articolo  12,  comma 3 della  presen te  legge,  il 
          trasferimento  delle  somme ai capitoli  di  spesa  del 
          Fondo  per  la definizione di controversi e,  del  Fondo 
          per  oneri del personale e l'integrazione  di somme  per 
          i  consumi intermedi, l'integrazione degl i stanziamenti 
          dei  capitoli di spesa relativi ai limiti   di  impegno, 
          nonché  il  reintegro delle disponibilità  dei  capitoli 
          di  spesa  a  seguito  dell'emissione  de i  mandati  da 
          regolare in conto sospeso ai sensi dell'a rticolo 4  del 
          decreto del Presidente della Regione 5 ot tobre  1999  o 
          per  la regolazione contabile di somme pa gate anche  in 
          esercizi  precedenti dall'istituto cassie re  a  seguito 
          di    pignoramenti,   ferme   restando   le   eventuali 
          responsabilità per danno erariale. 
 
            2.  Al  fine di adeguare le previsioni di cassa  alle 
          effettive    esigenze   di   ciascuna   a mministrazione 
          regionale,  il  Ragioniere  Generale  del la  Regione  è 
          altresì  autorizzato ad effettuare, con p ropri decreti, 
          tutte  le occorrenti variazioni compensat ive di  cassa; 
          è  inoltre  autorizzato  ad  effettuare  le  variazioni 
          derivanti  da  maggiori  o  minori  entra te  di  cassa, 
          quelle  conseguenti all'applicazione  di  legge  e  per 
          l'integrazione   delle   dotazioni   di   cassa   degli 
          stanziamenti  dei  capitoli di  spesa  pe r  i  quali  è 
          consentita la sola gestione dei residui p assivi  e  per 
          il   pagamento   di   obbligazioni   indi fferibili    e 
          improrogabili. 
 
            3.  Con  decreti  del Presidente  della   Regione,  su 
          proposta   dell'Assessore  per   il   Bil ancio   e   le 
          Finanze,si  provvede  al  trasferimento  di  somme  dal 
          Fondo  di  riserva per le spese imprevist e  e  la  loro 
          corrispondente   iscrizione,   sia   in   termini    di 
          competenza  che  di cassa, alle Unità  Pr evisionali  di 
          Base  ed  ai pertinenti capitoli di spesa , nonché  alle 
          variazioni  per   l'integrazione  della  dotazione  del 
          capitolo  relativo  al fondo di riserva  per  le  spese 
          obbligatorie  e  d'ordine e per la  riass egnazione  dei 
          residui  passivi  perenti  di  parte  cor rente  di  cui 
          all'articolo 12 della presente legge, qua lora  non  sia 
          possibile  provvedere mediante variazione   compensativa 
          con l'analogo fondo di conto capitale. 
 
                                  Art. 23. 
                  Reiscrizioni dei residui passivi perenti 
 
            1.  Ai  fini dell'accelerazione della s pesa  e  della 
          semplificazione  dei  procedimenti  ammin istrativi,  la 
          predisposizione  dei  provvedimenti  di  variazione  al 
          bilancio  per  la  reiscrizione  dei  res idui   passivi 
          perenti  viene  attribuita ai singoli  Uf fici  Centrali 
          del Bilancio presso gli assessorati regio nali. 
 
            2.  I provvedimenti di variazione al bi lancio di  cui 
          al  comma  1 possono essere a firma di un  delegato  del 
          Ragioniere Generale della Regione. 
 
 
                                  Art.  24. 
              Variazioni per personale assegnato o comandato ad 
                                altro ufficio 
 
            1.  Gli oneri relativi al personale con  qualifica non 
          dirigenziale   della   Regione  Siciliana    trasferito, 
          assegnato   o   comandato  nel   corso   dell'esercizio 
          finanziario,  dopo  l'approvazione del  b ilancio  della 
          Regione,   da   un   Dipartimento  region ale,   ufficio 
          speciale,   ufficio   di  diretta  collab orazione   del 
          Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro  ufficio 
          a  gestione  autonoma  ad  un altro  rest ano  a  carico 
          dell'amministrazione di provenienza sino alla  chiusura 
          dell'esercizio.    Nel   caso   di   tras ferimento    o 
          assegnazione    presso   gli    uffici    di    diretta 
          collaborazione  del  Presidente o degli  Assessori,  il 
          relativo  trattamento economico accessori o  è  posto  a 
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          carico  degli stessi, fermo restando che il trattamento 
          economico     fondamentale     resta      a      carico 
          dell'Amministrazione di provenienza fino alla  chiusura 
          di esercizio. 
 
            2.   Nel  caso  di  trasferimento  di  personale  con 
          qualifica  dirigenziale da una struttura della  Regione 
          ad   un'altra,  si  provvede  per  la  re tribuzione  di 
          posizione   parte   variabile  e  di   ri sultato   alle 
          variazioni   di   bilancio   compensative    ai    sensi 
          dell'articolo 22, comma 1 della presente legge,  previo 
          assenso  da parte del dirigente generale preposto  alla 
          struttura   di  massima  dimensione  o  e quiparata   di 
          provenienza, comunicato al competente dip artimento  del 
          personale. 
 
                                  Art. 25. 
             Variazioni compensative tra capitoli d ella medesima 
                                   U.P.B. 
 
            1.  Su  proposta del dirigente generale  responsabile, 
          con  decreti  dell'assessore competente, da comunicare, 
          anche   con   evidenze  informatiche,  al la  Ragioneria 
          Generale   della  Regione,  possono  esse re  effettuate 
          variazioni  compensative  tra capitoli  d ella  medesima 
          unità    previsionale,   fatta   eccezion e    per    le 
          autorizzazioni di spesa di natura obbliga toria, per  le 
          spese  di  personale,  le  spese  in  ann ualità   e   a 
          pagamento differito e per quelle direttam ente  regolate 
          con legge. 
 
                                  Titolo IV 
              Gestione del Bilancio e situazioni pe riodiche del 
                                  Bilancio 
 
                                  Capo VII 
                            Gestione del Bilancio 
 
                                  Art. 26. 
                            Capitoli del bilancio 
 
            1.   La   denominazione  di  ciascun  c apitolo   deve 
          chiaramente individuare un singolo oggett o  ovvero  più 
          oggetti  strettamente  collegati  nell'am bito   di   un 
          servizio o di una funzione della Regione.  
 
            2.   L'individuazione  delle   competen ze,   per   la 
          gestione  dei  singoli  capitoli  di  bil ancio,   viene 
          effettuata   in   base  alle  norme  che   disciplinano 
          l'ordinamento del Governo e dell'amminist razione  della 
          Regione. 
 
            3.  Per  le spese di investimento non p ossono  essere 
          istituiti  in  bilancio  più  capitoli  p er  lo  stesso 
          oggetto. 
                                  Art. 27. 
                              Capitoli aggiunti 
 
            1.   Le   entrate  da  riscuotersi  e  le  spese   da 
          effettuarsi in conto residui degli eserci zi  anteriori, 
          per  le quali non esiste nel bilancio di competenza  il 
          capitolo  relativo, sono iscritte in appo siti  capitoli 
          per  la  sola  gestione  dei  residui  in dicati  in  un 
          elenco   allegato  al  decreto  di  cui  al  comma   18 
          dell'articolo 3 della presente legge. 
 
            2.   Modificazioni  ed  integrazioni  a lla   predetta 
          tabella  sono effettuate, ove occorra, co n le  modalità 
          di cui all'articolo 22, comma 1  della pr esente legge. 
 
            3.  I  residui  risultanti al primo gen naio  di  ogni 
          anno  sui capitoli aggiunti di cui al pre cedente  primo 
          comma,   soppressi   in  seguito   all'is tituzione   di 
          capitoli  di  competenza aventi lo stesso   oggetto,  si 
          intendono  trasferiti a questi ultimi.  L e  riscossioni 
          ed  i  pagamenti  già  imputati  ai  pred etti  capitoli 
          aggiunti,  si  intendono  effettuati  sui   capitoli  di 
          competenza di nuova istituzione. 
 
                                  Art. 28. 
              Gestione unificata delle spese per il  personale e 
                              beni strumentali 
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            1.  Al  fine del contenimento dei costi  e di  evitare 
          duplicazioni di strutture, la gestione de lle spese  per 
          il   personale   e   di   talune  spese   a   carattere 
          strumentale,  comuni  a  più  dipartiment i   o   uffici 
          equiparati  nell'ambito  della  stessa  A mministrazione 
          nonché  di  tutte le spese ascritte agli  uffici  posti 
          alle  esclusive dipendenze del Presidente  della Regione 
          o  degli  Assessori  regionali di cui  al l'articolo  4, 
          commi  6 e 7, della legge regionale 15 ma ggio 2000,  n. 
          10,   può  essere  affidata  ad  un  unic o  ufficio   o 
          struttura di servizio. 
 
            2.  L'individuazione delle spese  svolt e  secondo  le 
          modalità  di  cui  al comma 1, nonché  de gli  uffici  o 
          strutture   di   gestione   unificata,   è   effettuata 
          dall'assessore  competente,  con  proprio   decreto,  di 
          concerto  con l'Assessore per il bilancio  e le finanze. 
          Con  lo  stesso  decreto sono individuati   i  dirigenti 
          generali  o gli altri dirigenti responsab ili incaricati 
          della  gestione delle spese e della firma  dei  relativi 
          atti   inerenti   i   capitoli  oggetto   di   gestione 
          unificata. 
 
            3.   I   titolari   dei   centri  di   responsabilità 
          amministrativa ai quali le spese comuni  sono  riferite 
          provvedono  a  quanto necessario affinché  l'ufficio  di 
          gestione  unificata  possa  procedere,  a nche  in   via 
          continuativa,  all'esecuzione  delle   sp ese   e   alla 
          imputazione  delle  stesse ai  capitoli  di  rispettiva 
          pertinenza. 
 
            4.  Fermo  restando quanto previsto  da ll'articolo  9 
          della legge regionale 10 dicembre 2001, n . 21, per  gli 
          Uffici  speciali  costituiti  ai  sensi  del  comma   7 
          dell'articolo 4 della legge regionale 15  maggio  2000, 
          n.10,  le  spese per il personale, le spe se strumentali 
          nonché  quelle  per acquisti di beni  e  servizi,  sono 
          effettuate   ai  sensi  dell'articolo  1  della   legge 
          regionale  30  dicembre 2000, n.  34  dai   dipartimenti 
          regionali     presso    cui    è     ubic ata     l'Area 
          interdipartimentale per i servizi  genera li  comuni  ai 
          dipartimenti, salvo diversa indicazione e ffettuata  con 
          delibera della Giunta regionale. 
 
                                  Art. 29. 
            Spese con vincolo di specifica destinaz ione e avanzo 
                                  vincolato 
 
            1.   Le  somme  assegnate  alla  Region e  dall'Unione 
          europea,  dallo  Stato  e  da altri  enti ,  i  relativi 
          cofinanziamenti  regionali e le  spese  c he  mantengono 
          nel   tempo,   per   volontà   del   legi slatore,    la 
          destinazione  stabilita  dalla norma  ist itutiva,  sono 
          iscritte   in   capitoli  con  vincolo   di   specifica 
          destinazione. 
 
            2.  A  valere sul fondo di cui all'arti colo 20  della 
          presente   legge   viene  effettuata   an nualmente   la 
          regolazione  contabile  delle  somme  imp egnate   quali 
          quote   di   cofinanziamento  regionale  o   interventi 
          regionali  a  destinazione vincolata  non ché  le  somme 
          dovute  allo  Stato,  derivanti dal diffe rente  importo 
          complessivo   dell'IRAP   e   dell'addizi onale    IRPEF 
          effettivamente  introitato rispetto a  qu ello  stimato, 
          ai   sensi  dell'articolo  39,  comma  1,   del  decreto 
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non ché  le  somme 
          dovute  ai  sensi del decreto legislativo   15  dicembre 
          1997,  n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
          n.  241,  e quelle per la compensazione d ella  mobilità 
          sanitaria  relativa ad anni pregressi con   le  modalità 
          di  cui  alla  lettera  h), comma 1,  del l'articolo  22 
          della presente legge. 
 
            3.   Dell'avanzo  rinveniente  dalla  g estione  delle 
          somme   di   cui   al  comma  1  viene  d ata   distinta 
          dimostrazione nel rendiconto generale del la  regione  e 
          nel  bilancio  di  previsione  dell'anno  successivo  a 
          quello di determinazione. 
 
            4.   La  quota  parte  di  avanzo  di  cui  al  comma 
          precedente  non  iscritto annualmente nel   bilancio  di 
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          previsione  negli  originari  capitoli  c onfluisce  nei 
          fondi  di  riserva  di all'articolo 18  d ella  presente 
          legge. 
 
 
                                  Capo VIII 
                      Situazioni periodiche del Bil ancio 
 
                                  Art. 30. 
             Previsione e situazione trimestrale di  cassa e stato 
                                di attuazione 
                della spesa regionale e delle relat ive leggi 
 
            1.  Il  Governo  regionale  presenta  o gni  trimestre 
          all'assemblea  regionale siciliana la sit uazione  e  la 
          previsione  trimestrale di cassa e di  te soreria  della 
          Regione  nel termine stabilito dall'artic olo  30  della 
          legge  5 agosto 1978, n. 468 e successive  modifiche  ed 
          integrazioni  per l'analoga comunicazione  al  Ministero 
          dell'Economia e delle Finanze. 
 
            2.   Il   Governo  regionale  presenta  all'Assemblea 
          regionale  siciliana, entro il 1°  ottobr e  di  ciascun 
          anno,   la   situazione  finanziaria  sul lo  stato   di 
          attuazione  della  spesa  regionale  rife rita   al   30 
          giugno.  Presenta,  altresì, entro  il  3 1  maggio,  lo 
          stato  di  attuazione delle principali le ggi  di  spesa 
          riferito al 31 dicembre dell'anno precede nte. 
 
                                   Capo IX 
                      Gestione delle spese del bila ncio 
 
                                  Art. 31. 
                            Funzioni dei dirigenti 
 
            1.  I dirigenti, ai sensi dell'articolo  8 della legge 
          regionale  15 maggio 2000, n. 10, adottan o gli  atti  e 
          provvedimenti   amministrativi,  con  l'e sercizio   dei 
          poteri  di  spesa  e  di  acquisizione  d elle  entrate, 
          rientranti  nella competenza dei propri  uffici  ed  in 
          relazione  alle risorse loro assegnate an nualmente  con 
          provvedimento    del    titolare    del    centro    di 
          responsabilità di cui all'articolo 3, com ma  8  lettera 
          a) e comma 9 lettera a) della presente le gge. 
 
                                  Art. 32. 
                            Esercizio provvisorio 
 
            1.   L'esercizio   provvisorio  del  bi lancio   della 
          Regione  può essere autorizzato in base a l bilancio  di 
          previsione  e  al relativo disegno di leg ge  presentato 
          dal Governo e non può protrarsi oltre i q uattro mesi. 
 
            2.  In  regime di esercizio provvisorio ,  su  ciascun 
          capitolo di spesa del bilancio presentato  per il  nuovo 
          esercizio sono consentiti l'assunzione di  impegni ed  i 
          relativi  pagamenti per un ammontare  non   superiore  a 
          tanti  dodicesimi dello stanziamento di b ilancio quanti 
          sono i mesi dell'esercizio medesimo. 
 
            3.  La limitazione di cui al comma prec edente non  si 
          applica  alle  spese fisse e obbligatorie ,  alle  spese 
          derivanti   da   obblighi  contrattuali   assunti   nei 
          precedenti esercizi, nonché alla gestione  dei residui. 
 
                                  Art. 33. 
                              Impegni di spesa 
 
            1.  Gli impegni di spesa sono assunti n ei limiti  dei 
          rispettivi  stanziamenti di competenza de l bilancio  in 
          corso. 
 
            2.  Formano  impegno sugli stanziamenti  di competenza 
          dell'esercizio  le sole somme dovute  dal la  Regione  a 
          seguito  di  obbligazioni  giuridicamente   perfezionate 
          entro  il  termine dell'esercizio stesso.   Gli  impegni 
          assunti  possono  riferirsi  soltanto  al la  competenza 
          dell'esercizio in corso. 
 
            3.  Nel corso dell'esercizio possono es sere prenotati 
          impegni  relativi  a procedure in via di  espletamento. 
          Con  riguardo  ai provvedimenti relativi  agli  impegni 
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          prenotati,  qualora non venga assunta ent ro il  termine 
          dell'esercizio  la conseguente obbligazio ne  giuridica, 
          gli  impegni  medesimi decadono e  sono  contabilizzati 
          nel  rendiconto generale come economie di  spesa. Quando 
          la  prenotazione di impegno è riferita a  procedure  di 
          gara  bandite  prima  della fine dell'ese rcizio  e  non 
          concluse   entro  tale  termine,  la  pre notazione   si 
          tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed  i 
          provvedimenti relativi alla gara già adot tati. 
 
            4.  Per gli atti relativi ad impegni di  spesa in  via 
          di   formazione  gli  uffici  amministrat ivi   indicano 
          l'ammontare   presunto   di   tali   impe gni,    nonché 
          l'esercizio  ed il capitolo del bilancio della  Regione 
          ai  quali  l'impegno  si riferisce. L'Uff icio  Centrale 
          del   Bilancio  registra  in  scritture   separate   la 
          prenotazione di tali impegni. 
 
            5.  Le  spese  correnti relative  agli  organi  della 
          Regione,  agli  stipendi  ed  altri  asse gni  fissi  al 
          personale,   a  pensioni  ed  assegni  co ngeneri   sono 
          impegnate  contestualmente all'emissione  del  relativo 
          titolo   di   spesa   e   possono  riferi rsi   soltanto 
          all'esercizio in corso. 
 
            6.  Per  le  altre  spese correnti  a  pagamento  non 
          differito,  le  competenti  amministrazio ni  provvedono 
          all'emissione    dei   relativi   titoli    di    spesa 
          contestualmente all'assunzione degli impe gni. 
 
            7.  Per  le  spese  correnti possono  e ssere  assunti 
          impegni  estesi  a  carico  dell'esercizi o  successivo, 
          ovvero  a  carico di più esercizi qualora   trattasi  di 
          spese  per  affitti  o  di altre spese  c ontinuative  e 
          ricorrenti,  previo  assenso  del  Ragion iere  Generale 
          della  Regione,  su  proposta dei compete nti  dirigenti 
          generali  o  degli  altri dirigenti respo nsabili  della 
          gestione   delle   relative   spese,   ov e   ciò    sia 
          indispensabile per la continuità dei serv izi,  a  norma 
          della    consuetudine   o   qualora   l'A mministrazione 
          riconosca la necessità o la convenienza. 
 
            8.  Per le spese in conto capitale rela tive ad  opere 
          o  interventi  ripartiti in più esercizi  è  consentito 
          assumere  impegni  di  durata  pluriennal e  nei  limiti 
          dell'intera  somma autorizzata dalle  leg gi  di  spesa, 
          ovvero,  per  le spese non fissate da spe cifiche  leggi 
          di  spesa,  nei  limiti stabiliti da appo siti  articoli 
          della legge di approvazione del bilancio.  
 
            9.  Tutte  le  quote di stanziamento no n impegnate  a 
          norma   del   presente   articolo  costit uiscono   alla 
          chiusura  dell'esercizio economie di  spe sa,  salvo  le 
          somme  stanziate  per spese in conto capi tale  relative 
          all'esecuzione di opere e di lavori pubbl ici in  genere 
          che,  anche se non impegnate, possono ess ere  mantenute 
          in  bilancio, quali residui di stanziamen to,  nel  solo 
          esercizio  successivo, mediante decreti m otivati  delle 
          competenti  amministrazioni, al termine d el  quale,  se 
          ancora non impegnate, costituiscono econo mie di spesa. 
 
            10.  Gli  atti di programmazione compor tanti spese  a 
          carattere      pluriennale      sono      controfirmati 
          dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze. 
 
            11.  I  dirigenti regionali responsabil i della spesa, 
          nonché gli amministratori ed i dirigenti degli enti  ed 
          organismi  regionali che usufruiscono di  trasferimenti 
          diretti  o  indiretti  della Regione,  de vono  adottare 
          comportamenti  elettivi mirati  al  conte nimento  della 
          spesa  di  gestione  ed escludere  o  rip rogrammare  le 
          iniziative  che comportano aumento degli oneri,  ovvero 
          devono porre in essere tutte le opportune  attività  che 
          a   parità   di   costi  possono  miglior are   l'azione 
          amministrativa medesima. 
 
            12.  A decorrere dall'esercizio finanzi ario 2009, gli 
          uffici  dell'Amministrazione regionale po ssono assumere 
          mensilmente  impegni per importi non  sup eriori  ad  un 
          dodicesimo  della  spesa  prevista  da  c iascuna  unità 
          previsionale  di base, con esclusione del le  spese  per 
          stipendi,  retribuzioni, pensioni ed altr e spese  fisse 
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          o  aventi  natura obbligatoria ovvero non   frazionabili 
          in  dodicesimi, nonché per interessi, pos te  correttive 
          o  compensative delle entrate, comprese l e  regolazioni 
          contabili,    obblighi   derivanti   dall a    normativa 
          comunitaria o da accordi di programma sti pulati con  lo 
          Stato,  annualità relative ai limiti di i mpegno e  rate 
          di ammortamento mutui. 
 
            13.  Qualora  nel corso dell'esercizio la  Ragioneria 
          Generale della Regione verifichi che l'an damento  della 
          spesa  regionale  non  rispetti  i  limit i  di  cui  al 
          precedente comma 12, con decreto dell'Ass essore per  il 
          bilancio  e  le  finanze  è  disposta,  a nche  in   via 
          temporanea, la sospensione dell'assunzion e  di  impegni 
          di  spesa  o  dell'emissione di titoli di   pagamento  a 
          carico di uno o più capitoli di bilancio.  
 
            14.  Se  i creditori sono già individua ti negli  atti 
          di    assunzione    degli   impegni,   le     competenti 
          Amministrazioni  provvedono  all'emission e  contestuale 
          dei  titoli di spesa limitatamente alle s omme dovute  e 
          liquidate  e  sempreché si preveda che i titoli  stessi 
          possano essere operati entro l'esercizio.  
 
                                  Art. 34. 
                               Limiti d'impegno 
 
            1.   Le  spese  impegnate  relative  ad   obbligazioni 
          derivanti  da  limiti poliennali  di  imp egno  che  non 
          vengono  a  scadere nell'esercizio cui  s i  riferiscono 
          sono  eliminate dal bilancio e sono conta bilizzate  fra 
          le  economie di spesa, salva la loro ripr oduzione negli 
          esercizi successivi ai fini del pagamento  delle  ultime 
          rate di ciascun limite di impegno. 
 
            2.  I  pagamenti relativi ai limiti di  impegno  sono 
          disposti  mediante  ruoli  di  spesa,  sa lvo  che   non 
          riguardino  eventuali  rate  scadute,  ne l  qual   caso 
          possono  essere disposti con mandati dire tti.  I  ruoli 
          sono emessi esclusivamente sul conto dell a competenza. 
 
            3.    Qualora   l'importo   di   ciascu na   annualità 
          formalmente   impegnata  sia  inferiore   all'ammontare 
          delle  obbligazioni  da pagare, il Ragion iere  Generale 
          della   Regione   è   autorizzato   ad   integrare   lo 
          stanziamento del relativo capitolo median te decreti  di 
          prelevamento  dall'apposito fondo di  ris erva,  con  le 
          modalità  previste  dall'articolo 22,  co mma  1,  della 
          presente legge. 
 
            4.  Per l'eventuale integrazione del fo ndo di cui  al 
          comma  3,  si  applicano le disposizioni  dell'articolo 
          22, comma 3, della presente legge. 
 
                                  Art.  35. 
                               Residui passivi 
 
            1.  Tutte  le  quote di stanziamento no n impegnate  o 
          non  mantenute  in  bilancio a norma  del l'articolo  33 
          della   presente  legge  costituiscono  a lla   chiusura 
          dell'esercizio economie di spesa. 
 
            2.   Le   quote  di  stanziamento  rela tive  a  spese 
          correnti,   impegnate  ma  non  pagate  a lla   chiusura 
          dell'esercizio,  sono riportate nel conto   dei  residui 
          dell'anno    successivo,   al   termine    del    quale 
          costituiscono economie di spesa. 
 
            3.  Le  quote  di stanziamento relative   a  spese  in 
          conto  capitale, impegnate ma non pagate alla  chiusura 
          dello  esercizio, sono riportate nel cont o dei  residui 
          per  un  periodo non superiore a due anni  successivi  a 
          quello  in cui si è perfezionato l'impegn o, al  termine 
          del quale costituiscono economie di spesa . 
 
            4.  Le  somme  eliminate a norma  dei  commi  2  e  3 
          possono  essere riprodotte in bilancio, c on le modalità 
          previste  dall'articolo  22, comma  1,  d ella  presente 
          legge,   contestualmente  all'emissione  dei   relativi 
          titoli  di spesa e senza necessità di ult eriori formali 
          provvedimenti di impegno. 
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                                  Art. 36. 
                 Spesa delegata su ordini di accred itamento 
 
            1.   L'Amministrazione  regionale  può  disporre   il 
          pagamento  delle spese mediante l'emissio ne  di  ordini 
          di  accreditamento, entro il limite di im porto di  euro 
          1.000.000,  salvo  che norme in vigore  n on  consentano 
          importi superiori, nei casi seguenti: 
 
            a)   esecuzione  di  opere  ed  interve nti  a  carico 
          diretto della Regione; 
 
            b)  acquisto  di beni e servizi per il  funzionamento 
          degli uffici; 
 
            c)  competenze  fisse ed accessorie al  personale  in 
          servizio presso gli uffici periferici del la Regione; 
 
            d) restituzioni e rimborsi di tributi e d accessori; 
 
            e) servizi degli organi della Regione; 
 
            f)   erogazioni  conseguenti  all'attiv ità  esplicata 
          dagli uffici periferici della Regione. 
 
                                  Art. 37. 
                             Funzionari delegati 
 
            1.  Gli  intestatari degli ordini  di  accreditamento 
          sono   considerati  a  tutti  gli  effett i   funzionari 
          delegati. 
 
            2.  Possono  essere  nominati funzionar i  delegati  i 
          dipendenti  dell'amministrazione  regiona le,  di  altre 
          amministrazioni pubbliche o rappresentant i  di  queste. 
          I   funzionari   delegati   dipendenti   devono   avere 
          qualifica      non     inferiore     a     funzionario. 
          L'accreditamento  di  somme  a  dipendent i   di   altra 
          amministrazione  è  effettuato  previa  i ntesa  con  il 
          dirigente  preposto  alla  struttura  pre sso  la  quale 
          presta servizio il funzionario delegato. 
 
            3.  A  favore  di  uno  stesso  funzion ario  delegato 
          possono  essere  disposti  sullo  stesso  capitolo  più 
          ordini  di  accreditamento  previa  dichi arazione   del 
          funzionario    delegato    che    attesti     l'avvenuta 
          utilizzazione degli accreditamenti preced enti. 
 
            4.  Per le spese dipendenti da contratt i di forniture 
          e  lavori con associazioni cooperative di  produzione  e 
          lavoro  o consorzi di cooperative devono farsi aperture 
          di   credito   distintamente  per  ogni  contratto   di 
          fornitura o di lavoro. 
 
                                  Art. 38. 
                   Adempimenti di chiusura dell'ese rcizio 
 
            1.  Gli  ordini  di accreditamento rigu ardanti  spese 
          correnti,  emessi  in  conto competenza  e  rimasti  in 
          tutto    o    in   parte   inestinti   al la    chiusura 
          dell'esercizio finanziario, possono esser e  trasportati 
          all'esercizio  successivo per la  parte  inestinta,  su 
          richiesta dei funzionari delegati. 
 
            2.  Gli ordini di accreditamento riguar danti spese in 
          conto  capitale, rimasti in tutto o in pa rte  inestinti 
          alla    chiusura   dell'esercizio,   sono    trasportati 
          d'ufficio,  sempre che gli impegni cui  s i  riferiscono 
          non    debbano   essere   eliminati   per     perenzione 
          amministrativa. 
 
            3.  Gli ordini di accreditamento per cu i è consentito 
          il  trasporto  agli esercizi successivi a   termini  del 
          presente  articolo  mantengono,  ai  fini   della   loro 
          individuazione contabile, l'originaria nu merazione. 
 
            4.  I  funzionari delegati, qualora acc ertino  al  20 
          gennaio una rimanenza di importi non supe riore  a  euro 
          5,16  su  singoli  ordini  di  accreditam ento  relativi 
          all'anno  decorso, provvedono entro il 31  dello  stesso 
          mese  ad  estinguere  tali ordini  median te  versamento 
          della  rimanenza in apposito capitolo  de llo  stato  di 
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          previsione dell'entrata. 
 
            5.  Gli ordinativi ed i buoni estinti s ono trattenuti 
          dagli  uffici provinciali di cassa region ale e  vengono 
          allegati  alla  contabilità  mensile  che   la   sezione 
          stessa  è  tenuta a presentare alla Corte  dei  conti  a 
          norma  dell'articolo 604 del regio  decre to  23  maggio 
          1924,  n.  827.  In  luogo degli ordinati vi  estinti  è 
          allegato  al  rendiconto amministrativo d el funzionario 
          delegato   un   elenco   analitico   degl i   ordinativi 
          medesimi, rilasciato sotto la responsabil ità  del  capo 
          della   sezione   di  tesoreria  anche  c on   strumenti 
          informatici.  L'elenco  attesta espressam ente,  accanto 
          agli   estremi   identificativi   di   ci ascun   titolo 
          nell'ordine  di prenotazione, l'avvenuto pagamento  con 
          quietanza dell'avente diritto. 
 
                                  Art. 39. 
                        Certificazione dei pagament i 
 
            1.    Entro    sessanta   giorni    dal la    chiusura 
          dell'esercizio   finanziario,  i  funzion ari   delegati 
          presentano  all'amministrazione che ha em esso  l'ordine 
          di  accreditamento una certificazione in cui  attestano 
          l'entità   dei  pagamenti  effettuati  su ll'ordine   di 
          accreditamento  disposto in loro  favore  e  dichiarano 
          altresì  che  la  documentazione  relativ a  è  in  loro 
          possesso. 
 
                                  Art. 40. 
                   Controllo sui rendiconti amminis trativi 
 
            1.   L'Assessore  regionale  per  il  b ilancio  e  le 
          finanze, con decreto motivato, individua i capitoli  di 
          bilancio  in  ordine ai quali esercitare a campione  il 
          controllo  sui rendiconti amministrativi dei funzionari 
          delegati. I funzionari delegati, entro 20  giorni  dalla 
          richiesta,  trasmettono  i  rendiconti  i ndividuati  ai 
          sensi  del  presente comma all'amministra zione  che  ha 
          emesso l'ordine di accreditamento. 
 
            2.   L'amministrazione  che  ha  emesso   l'ordine  di 
          accreditamento   effettua   il   riscontr o    di    cui 
          all'articolo 333 del regio decreto 23 mag gio  1924,  n. 
          827   e   successivamente   trasmette   i l   rendiconto 
          all'Ufficio  Centrale del Bilancio  compe tente,  per  i 
          riscontri e le occorrenti registrazioni c ontabili. 
 
            3.  Nei  confronti  dei funzionari dele gati  che  non 
          rispettino  i  termini  di cui  all'artic olo  39  della 
          presente  legge  o al comma 1 del present e  articolo  o 
          che  non  forniscano, entro sessanta gior ni, esaurienti 
          chiarimenti  ai  rilievi degli  uffici  i ncaricati  dei 
          riscontri, l'amministrazione che ha emess o l'ordine  di 
          accreditamento  applica la sanzione pecun iaria  di  cui 
          all'articolo 337 del regio decreto 23 mag gio  1924,  n. 
          827 e successive modificazioni. 
 
            4.    Qualora   l'Amministrazione   com petente    non 
          ottemperi all'obbligo di cui al precedent e comma 3,  la 
          Ragioneria Generale della Regione, su seg nalazione  del 
          competente  Ufficio Centrale del Bilancio , provvede  in 
          via  sostitutiva, dandone comunicazione a lla Corte  dei 
          conti. 
 
            5.  I  funzionari delegati custodiscono  i  rendiconti 
          amministrativi per dieci anni decorrenti dalla data  di 
          trasmissione  delle  certificazioni,  ind ipendentemente 
          dall'avvenuto controllo da parte dei comp etenti  Uffici 
          Centrali  del  Bilancio o della Corte dei  conti,  salvo 
          che non sussistano rilievi o contestazion i. 
 
 
                                  Art. 41. 
                        Estinzione dei titoli di sp esa 
 
            1.  Gli  uffici  amministrativi della  Regione  ed  i 
          funzionari   delegati,  a  seconda   dell a   rispettiva 
          competenza,  possono disporre con espress a  annotazione 
          sui  singoli titoli che i mandati diretti ,  gli  ordini 
          di  pagamento  emessi in base a ruoli di  spese  fisse, 
          gli  ordini  di  restituzione  parziale  o  totale   di 
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          depositi  provvisori in numerario e gli  ordinativi  su 
          ordini  di accreditamento, siano estinti,  a cura  degli 
          istituti   incaricati  del  servizio  di  cassa   della 
          Regione: 
 
            a)  in contanti allo sportello dell'Ist ituto Cassiere 
          per   importi  non  superiori  a   .  4.1 31,66,   fermi 
          restando  i  limiti inferiori stabiliti  da  leggi  e/o 
          disposizioni della Ragioneria Generale de lla Regione; 
 
            b)    commutazione   in   assegno   cir colare,    non 
          trasferibile, a favore del creditore; 
 
            c)  accreditamento in conto corrente po stale a favore 
          del creditore; 
 
            d)  accreditamento  in conto corrente  a  favore  del 
          creditore  presso gli istituti incaricati  del  servizio 
          di  cassa  regionale ovvero presso  altri   Istituti  di 
          Credito  indicati dal creditore stesso. 
 
            2.  I  titoli  di spesa indicati al pri mo  comma  del 
          presente    articolo,   non   estinti   a lla   chiusura 
          dell'esercizio,  sono commutati di uffici o  in  assegni 
          circolari  non  trasferibili a  favore  d ei  creditori, 
          ovvero,  in  assenza  della  necessaria  liquidità   di 
          cassa, nei limiti delle disponibilità all a stessa  data 
          esistenti   nei   conti  correnti  accesi    presso   la 
          Tesoreria  centrale  dello Stato,  consid erati  estinti 
          agli effetti del bilancio della Regione e  commutati  in 
          debiti di tesoreria. 
 
            3.  Gli assegni circolari sono spediti ai beneficiari 
          in  piego  postale ordinario se d'importo  non superiore 
          ad  euro  250,00 ed in piego raccomandato  se  d'importo 
          superiore. 
 
                                  Art. 42. 
                         Servizi di Cassa Regionale  
 
            1.  La  modulistica contabile e tutte l e disposizioni 
          inerenti  i  servizi di cassa regionale s ono  approvate 
          e/o   modificate  con  provvedimenti  del la  Ragioneria 
          Generale della Regione. 
 
                                  Art. 43. 
                          Utilizzo carta di credito  
 
            1.  Ferme  restando  le disposizioni  i n  materia  di 
          assunzione    di   impegni   di   spesa    è    ammessa 
          l'utilizzazione,     previa    autorizzaz ione     della 
          Ragioneria  Generale  della  Regione,  ne ll'ambito  dei 
          vigenti  sistemi di pagamento, della cart a  di  credito 
          da   parte  di  dirigenti  e  funzionari  pubblici  per 
          l'esecuzione  di  spese,  anche all'ester o,  rientranti 
          nella  rispettiva competenza, qualora non  sia possibile 
          o conveniente ricorrere alle ordinarie pr ocedure. 
 
            2.  L'utilizzo  della  carta  di  credi to  è  altresì 
          ammesso  per  il  pagamento delle spese  di  trasporto, 
          vitto  e  alloggio sostenute dal personal e, inviato  in 
          missione in Italia e all'estero. 
 
            3.    È    altresì    consentito    all e    pubbliche 
          amministrazioni di dotare gli automezzi d i servizio  di 
          sistemi  per  il  pagamento automatizzato   dei  pedaggi 
          autostradali, con la conseguente facoltà per le  stesse 
          amministrazioni di stipulare i relativi c ontratti.. 
 
            4.   Con   decreto  del  Ragioniere  Ge nerale,   sono 
          disciplinate  le  procedure per la gradua le  attuazione 
          della modalità di pagamento prevista dai commi 1,  2  e 
          3,  e  per  l'imputazione  della  spesa  ai  pertinenti 
          capitoli  di  bilancio,  nonché  le  proc edure  per  la 
          rendicontazione ed il controllo. 
 
            5.  Il  decreto di cui al comma precede nte si  ispira 
          ai seguenti criteri direttivi: 
 
            a)  l'utilizzo  della  carta di credito   rientra  nel 
          potere  discrezionale del dirigente gener ale, il  quale 
          può autorizzarne l'uso al restante person ale; 

Page 27 of 53Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=4



 
            b)  i  rapporti  con gli istituti di cr edito,  l'Ente 
          poste  italiane e gli altri enti emittent i le carte  di 
          credito,  sono  disciplinati con  apposit e  convenzioni 
          stipulate dalla Ragioneria Generale della  Regione; 
 
            c)  le  situazioni debitorie con i  sog getti  di  cui 
          alla  lettere b) possono essere regolate,  ove  occorra, 
          anche  mediante  procedure  in  regime  d i  contabilità 
          speciale in conto sospeso. 
 
            6.  Le spese per l'acquisto delle carte  di credito  e 
          quelle  accessorie sono imputate ai capit oli per  spese 
          di  ufficio, nei casi previsti dal comma 1 del presente 
          articolo   ed  ai  capitoli  per  mission i,  nei   casi 
          previsti dal comma 2. 
 
                                  Capo X 
                              Esecuzioni forzate 
 
                                  Art. 44. 
                             Esecuzioni forzate 
 
            1.  I  rami dell'amministrazione region ale e gli enti 
          pubblici  non  economici della  Regione  completano  le 
          procedure    per    l'esecuzione   dei    provvedimenti 
          giurisdizionali  e dei lodi arbitrali ave nti  efficacia 
          esecutiva  e  comportanti  l'obbligo  di  pagamento  di 
          somme  di denaro entro il termine di cent oventi  giorni 
          dalla  notificazione  del titolo  esecuti vo.  Prima  di 
          tale  termine il creditore non ha diritto  di  procedere 
          ad  esecuzione  forzata  nei confronti  d elle  suddette 
          amministrazioni  ed enti, né possono  ess ere  posti  in 
          essere atti esecutivi. 
 
            2.    Nell'ambito   dei   rami   dell'a mministrazione 
          regionale  i Dirigenti Generali, ai sensi  dell'articolo 
          22,  comma  1,  della  presente legge,  i n  assenza  di 
          disponibilità  finanziarie  nel  pertinen te   capitolo, 
          dispongono  il  pagamento  mediante  emis sione  di  uno 
          speciale   ordine  di  pagamento  rivolto   all'istituto 
          cassiere,   da   regolare   in   conto   sospeso.    La 
          reintegrazione dei capitoli avviene a car ico del  fondo 
          di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine. 
 
            3.  Lo  speciale ordine di pagamento da   regolare  in 
          conto     sospeso     viene     emesso     dai     rami 
          dell'amministrazione  regionale  in  conf ormità   dello 
          schema   approvato  dalla  Ragioneria  Ge nerale   della 
          Regione. 
 
            4.   La  causale  deve  contenere  l'in dicazione  del 
          provvedimento  giurisdizionale  o  del  l odo  arbitrale 
          avente efficacia esecutiva in relazione a l quale  viene 
          disposto il pagamento. 
 
            5.  I  rami dell'amministrazioni region ali, una volta 
          emesso  lo speciale ordine di pagamento, lo inviano  al 
          competente  Ufficio  Centrale del  Bilanc io  informando 
          contestualmente la Ragioneria Generale  d ella  Regione, 
          con  una  lettera contenente l'indicazion e dell'importo 
          da  pagare, del soggetto beneficiario e d ella  modalità 
          di  pagamento. L Ufficio Centrale del Bil ancio invia al 
          predetto  Dipartimento lo speciale ordine  di  pagamento 
          con  una  lettera  d'accompagnamento in  duplice  copia 
          recante le predette indicazioni; copia de lla lettera  è 
          restituita   per   ricevuta.  Infine   è   cura   della 
          Ragioneria   Generale  della  Regione  tr asmettere   lo 
          speciale  ordine  di  pagamento  all'uffi cio  di  Cassa 
          regionale. 
            6.  Per  l'esecuzione  di un provvedime nto  esecutivo 
          possono  essere  emessi, ove necessario,  più  speciali 
          ordini di pagamento. 
 
            7.  I  rami  dell'amministrazione regio nale emittenti 
          lo  speciale ordine di pagamento da regol are  in  conto 
          sospeso   informano   la  Ragioneria   Ge nerale   della 
          Regione,  la  quale provvede a reintegrar e il  capitolo 
          interessato a valere sul fondo di riserva  per le  spese 
          obbligatorie e d'ordine. 
 
            8.  L'Amministrazione interessata emett e un titolo di 
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          spesa   intestato   All'ufficio  provinci ale  di  Cassa 
          regionale    competente   territorialment e    per    la 
          sistemazione  dello  speciale  ordine  di    pagamento , 
          indicando accuratamente gli estremi dell' importo e  del 
          beneficiario. 
 
            9.  Tale  titolo  viene  prodotto  nell a  contabilità 
          dell'ufficio  di  cassa  regionale  con   allegato   lo 
          speciale ordine di pagamento relativo. 
 
            10.   I   funzionari  delegati  ed  i   titolari   di 
          contabilità  speciali  possono  emettere  lo   speciale 
          ordine   di   pagamento,  munito  della  richiesta   di 
          variazione   di  bilancio,  soltanto  per   il   tramite 
          dell'amministrazione regionale competente  che cura  gli 
          adempimenti   relativi  al  pagamento  de llo   speciale 
          ordine  di  pagamento  e  della regolariz zazione  dello 
          stesso. 
 
            11.  Gli  uffici provinciali di Cassa  regionale,  in 
          caso  di  notifica di atti di pignorament o o  sequestro 
          contro  Amministrazioni regionali o enti  pubblici  non 
          economici   della   Regione,  effettuano   i   relativi 
          accantonamenti soltanto nei casi in cui  da  tali  atti 
          esecutivi si desuma che il relativo titol o esecutivo  è 
          stato  notificato all'Amministrazione ese cutata  e  che 
          questa  non ha provveduto al pagamento ne l termine  dei 
          centoventi  giorni  di  cui al  comma  1  del  presente 
          articolo. 
 
            12.  Nei  casi in cui dagli atti esecut ivi non  possa 
          desumersi  quanto  indicato  nel  precede nte  articolo, 
          l'ufficio  di  Cassa regionale si astiene  dall'eseguire 
          l'accantonamento  e  nella dichiarazione  di  terzo  fa 
          presente  di  non aver effettuato alcun  accantonamento 
          in  quanto dall'atto di pignoramento o se questro non si 
          desume  che  il  relativo  titolo  esecut ivo  è   stato 
          notificato  all'Amministrazione esecutata  e che  questa 
          non  ha  provveduto al pagamento nonostan te sia scaduto 
          il  termine  di centoventi giorni di cui al  precedente 
          comma 1. 
 
            13.   Con  Decreto  del  Ragioniere  ge nerale   della 
          Regione  sono determinate le modalità di emissione,  le 
          caratteristiche  dello speciale  ordine  di  pagamento, 
          nonché le relative modalità attuative. 
 
                                  Art. 45. 
                          Tesoreria Unica Regionale  
 
            1.  A decorrere dal 1° luglio 1997 le s omme assegnate 
          o  trasferite  a  qualunque titolo a Comu ni,  Province, 
          enti  ed  aziende del settore pubblico re gionale,  sono 
          versate   in  appositi  conti  di  tesore ria  regionale 
          presso  gli  sportelli  delle aziende  di   credito  che 
          gestiscono il servizio di cassa della Reg ione. 
 
            2.  I rami dell'amministrazione regiona le non possono 
          emettere  titoli di spesa di parte corren te  in  favore 
          degli  enti di cui al comma 1 sottoposti al  regime  di 
          tesoreria  unica regionale fin quando le  disponibilità 
          dei  sottoconti di tesoreria unica region ale  istituiti 
          per  finalità analoghe in favore dei pred etti enti  non 
          risultino diminuite del 70 per cento risp etto al  saldo 
          risultante  al 1° gennaio di ogni anno.  Il  Ragioniere 
          generale   della   Regione  su   richiest a   dei   rami 
          dell'amministrazione       regionale        interessati 
          all'emissione  di  specifici  titoli   di    spesa   può 
          autorizzare,  in casi motivati ed eccezio nali,  deroghe 
          al  rispetto  del  predetto limite. La pr edetta  deroga 
          non   sarà  necessaria  qualora  la  disp onibilità  dei 
          sottoconti,  anche se non utilizzata oltr e  il  70  per 
          cento, risulti inferiore a  . 25.000. 
 
            3.   Le  somme  relative  a  trasferime nti  di  parte 
          corrente  ed  in conto capitale accredita te  in  favore 
          degli  enti di cui al comma 1 negli appos iti sottoconti 
          di  tesoreria unica regionale, non utiliz zate da almeno 
          tre  anni  dalla  data dell'ultimo  prele vamento,  sono 
          eliminate  dai  pertinenti  sottoconti  e d  i  relativi 
          finanziamenti  regionali  si  intendono  revocati.   Le 
          predette  sono versate in appositi capito li di  entrate 
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          del  bilancio della Regione. Con decreto del Ragioniere 
          generale  della Regione, si provvede all' individuazione 
          delle  somme da eliminare ai sensi del pr esente  comma. 
          Copia   di  detto  decreto  è  allegata  al  rendiconto 
          generale      del     consuntivo     dell a     Regione. 
          Dell'eliminazione delle somme di cui al p resente  comma 
          è data comunicazione agli enti interessat i. 
 
            4.  Le  disponibilità di cui al  preced ente  comma  3 
          sono  destinate in parte ad incremento di   un  apposito 
          Fondo   da  utilizzare  per  far  fronte  ad  eventuali 
          obbligazioni    giuridicamente    perfezi onate    prima 
          dell'emissione del decreto di eliminazion e  di  cui  al 
          comma 3. 
 
            5.  All'eventuale pagamento delle spese  relative alle 
          somme  eliminate  ai sensi del precedente   comma  3  si 
          provvede,   nel  caso  in  cui  sussista  il   relativo 
          obbligo, previa istanza documentata da pr esentarsi  non 
          oltre  i  12 mesi successivi alla notific a  di  cui  al 
          decreto   di   cui   al   precedente   co mma   3   alle 
          amministrazioni  che  hanno dato luogo  a gli  originari 
          trasferimenti,  con le disponibilità  dei   capitoli  di 
          spesa   aventi  finalità  analoghe  a  qu elle  su   cui 
          gravavano originariamente le spese, succe ssivamente,  o 
          in    mancanza    di   disponibilità,   p reventivamente 
          incrementate    dalle   somme   occorrent i,    mediante 
          iscrizione   in  bilancio  delle  relativ e   somme   da 
          effettuarsi  con decreto del Ragioniere G enerale  della 
          Regione, mediante prelevamento dall'appos ito Fondo. 
 
            6.  Trascorso il termine sopra indicato  nessuna somma 
          può    essere    più    richiesta   all'A mministrazione 
          regionale. 
 
            7.  Le operazioni di assegnazione o tra sferimento  di 
          somme dal bilancio della Regione ai conti  correnti  dei 
          soggetti  di  cui  al  comma 1 non sono  computate  nel 
          movimento  generale  di  cassa  della  Re gione  e  sono 
          effettuate  senza  perdita di  valuta  pe r  la  Regione 
          stessa. 
 
            8.  I  soggetti cui si applicano le dis posizioni  del 
          presente  articolo  sono individuati  con   decreto  del 
          Ragioniere  generale  della Regione,  su  proposta  dei 
          competenti Dipartimenti, da pubblicarsi n ella  Gazzetta 
          Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
            9.   Con   decreto   del  Ragioniere   generale,   da 
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
          siciliana,  si provvede alle modifiche ed   integrazioni 
          dell'elenco di enti ed aziende assoggetta ti alle  norme 
          sulla  tesoreria  unica  regionale,  la  cui  efficacia 
          decorre  dalla  data di pubblicazione del   decreto  del 
          Ragioniere Generale della Regione. 
 
            10.  Con  provvedimento del Ragioniere Generale  sono 
          diramate   le   disposizioni  attuative  del   presente 
          articolo di legge. 
 
                                  Titolo V 
                      Rendiconto generale della Reg ione 
 
                                   Capo XI 
                  Conto del bilancio e conto del pa trimonio 
 
                                  Art.  46. 
                          Risultanze della gestione  
 
            1.  Entro il mese di luglio il Governo della  Regione 
          presenta   all'Assemblea   Regionale   Si ciliana,   per 
          l'approvazione,  il rendiconto generale  dell'esercizio 
          scaduto  il  31  dicembre precedente  con   il  relativo 
          disegno   di   legge,  predisposto   dall a   Ragioneria 
          Generale  della  Regione e corredato da  apposita  nota 
          tecnica. 
 
                                  Art.  47. 
               Elementi del conto del bilancio e de l conto del 
                                 patrimonio 
 
            1.  I  risultati della gestione dell'an no finanziario 
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          sono  riassunti  e  dimostrati nel rendic onto  generale 
          della Regione  costituito da due distinte  parti: 
 
            a) conto del bilancio; 
 
            b) conto generale del patrimonio a valo re. 
 
            2.   Il   conto  del  bilancio,  in  re lazione   alla 
          classificazione del bilancio preventivo, comprende: 
 
            a)  le  entrate  di competenza dell'ann o,  accertate, 
          riscosse o rimaste da riscuotere; 
 
            b)  le  spese  di  competenza  dell'ann o,  impegnate, 
          pagate o rimaste da pagare; 
 
            c)  la  gestione dei residui attivi e  passivi  degli 
          esercizi anteriori; 
 
            d)  le somme versate in tesoreria e que lle pagate per 
          ciascun  capitolo del bilancio distintame nte  in  conto 
          competenza e in conto residui; 
 
            e)  il conto totale dei residui attivi e passivi  che 
          si tramandano all'esercizio successivo. 
 
            3. Il conto generale del patrimonio com prende: 
 
            a)   le   attività  e  le  passività  f inanziarie   e 
          patrimoniali   con   le  variazioni   der ivanti   dalla 
          gestione   del  bilancio  e  quelle  veri ficatesi   per 
          qualsiasi altra causa; 
 
            b)  la  dimostrazione dei vari punti  d i  concordanza 
          tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. 
 
            4.  Il  conto  generale  del patrimonio   deve  essere 
          corredato  del  conto  del dare ed avere  dell'istituto 
          cassiere, con allegati il movimento gener ale  di  cassa 
          e  la  situazione del Tesoro, nonché la s ituazione  dei 
          debiti e crediti di tesoreria. 
 
            5.  Al  rendiconto  è allegata una illu strazione  dei 
          dati consuntivi. 
 
                                  Art.  48. 
                        Parificazione del rendicont o 
 
            1.  Al  termine dell'anno finanziario c iascun Ufficio 
          Centrale  del Bilancio trasmette i conti relativi  alla 
          propria amministrazione alla Ragioneria G enerale  della 
          Regione  che entro il 31 maggio successiv o  al  termine 
          dell'anno  finanziario, trasmette alla Co rte dei  conti 
          il rendiconto generale dell'esercizio sca duto. 
 
                                  Art.  49. 
                        Presentazione del rendicont o 
 
            1.  La  Corte  dei  conti, parificato  il  rendiconto 
          generale,  lo  trasmette al Governo per  la  successiva 
          presentazione all'assemblea regionale sic iliana. 
 
                                  Titolo VI 
                  Contabilità analitica per centri di costo 
 
                                  Capo XII 
                      Sistema di contabilità econom ica 
 
                                  Art. 50. 
               Sistema di contabilità economica del la Regione 
 
            1.  Al  fine  di consentire la valutazi one  economica 
          dei  servizi  e  delle  attività prodotti ,  la  Regione 
          Siciliana   adotta, anche in applicazione  dell'articolo 
          64  del decreto legislativo 3 febbraio 19 93, n.  29,  e 
          successive    modificazioni    ed    inte grazioni,    e 
          dell'articolo 25 della legge 5 agosto 197 8, n.  468,  e 
          successive modificazioni e integrazioni, un sistema  di 
          contabilità    economica   fondato    su    rilevazioni 
          analitiche   per  centri  di  costo.  Il   sistema   di 
          contabilità  consente  di  qualificare,  per   ciascuna 
          struttura organizzativa, il profilo econo mico,  vale  a 
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          dire  il  costo  di  gestione,  secondo  la  rispettiva 
          natura e destinazione e di verificare le modalità e  le 
          condizioni  di  impiego  delle  risorse.   Collega   le 
          risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate  con 
          i  risultati  conseguiti  e le connesse  responsabilità 
          dirigenziali, allo scopo di realizzare il   monitoraggio 
          dei  costi,  dei rendimenti e dei risulta ti dell'azione 
          svolta  dalle  singole amministrazioni, c he  provvedono 
          alle rilevazioni analitiche riguardanti l e attività  di 
          propria  competenza secondo i criteri e l e  metodologie 
          unitari  previsti dal sistema di contabil ità, al  quale 
          adeguano  anche le rilevazioni di support o al controllo 
          interno,   assicurando   l'integrazione   dei   sistemi 
          informativi e il costante aggiornamento d ei dati. 
 
            2.  Le componenti del sistema pubblico di contabilità 
          economica  per  centri  di costo  sono:  il  piano  dei 
          conti, i centri di costo e i servizi erog ati. 
 
            3.  Il  piano  dei conti, da  approvare   con  decreto 
          presidenziale,  su  proposta  del  Ragion iere  Generale 
          della   Regione,  costituisce  lo  strume nto   per   la 
          rilevazione economica dei costi. 
 
            4.  I  centri  di costo sono individuat i in  coerenza 
          con   il   sistema   dei   centri   di   responsabilità 
          dell'amministrazione,   ne   rilevano    i    risultati 
          economici   e   ne  seguono  l'evoluzione ,   anche   in 
          relazione ai provvedimenti di riorganizza zione. 
 
            5.   I  servizi  esprimono  le  funzion i  elementari, 
          finali  e strumentali, cui danno luogo i diversi centri 
          di    costo   per   il   raggiungimento   degli   scopi 
          dell'amministrazione.   Essi   sono   agg regati   nelle 
          funzioni-obiettivo    che   esprimono    le    missioni 
          istituzionali di ciascuna amministrazione   interessata, 
          in   base   alla  definizione  dei  servi zi  finali   e 
          strumentali  evidenziati nelle  rilevazio ni  analitiche 
          elementari. 
 
            6.   Con  decreto  presidenziale,  su  proposta   del 
          Ragioniere  Generale  della Regione,  d'i ntesa  con  la 
          Segreteria    Generale,   vengono    indi viduati    gli 
          indicatori  idonei  a  consentire  la  va lutazione   di 
          efficienza,   di   efficacia  e  di   eco nomicità   del 
          risultato della gestione. 
 
            7.  Il  sistema di cui al comma 1 è ado ttato  in  via 
          sperimentale  per i dipartimenti regional i  individuati 
          con   provvedimento  del  Ragioniere   Ge nerale   della 
          Regione a decorrere dal 1 gennaio 2010. 
 
                                  Art. 51. 
               Raccordo tra contabilità economica e  contabilità 
                                 finanziaria 
 
            1.  Al  fine  di  collegare  il  risult ato  economico 
          scaturente  dalla contabilità analitica d ei  costi  con 
          quello   della   gestione   finanziaria   delle   spese 
          risultante   dal  rendiconto  generale  d ella   Regione 
          siciliana   devono   essere   evidenziate    le    poste 
          integrative  e rettificative che esprimon o  le  diverse 
          modalità   di   contabilizzazione   dei   fenomeni   di 
          gestione. 
 
                                  Art. 52. 
                            Rilevazione dei costi 
 
            1.  Le singole amministrazioni regional i in linea con 
          l'unitario  sistema  contabile  previsto  con   decreto 
          presidenziale di cui al comma 6 dell'arti colo 50  della 
          presente  legge  individuano  i  singoli  programmi  di 
          attività  e trasmettono alla Ragioneria G enerale  della 
          Regione  tutti gli elementi necessari all a  rilevazione 
          ed al controllo dei costi. 
 
            2.   Ferme   restando   le   attuali   procedure   di 
          evidenziazione  della spesa ed i  relativ i  sistemi  di 
          controllo,  la   Ragioneria Generale dell a  Regione  al 
          fine  di rappresentare i profili economic i della spesa, 
          previe   intese   con  la  Segreteria  Ge nerale   della 
          Regione,  definisce  procedure interne  e   tecniche  di 
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          rilevazione,  in  coerenza con le disposi zioni  dettate 
          in   materia  dal   Ministero  dell'Econo mia  e   delle 
          Finanze. 
 
            3.   Per  la  omogeneizzazione  delle  procedure   la 
          Ragioneria Generale della Regione adotta apposito  atto 
          di indirizzo e coordinamento. 
 
                                  Art. 53. 
                  Rilevazioni e risultanze economic he della 
                            contabilità economica 
 
            1.  In sede di formulazione degli schem i del bilancio 
          di   previsione   le  Amministrazioni  in dicano,  anche 
          sulla  base  delle proposte dei dirigenti   responsabili 
          della  gestione  delle singole unità  pre visionali,   i 
          dati  connessi  all'elaborazione del budg et  economico. 
          Al    termine   dell'anno   finanziario    le    stesse 
          Amministrazioni  inviano  alla  Ragioneri a  Generale  i 
          dati  relativi alle rilevazioni e alle ri sultanze della 
          contabilità economica dell'esercizio scad uto. 
            2.    La    Ragioneria   Generale   del la    Regione, 
          direttamente  o  per il tramite degli  Uf fici  Centrali 
          del  Bilancio,  riceve  dalle  amministra zioni  i  dati 
          relativi  alle  rilevazioni ed  alle  ris ultanze  della 
          contabilità economica di cui all'articolo    50    della 
          presente  legge  ed effettua gli adempime nti  richiesti 
          per la loro utilizzazione. 
 
                                 Titolo VII 
                                  Controlli 
 
                                  Capo XIII 
                             Controlli sugli atti 
 
                                  Art. 54. 
                        Uffici Centrali del Bilanci o 
 
            1.  Le  Ragionerie  Centrali  previste   dalla  legge 
          regionale   29  dicembre  1962,  n.  28  e   successive 
          modifiche  ed integrazioni sono trasforma te  in  Uffici 
          Centrali del Bilancio. 
 
            2.  Gli  Uffici  Centrali del Bilancio  operano  alle 
          dipendenze  della Ragioneria generale del la  Regione  e 
          provvedono  al riscontro degli atti, alla  registrazione 
          delle   operazioni  ed  alla  tenuta  del le   scritture 
          contabili   relativamente  agli  atti   e manati   dalle 
          amministrazioni  attive per la  gestione  del  bilancio 
          della Regione e la gestione del patrimoni o. 
 
            3.  Gli  Uffici  Centrali del Bilancio  vigilano  sul 
          rispetto   delle  leggi  e  di  tutte  le   disposizioni 
          vigenti: 
 
            a) per la tutela e la conservazione del  patrimonio; 
 
            b) per l'esatto accertamento delle entr ate; 
 
            c) per la regolare gestione dei fondi d el bilancio. 
 
                                  Art. 55. 
             Trasmissione atti agli Uffici Centrali  del Bilancio 
 
            1.  I  provvedimenti e gli atti di  qua lsiasi  natura 
          dai  quali  derivi l'obbligo in via media ta o immediata 
          di  pagare  somme a carico del bilancio  della  Regione 
          sono  comunicati, contestualmente alla  l oro  adozione, 
          dagli  uffici  amministrativi  al   rispe ttivo  Ufficio 
          Centrale del Bilancio. 
 
                                  Art. 56. 
                        Riscontro degli atti di spe sa 
 
            1.   Gli  Uffici  Centrali  del  Bilanc io  curano  la 
          registrazione  degli  impegni di spesa  r isultanti  dai 
          provvedimenti   assunti  dagli  uffici  a mministrativi, 
          entro quindici giorni dal ricevimento del l'atto per  il 
          controllo,  sotto la responsabilità del  dirigente  che 
          li   ha   emanati.   Trascorsi   dieci   giorni   dalla 
          registrazione dell'impegno, i provvedimen ti  acquistano 
          efficacia.   Entro   il  predetto   termi ne   l'Ufficio 
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          Centrale     del     Bilancio     può     preannunciare 
          all'amministrazione  l'invio di osservazi oni  circa  la 
          legalità   della   spesa;  tali   osserva zioni,   ferma 
          restando   l'efficacia  degli   atti   e   la   facoltà 
          dell'amministrazione  di  darvi  comunque    esecuzione, 
          sono   comunicate  all'amministrazione  n on   oltre   i 
          successivi  dieci  giorni.  Il  dirigente   responsabile 
          dispone circa il seguito da dare al provv edimento e  ne 
          informa l'Ufficio Centrale del Bilancio. 
 
            2.  La  registrazione dell'impegno non può aver luogo 
          ove  si  tratti di spesa che ecceda la so mma  stanziata 
          nel  relativo  capitolo  di  bilancio  o  che  sia   da 
          imputare  ad  un  capitolo diverso da que llo  indicato, 
          oppure  che  sia  riferibile ai  residui  anziché  alla 
          competenza, o a questa piuttosto che a qu elli. In  tali 
          casi  l' Ufficio Centrale del Bilancio re stituisce alla 
          competente  amministrazione  l'atto  con  l'indicazione 
          delle ragioni che ne impediscono l'ulteri ore corso. 
 
            3.  Per  la registrazione dei titoli di  spesa valgono 
          gli stessi tempi e termini del comma 1. 
 
            4.  Ove l'atto sia soggetto a controllo  preventivo di 
          legittimità  della  Corte dei conti,  si  applicano  le 
          disposizioni  del comma 4 dell'articolo 9   del  decreto 
          del  Presidente  della Repubblica 20  apr ile  1994,  n. 
          367. 
 
            5.  Gli Uffici Centrali del Bilancio pa rtecipano alla 
          programmazione     dell'attività    finan ziaria,     al 
          monitoraggio finanziario dell'attuazione dei  programmi 
          e  delle leggi di spesa nel settore di pe rtinenza delle 
          rispettive  amministrazioni,  nonché  all a  valutazione 
          tecnica  dei costi e degli oneri dei prov vedimenti  con 
          le  modalità stabilite con decreto del Pr esidente della 
          Regione   su   proposta  dell'assessore  regionale   al 
          bilancio  e alle finanze. Le disposizioni  del  comma  3 
          dell'articolo  9  del  decreto  del  Pres idente   della 
          Repubblica  20  febbraio 1998, n. 38 non  si  applicano 
          nella Regione Siciliana. 
 
                                  Art. 57. 
                       Mancata trasmissione degli a tti 
 
            1.  Quando  risulti che gli atti di cui   all'articolo 
          56  della  presente  legge  non  sono  st ati  trasmessi 
          all'Ufficio  Centrale del Bilancio o  che   l'assunzione 
          degli  impegni non è stata tempestivament e  comunicata, 
          l'Ufficio  Centrale del Bilancio informa il  Ragioniere 
          Generale della Regione ed il dirigente ge nerale da  cui 
          dipende   il  dirigente  che  ha  emanato   l'atto   per 
          l'accertamento  delle responsabilità  e  l'applicazione 
          delle relative sanzioni. Se l'atto è stat o assunto  dal 
          dirigente  generale,  l'Ufficio Centrale  del  Bilancio 
          rivolge   la   comunicazione  all'Assesso re   regionale 
          competente. 
 
            2.  Il  mancato rispetto dei limiti di spesa  annuali 
          autorizzati  con la legge di bilancio, tr asferendo  gli 
          oneri  a carico del bilancio degli eserci zi successivi, 
          rileva  agli  effetti della responsabilit à contabile  e 
          comporta  l'obbligo da parte degli Uffici  Centrali  del 
          Bilancio  di  comunicazione  o  denuncia  alla  Procura 
          regionale  della  Corte  dei conti,  nei  casi  in  cui 
          conseguano oneri aggiuntivi non giustific ati  a  carico 
          dell'erario regionale. 
 
                                  Art. 58. 
               Controlli atti di liquidazione delle  spese per 
                                  missioni 
 
            1.  Gli  Uffici  Centrali del Bilancio  esercitano  i 
          controlli  sugli atti di liquidazione del le  spese  per 
          indennità  di  missione e di quelle ad  e sse  correlate 
          sulla  scorta della nota di liquidazione.  Il  dirigente 
          responsabile  della spesa predispone e  s ottoscrive  la 
          nota   di   liquidazione  approvata  con  decreto   del 
          Presidente  della  Regione, su proposta  dell'Assessore 
          regionale  per  il bilancio e le finanze,   nella  quale 
          dichiara    altresì    che    tutta    la     necessaria 
          documentazione  giustificativa  è  stata  prodotta,   è 
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          regolare ed è in suo possesso. 
 
            2.  Gli  Uffici  Centrali del  Bilancio ,  almeno  due 
          volte l'anno, esercitano controlli a camp ione presso  i 
          dirigenti   responsabili  della  spesa  p er  verificare 
          l'ammissibilità  di ciascun documento giu stificativo  e 
          la  sua  rispondenza  con  le  voci  riep ilogate  nella 
          relativa nota di liquidazione. 
 
                                  Art. 59. 
                 Disciplina dei consegnatari e dei cassieri 
 
            1.    Nella   Regione   siciliana   si   applica   il 
           regolamento  concernente le gestioni dei   consegnatari 
          e  dei  cassieri  delle  amministrazioni  dello  Stato 
          approvato   con   il   decreto  del  Pres idente   della 
          Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 
 
                                  Art. 60. 
                             Ispettori contabili 
 
            1. Per l'espletamento dei propri compit i ispettivi  e 
          di  vigilanza, l'Assessorato regionale de l  bilancio  e 
          delle  finanze, fatte salve le competenze  del  Servizio 
          Ispettivo  presso  la  Presidenza  della  Regione,   si 
          avvale  dell'Albo  regionale degli ispett ori  contabili 
          istituito  con il comma 7 dell'articolo 5 3 della  legge 
          regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 
 
            2.   La   Ragioneria  Generale  della  Regione   cura 
          l'aggiornamento    professionale    degli      ispettori 
          contabili, anche attraverso corsi, semina ri e  giornate 
          di  studio,  disponendo la partecipazione  dei  soggetti 
          interessati. 
 
            3.  Agli  ispettori  contabili cui veng ono  conferiti 
          incarichi  ispettivi o per i quali  venga   disposta  la 
          partecipazione  all'aggiornamento di  cui   al  comma  2 
          spetta  il trattamento complessivo di mis sione previsto 
          dal  contratto  collettivo regionale di l avoro  vigente 
          per   il   personale  con  qualifica  dir igenziale.   I 
          relativi   oneri  sono  a  carico  dell'A mministrazione 
          regionale   che   conferisce   l'incarico    o   dispone 
          l'aggiornamento. 
 
                                  Art. 61. 
                   Controllo e monitoraggio spesa p ubblica 
 
            1.  Ai  fini  di un efficace controllo  sulla  spesa, 
          qualora  nel  corso  dell'attuazione  del le  leggi   si 
          verifichino  o  si prevedano scostamenti rispetto  alle 
          previsioni  di  spesa  o  di  entrata  in dicate   dalle 
          medesime  leggi,  al fine della copertura   finanziaria, 
          l'Amministrazione  competente  deve   dar e   tempestiva 
          comunicazione  all'Assessore  per  il  bi lancio  e   le 
          finanze  al  fine di assumere le eventual i  conseguenti 
          iniziative legislative. 
 
            2.  Ai  fini  di un efficace controllo e monitoraggio 
          degli   andamenti  di  finanza  pubblica,   qualora   si 
          accerti  un  rilevante scostamento dagli  obiettivi  di 
          finanza  pubblica,  il  Presidente  della   Regione,  su 
          proposta  dell'Assessore per il bilancio e le  finanze, 
          previa  delibera di Giunta, dispone con p roprio decreto 
          la  limitazione all'assunzione di impegni   di  spesa  o 
          all'emissione  di  titoli di  pagamento  a  carico  del 
          bilancio  della  Regione, con  esclusione   delle  spese 
          relative  agli  stipendi,  assegni,  pens ioni  e  altre 
          spese   fisse   o  aventi  natura  obblig atoria,   agli 
          interessi,  alle poste correttive e compe nsative  delle 
          entrate  comprese le regolazioni contabil i, alle  spese 
          derivanti  dall'attuazione di  programmi  comunitari  e 
          nazionali, alle annualità relative ai lim iti  d'impegno 
          decorrenti  da  esercizi  precedenti  e  alle  rate  di 
          ammortamento   mutui.   Per   effettive   motivate    e 
          documentate esigenze l'Assessore per il b ilancio  e  le 
          finanze,  su proposta delle competenti am ministrazioni, 
          può  escludere  altre spese dalla predett a  limitazione 
          all'assunzione  di impegni di spesa o all 'emissione  di 
          titoli di pagamento. 
 
            3.  Per le medesime finalità e con le m odalità di cui 
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          al  comma  1, il Presidente della Regione , su  proposta 
          dell'Assessore  per il bilancio e le fina nze   può  con 
          proprio  decreto  disporre la  riduzione  di  spese  di 
          funzionamento   degli  enti  pubblici   n on   economici 
          sottoposti  a  vigilanza  e/o controllo  della  Regione 
          anche  se  previste  nei rispettivi bilan ci.  E'  fatto 
          obbligo  a  ciascun organo interno di  re visione  e  di 
          controllo   di  vigilare  sull'applicazio ne   di   tale 
          decreto,  assicurando  la congruità  dell e  conseguenti 
          variazioni  di  bilancio. L'eventuale  ma ggiore  avanzo 
          finanziario  è  reso  indisponibile  fino    a   diversa 
          determinazione  dell'Assessore per  il  b ilancio  e  le 
          finanze, sentito l'Assessore competente. 
 
 
 
                                 Titolo VIII 
               Assegnazioni di fondi dalla U.E., da llo Stato e 
                  da altri enti  e relativi cofinan ziamenti 
 
                                  Capo XIV 
                       Fondi relativi ad assegnazio ni 
              dell'Unione Europea, dello Stato e di  altri enti 
 
                                  Art. 62. 
              Norme di attuazione della programmazi one integrata 
                Intesa istituzionale di programma e  accordi di 
                              programma quadro, 
              Quadro strategico nazionale, programm i operativi 
 
            1.  L'intesa  istituzionale di programm a sottoscritta 
          tra  il Governo nazionale e la Giunta reg ionale  ed  il 
          Quadro   Strategico  Nazionale  per  la   politica   di 
          coesione  2007  -  2013  costituiscono  i l  quadro   di 
          riferimento  della  programmazione  regio nale  per   il 
          periodo 2007-2013. 
 
            2.  I  Programmi  operativi  per  l'att uazione  degli 
          obiettivi  di convergenza di cui al Regol amento  CE  n. 
          1083/2006,   il  Programma  di  Sviluppo   Rurale   per 
          l'attuazione  degli obiettivi di cui al R egolamento  CE 
          1698/2005   il  Programma  Operativo  per   l'attuazione 
          degli  obiettivi di cui Regolamento CE  1 198/2006,  gli 
          Accordi   di   Programma  Quadro  previst i  dall'intesa 
          istituzionale   di   programma  e   la   programmazione 
          settoriale  prevista  da particolari  nor me  statali  e 
          regionali      costituiscono      attuazi one      della 
          programmazione  integrata. 
 
            3.  Il  Governo  regionale  provvede  p er  quanto  di 
          competenza    alla  definizione  delle   politiche   di 
          sviluppo,  del  Documento  strategico  re gionale,  alla 
          definizione  dei  contenuti  dei  Program mi   operativi 
          regionali,  degli Accordi di Programma Qu adro  e  degli 
          altri  strumenti  di  attuazione  della  programmazione 
          integrata,  nonché  alla  relativa  adozi one   mediante 
          apposita deliberazione. 
 
            4.  I  documenti di programmazione di  cui  al  terzo 
          comma del presente articolo, nonché i rel ativi atti  di 
          attuazione e gli eventuali atti di modifi cazione  vanno 
          comunicati  all'Assemblea  regionale  sic iliana   entro 
          quindici   giorni  dall'approvazione  da  parte   della 
          Giunta regionale. 
 
            5.   Con   cadenza  almeno  semestrale   il   Governo 
          regionale  riferisce all'Assemblea region ale  siciliana 
          sullo  stato  di  attuazione  dei  Progra mmi  Operativi 
          Regionali  e degli altri strumenti di att uazione  della 
          programmazione integrata. 
 
            6.  Gli  atti  relativi   agli adempime nti   relativi 
          all'attuazione  dei  Programmi Operativi  costituiscono 
          obiettivi prioritari dei Dirigenti. 
 
                                  Art. 63. 
              Fondo di cofinanziamento degli accord i derivanti 
                        dalla programmazione negozi ata 
 
            1.  La  Regione  riconosce e  promuove  gli  atti  di 
          programmazione  negoziata quali strumenti   fondamentali 
          di   concertazione   delle  azioni   degl i   interventi 
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          pubblici e privati finalizzati allo svilu ppo. 
 
            2.   L'intesa  istituzionale  di  progr amma  di   cui 
          all'articolo 2, comma 203, lettera b), de lla  legge  23 
          dicembre  1996,  n. 662, è sottoscritta  congiuntamente 
          tra  il Governo nazionale e la Giunta reg ionale per  il 
          raggiungimento degli obiettivi definiti  nel  documento 
          di   programmazione   economico  finanzia rio   di   cui 
          all'articolo   2   della   presente   leg ge.   L'intesa 
          istituzionale  di programma costituisce  il  necessario 
          momento  di  raccordo degli strumenti di programmazione 
          negoziata   posti  in  essere  nelle  var ie   tipologie 
          negoziali in ambito regionale. 
 
            3.  I  programmi di intervento indicati  nel documento 
          di  programmazione economico-finanziaria sono di  norma 
          attuati  attraverso gli accordi di progra mma-quadro  di 
          cui  all'articolo 2, comma 203, lettera c ), della legge 
          23   dicembre  1996,  n.  662  nonché  at traverso   gli 
          strumenti previsti dalla programmazione c omunitaria. 
 
            4.  Gli strumenti di programmazione neg oziata di  cui 
          all'articolo 2, comma 203, lettere b), c) , d),  e),  f) 
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, s ono  stipulati 
          in  coerenza  con  le  linee  guida  del  documento  di 
          programmazione economico-finanziaria. 
 
            5.  Gli accordi di cui al presente arti colo, coerenti 
          con   gli   obiettivi  e  gli  indirizzi  fissati   nel 
          documento   di   programmazione  economic o-finanziaria, 
          approvati  in  conformità alle  disposizi oni  contenute 
          nell'articolo 2, comma 203 e seguenti, de lla  legge  23 
          dicembre  1996,  n.  662, delle delibere  adottate  dal 
          comitato    interministeriale   della    programmazione 
          economica  e  delle eventuali direttive  emanate  dalla 
          Giunta regionale, qualora prevedano oneri  finanziari  a 
          carico  della Regione, trovano copertura in un apposito 
          fondo  istituito nel bilancio della Regio ne  -  Rubrica 
          Dipartimento  Bilancio  e Tesoro.  Ove  n ecessario,  il 
          fondo  costituisce fonte di cofinanziamen to di  risorse 
          derivanti  da interventi ordinari e strao rdinari  dello 
          Stato,   dell'Unione  Europea  e  di  alt ri   enti   ed 
          organizzazioni nazionali ed internazional i. 
 
                                  Art.  64. 
                   Programmi comuni fra più amminis trazioni 
 
            1.  Ove,  per  la  realizzazione di  pr ogrammi  o  di 
          interventi   di   comune  interesse,  sia no   stipulati 
          accordi  fra  i  rami  dell'amministrazio ne,   tra   la 
          Regione  ed  altre amministrazioni, enti  ed  organismi 
          pubblici,   anche  operanti  in  regime   privatistico, 
          possono  essere  disposte, per l'attuazio ne  di  quanto 
          stabilito   dagli  accordi,  una  o  più  aperture   di 
          credito,  anche  su  diversi capitoli  di   bilancio,  a 
          favore  di  un unico funzionario delegato , titolare  di 
          pubbliche  funzioni ancorché non dipenden te  regionale, 
          responsabile  dell'attuazione  del  progr amma  o  degli 
          interventi. Analogamente provvedono, nei confronti  del 
          medesimo  funzionario,  le altre amminist razioni,  enti 
          ed   organismi   pubblici   partecipanti   all'accordo, 
          secondo le procedure dei rispettivi ordin amenti. 
 
            2.  Gli  accordi  di cui al comma  1  i ndividuano  il 
          funzionario  responsabile,  al  quale  de bbono   essere 
          accreditate le somme e determinano la dur ata  tassativa 
          dell'accordo. 
 
            3.  I fondi accreditati al funzionario delegato danno 
          luogo  ad  una  gestione  unitaria,  per  la  quale  il 
          funzionario  delegato  presenta il  rendi conto  annuale 
          alle  amministrazioni,  enti ed organismi   partecipanti 
          all'accordo.  Si applicano le procedure c ontrattuali  e 
          di   gestione,   nonché,  in  quanto  com patibili,   le 
          modalità     di     presentazione    dei     rendiconti 
          amministrativi dei funzionari delegati, p reviste  dagli 
          articoli 35, 36, 37 e 38 della presente l egge. 
 
            4.    Ove    all'accordo   partecipino    più    rami 
          dell'amministrazione     regionale,     l a     verifica 
          amministrativa  e contabile del rendicont o  di  cui  al 
          precedente   comma   3  è  effettuata   d al   ramo   di 
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          amministrazione  cui  è affidata  la  ges tione  diretta 
          dell'intervento. 
 
                                  Art. 65. 
             Assegnazioni dell'Unione Europea, dell o Stato e di 
                                 altri enti 
 
            1.  Le  somme che l'Unione europea, lo Stato e  altri 
          enti   assegnano  alla  Regione,  nonché   i   relativi 
          cofinanziamenti regionali, sono iscritte con  legge  di 
          bilancio  o  con decreti del Ragioniere G enerale  della 
          Regione,  da pubblicare nella Gazzetta uf ficiale  della 
          Regione siciliana, in appositi capitoli d egli stati  di 
          previsione della entrata e della spesa. 
 
            2.    Le    economie   comunque   reali zzate    sugli 
          stanziamenti dei capitoli istituiti in fo rza del  comma 
          1  o comunque relativi a spese con vincol o di specifica 
          destinazione  possono essere reiscritte n ei  successivi 
          esercizi   ai  pertinenti  capitoli  con  le   modalità 
          previste  dall'articolo  22, comma  1,  d ella  presente 
          legge. 
 
            3.  Il  Ragioniere Generale della Regio ne ha  facoltà 
          di  iscrivere  in  un esercizio somme ecc edenti  quelle 
          assegnate dall'Unione europea, dallo Stat o e  da  altri 
          enti,   compensando  tali  maggiori  spes e  con  minori 
          stanziamenti   per  lo  stesso  scopo  ne gli   esercizi 
          successivi. 
 
            4.  Il Ragioniere Generale della Region e ha, altresì, 
          facoltà,   in   relazione  all'epoca  in  cui   avviene 
          l'assegnazione  dei  fondi  di  cui  al  comma  1,   di 
          iscrivere  le relative spese nell'eserciz io  successivo 
          allorché non sia possibile procedere all' iscrizione  ed 
          al  relativo  impegno nell'esercizio in  cui  le  somme 
          sono state assegnate. 
 
            5.   Il   Ragioniere   Generale   della    Regione   è 
          autorizzato  ad  istituire, con propri  d ecreti,  nello 
          stato  di previsione della spesa - Rubric a Dipartimento 
          Regionale  Bilancio e Tesoro, appositi fo ndi nei  quali 
          iscrivere  le  assegnazioni dell'Unione e uropea,  dello 
          Stato  e  di  altri  enti  relativi  ad  interventi   a 
          carattere  plurisettoriale la cui compete nza spetta  ad 
          amministrazioni regionali diverse. 
 
            6.  Il  trasferimento di somme da detti   fondi  e  la 
          loro  iscrizione ai relativi capitoli del le  pertinenti 
          amministrazioni regionali hanno luogo med iante  decreti 
          del  Ragioniere  Generale della  Regione  su  specifica 
          richiesta   dell'amministrazione   che   coordina   gli 
          interventi. 
 
            7.  Le  somme  non utilizzate o le econ omie  comunque 
          realizzate sugli stanziamenti dei capitol i  di  cui  al 
          comma  6  possono  essere trasferite, med iante  decreti 
          del  Ragioniere  Generale della Regione,  su  richiesta 
          dell'amministrazione  che  coordina  gli  interventi  e 
          sentiti  i competenti assessorati, ai fon di di  cui  al 
          comma  5  per  la  successiva riassegnazi one  anche  ad 
          altri  assessorati  per  il finanziamento   di  progetti 
          nell'ambito dei medesimi interventi pluri settoriali. 
 
 
                                  Art. 66. 
                         Fondo per i cofinanziament i 
 
            1.  Nel  bilancio della Regione, Rubric a Dipartimento 
          Regionale Bilancio e Tesoro, è iscritto a nnualmente  un 
          fondo   vincolato  per  far  fronte  a  c ofinanziamenti 
          regionali di interventi statali e dell'Un ione  Europea, 
          nonché  per  i  cofinanziamenti regionali  non  previsti 
          dalla vigente legislazione. 
 
            2.  Con decreto del Ragioniere Generale  le somme sono 
          iscritte  nelle apposite Unità Previsiona li di  Base  e 
          nei  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei   dipartimenti 
          interessati con le modalità previste dall 'articolo  22, 
          comma 1, della presente legge. 
 
            3.  Per  i  cofinanziamenti  regionali  non  previsti 
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          dalla vigente legislazione, le somme sono  iscritte  nei 
          pertinenti   capitoli  previa  delibera  della   Giunta 
          regionale. 
 
            4.  Il  fondo di cui al precedente comm a 1 è  altresì 
          utilizzato  per  il  cofinanziamento  reg ionale   delle 
          somme  iscritte  in  bilancio  ai  sensi  del  comma  3 
          dell'articolo 65 della presente legge. 
 
                                   Capo XV 
                     Procedure per interventi comun itari 
 
                                  Art. 67. 
                    Programmazione comunitaria 2007 -2013 
                 Obiettivo di Convergenza -PO FESR - PO FSE 
 
            1.  Al  fine di realizzare l'obiettivo di convergenza 
          previsto  nel Regolamento (CE) 1083/2006,   nello  stato 
          di  previsione della spesa del bilancio d ella  Regione, 
          Rubrica  Dipartimento Regionale Bilancio  e  Tesoro,  è 
          istituito   un   fondo   per  la  realizz azione   degli 
          interventi previsti nel Programma Operati vo  FESR  2007 
          -   2013  ed  un  fondo  per  la  realizz azione   degli 
          interventi previsti nel Programma Operati vo FSE 2007  - 
          2013. 
 
            2.  Ai  predetti  fondi confluiscono i  finanziamenti 
          della  Unione  europea  e i cofinanziamen ti  statali  e 
          regionali   di  rispettiva  competenza  r elativi   alla 
          programmazione   comunitaria  2007-2013.   Tali   fondi 
          costituiscono  copertura  finanziaria  co mplessiva  dei 
          relativi programmi. 
 
            3.  L'Autorità di gestione del relativo  Programma, su 
          richiesta   dell'UCO   (Ufficio   Compete nte   per   le 
          Operazioni)   ovvero   del   Dipartimento     competente 
          verificata  la  compatibilità con il pian o  finanziario 
          del   Programma  e  con  il  documento  d i  attuazione, 
          chiede  il  nulla  osta  prima  dell'atti vazione  della 
          spesa,  per  l'avvio delle procedure e  l a  conseguente 
          assunzione  di  obbligazioni giuridicamen te  vincolanti 
          alla   Ragioneria  Generale  della  Regio ne  anche   in 
          assenza  dello  stanziamento  e  del  rel ativo  impegno 
          nello specifico capitolo di spesa. 
 
            4.  Per  gli interventi la cui attuazio ne è  prevista 
          tramite  Organismi  Intermedi, l'Autorità   di  gestione 
          del   Programma,   previa  richiesta  deg li   Organismi 
          stessi,  verificata  la  compatibilità  c on  il   piano 
          finanziario,  chiede  alla  Ragioneria  G enerale  della 
          Regione  l'iscrizione, mediante prelevame nto dal  fondo 
          di  cui  al  precedente comma 1 delle som me  necessarie 
          all'Organismo Intermedio per l'avvio dell e procedure  e 
          per   la   conseguente  assunzione  delle   obbligazioni 
          giuridicamente vincolanti. 
 
            5.  I  capitoli vengono istituiti per A sse, obiettivo 
          operativo e Dipartimento competente. 
 
            6. La Ragioneria Generale della Regione  annota con  i 
          propri  uffici l'importo complessivo comu nicato fra  le 
          disponibilità     del   capitolo   intere ssato    nelle 
          annualità  in  cui è ripartita la spesa  e  provvede  a 
          comunicare  l'avvenuta  annotazione  alle   Autorità  di 
          gestione ed ai Dipartimenti interessati. 
 
            7.   Con   successive  variazioni  di   bilancio   il 
          Ragioniere   Generale  della  Regione,   su   richiesta 
          dell'Autorità  di gestione o di propria  iniziativa  in 
          relazione   all'effettiva   erogazione   della   spesa, 
          provvede  periodicamente ad iscrivere  le   somme  nelle 
          rubriche  di  pertinenza e nei corrispond enti  capitoli 
          dello   stato  di  previsione  della  spe sa,   mediante 
          prelevamento dal fondo di cui al comma 1.  
 
            8.  Le  somme relative al Fondo Sociale  Europeo  sono 
          iscritte  nei  pertinenti  capitoli  con  decreti   del 
          Ragioniere   Generale  della  Regione,   su   richiesta 
          dell'Autorità di Gestione al momento dell 'ammissione  a 
          finanziamento   e  nella  misura  dell'80    per   cento 
          dell'importo  complessivo di tutti i prog etti  ammessi, 
          per  far  fronte  al  pagamento  dell'ant icipazione   e 
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          dell'acconto.  L'iscrizione  del  saldo  è   effettuata 
          previa  verifica dei rendiconti ad opera  dell'Autorità 
          di Gestione. 
 
            9.  Gli  impegni sono assunti dopo aver   esperito  le 
          procedure di cui al precedente comma 7. 
 
            10.  Le  somme non utilizzate o le econ omie  comunque 
          realizzate  sugli stanziamenti dei pertin enti  capitoli 
          per  le  quali  non sussistono obbligazio ni  vincolanti 
          possono  essere trasferite, con decreti d el  Ragioniere 
          Generale  della Regione, su richiesta del l'Autorità  di 
          gestione  competente, sentiti gli UPCO o i Dipartimenti 
          competenti,  al  fondo  di  cui  al  comm a  1  per   la 
          successiva riassegnazione. 
 
            11.   Ai   fini  del  monitoraggio  vie ne  utilizzato 
          l'apposito sistema di codificazione già i n uso  per  il 
          POR Sicilia 2000 - 2006. 
 
            12.  La  Ragioneria Generale della Regi one  partecipa 
          al  monitoraggio  finanziario durante l'a ttuazione  dei 
          Programmi Operativi. 
 
            13.  Alla  Commissione Bilancio  e  Fin anze  ed  alla 
          Commissione  per  l'esame delle  question i  concernenti 
          l'attività   della   Comunità  europea   dell'Assemblea 
          regionale   Siciliana  è  fornita  semest ralmente   una 
          relazione  di  sintesi  delle  attività  previste   nel 
          presente articolo. 
 
            14.  Per  l'Assistenza tecnica, al fine  di migliorare 
          e  semplificare  le  procedure di spesa,  pur  restando 
          unitaria  sotto il profilo organizzativo  e  funzionale 
          la   programmazione  delle  relative   at tività   nella 
          competenza  del  Dipartimento della Progr ammazione,  le 
          risorse  finanziarie assegnate alla misur a, in  ragione 
          delle  specifiche esigenze dei responsabi li di  misura, 
          vengono  iscritte, con le procedure  di  cui  ai  commi 
          precedenti,  in  capitoli  di  previsione   della  spesa 
          nelle     rubriche    di    pertinenza     dei     rami 
          dell'amministrazione  regionale  capofila   dei  singoli 
          fondi strutturali che attuano le singole attività. 
 
                                  Art. 68. 
             Programmazione comunitaria 2007-2013 -  Obiettivo di 
                                 Convergenza 
                       - Programma di sviluppo rura le 
 
            1.  Al  fine  di realizzare il Programm a di  Sviluppo 
          Rurale  Sicilia 2007 - 2013 di cui al Reg olamento  (CE) 
          1698/2005,  nello stato di previsione del la  spesa  del 
          bilancio  della Regione, Rubrica Dipartim ento Regionale 
          Interventi Strutturali, è istituito un fo ndo  vincolato 
          ove  confluiscono i finanziamenti della U nione  Europea 
          e  i  cofinanziamenti statali e regionali  di rispettiva 
          competenza. 
 
            2.   Per   consentire   la   trasparenz a   e   meglio 
          dettagliare  l'attuazione del programma,  il  fondo  di 
          cui  al  comma  1  può essere articolato  per  Assi  di 
          intervento e ove necessario per misura. 
 
            3.   L'Autorità   di  Gestione  del   P rogramma   nel 
          trasferire  le  somme regionali all'Organ ismo  pagatore 
          tiene   conto   dell'articolazione  del   capitolo   ed 
          effettua   le  necessarie  regolazioni  c ontabili   per 
          l'iscrizione  nel  bilancio della regione   delle  quote 
          extraregionali che sono trasferite dirett amente a  tale 
          Organismo dall'Unione Europea e dallo Sta to. 
 
                                  Titolo IX 
                           Operazioni finanziarie 
 
                                  Capo XVI 
                       Mutui, prestiti e anticipazi oni 
 
                                  Art.  69. 
                Mutui, prestiti obbligazionari e an ticipazioni 
 
            1.   La  Regione  può  contrarre  mutui   ed  emettere 
          obbligazioni esclusivamente per provveder e a  spese  di 
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          investimento  e  rimborso  di  prestiti,   nonché   per 
          assumere    partecipazioni   in   società    finanziarie 
          regionali  cui  partecipano altri enti pu bblici  ed  il 
          cui  oggetto  rientri nelle materie  non  espressamente 
          riservate   alla  legislazione  dello  St ato   di   cui 
          all'articolo  117  della  Costituzione.   Le   relative 
          entrate hanno destinazione vincolata. 
 
            2.  I  mutui  ed  i  prestiti obbligazi onari  possono 
          essere    altresì    assunti   per   il    ripianamento 
          dell'eventuale   disavanzo  di   amminist razione   come 
          risulta   determinato   con  il   rendico nto   generale 
          dell'esercizio precedente. 
 
            3.  L'autorizzazione  alla  contrazione   di  mutui  o 
          all'emissione di prestiti obbligazionari,  concessa  con 
          la  legge  di approvazione del bilancio o  con leggi  di 
          variazione  del  medesimo, cessa di  aver e  vigore  col 
          termine dell'esercizio cui il bilancio si  riferisce. 
 
            4.   Il  Ragioniere  Generale,  quale  garanzia   del 
          pagamento  delle rate di ammortamento dei  mutui  e  dei 
          prestiti,  può  rilasciare delegazione di   pagamento  a 
          valere sulle entrate tributarie di cui al  Titolo  primo 
          del  bilancio  annuale. L'atto di delega,  non  soggetto 
          ad    accettazione,   è   notificato   da lla    Regione 
          all'Azienda di credito che svolge il serv izio di  cassa 
          e costituisce titolo esecutivo. 
 
            5.  I  mutui  sono stipulati dal Ragion iere  Generale 
          della  Regione, previa delibera della Giu nta  regionale 
          e possono essere contratti a tasso fisso o variabile. 
 
            6.  L'ammortamento  dei mutui non  può  avere  durata 
          inferiore  ad  anni cinque e la relativa  decorrenza  è 
          fissata al primo gennaio dell'anno succes sivo a  quello 
          della  stipula  del contratto. La rata di   ammortamento 
          deve  essere  comprensiva, sin dal  primo   anno,  della 
          quota   capitale   e   della  quota   int eressi.   Sono 
          corrisposti  gli eventuali interessi di p reammortamento 
          da  calcolare sulle sole somme effettivam ente  erogate, 
          dalla  data di somministrazione alla data  di decorrenza 
          dell'ammortamento. 
 
            7.    I    mutui    stipulati   entro   il    termine 
          dell'esercizio, se non riscossi, sono  is critti  fra  i 
          residui  attivi; i mutui non stipulati en tro lo  stesso 
          termine  costituiscono  minori  entrate  rispetto  alle 
          previsioni. 
 
            8.   I   prestiti  obbligazionari  sono   emessi   con 
          provvedimento  del Ragioniere Generale  d ella  Regione, 
          previa  delibera della Giunta regionale. L'emissione  è 
          effettuata in EURO o in altra valuta, a t asso  fisso  o 
          a   tasso   variabile.  Il  tasso   di   interesse   va 
          determinato  in maniera onnicomprensiva, ricomprendendo 
          in  esso,  in particolare, le commissioni   e  le  spese 
          dovute  dalla  Regione Siciliana  in  qua lità  di  ente 
          emittente.  Nell'ipotesi  di  emissioni  effettuate  in 
          EURO a tasso variabile va utilizzato come  parametro  di 
          riferimento l'EURIBOR. 
 
            9.  Sull'ammontare degli interessi,  pr emi  od  altri 
          frutti  comunque corrisposti ai possessor i  dei  titoli 
          emessi  si  applica la ritenuta prevista dalla  vigente 
          normativa  in  materia  di tassazione  de i  redditi  da 
          capitale;  il  relativo gettito è di  com petenza  della 
          Regione  Siciliana e va iscritto nell'app osito capitolo 
          di   entrata   del   bilancio  regionale.    Qualora   i 
          possessori  abbiano la residenza fiscale all'estero  si 
          procederà  secondo  le  norme di cui  all e  convenzioni 
          internazionali stipulate dallo Stato ital iano, al  fine 
          di evitare una doppia imposizione. 
 
            10.  L'ammortamento  dei prestiti obbli gazionari  non 
          può  avere  durata  inferiore  ad  anni  cinque  e   la 
          relativa  decorrenza è fissata dal giorno  di erogazione 
          del  prestito.  La  rata  di ammortamento   deve  essere 
          comprensiva   della  quota  capitale  e   della   quota 
          interessi.  I  prestiti obbligazionari  p ossono  essere 
          emessi  con  rimborso del capitale in  un ica  soluzione 
          alla  scadenza. Per quest'ultima tipologi a di  prestiti 

Page 41 of 53Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=4



          obbligazionari  è  necessario  costituire ,  al  momento 
          dell'emissione, un fondo di ammortamento del debito,  o 
          concludere  uno swap per l'ammortamento d el debito.  Le 
          somme  accantonate  nel fondo di ammortam ento  potranno 
          essere     investite    esclusivamente    in     titoli 
          obbligazionari  di  enti  e  amministrazi oni  pubbliche 
          nonché  di società a partecipazione pubbl ica  di  Stati 
          appartenenti  all'Unione  Europea  con  u n  rating  non 
          inferiore   a   quello  della  Regione  S iciliana.   Le 
          emissioni  obbligazionarie possono essere  emesse  anche 
          in   valuta   estera.  In  tale  caso   d evono   essere 
          accompagnate da una corrispondente operaz ione  di  swap 
          per la copertura del rischio cambio. 
 
            11.  I  prestiti obbligazionari non eme ssi  entro  la 
          fine   dell'esercizio  costituiscono   mi nori   entrate 
          rispetto alle previsioni. 
 
            12.  Al  fine  di  razionalizzare  e  r imodulare   il 
          profilo  di  ammortamento dei mutui  e  p restiti  della 
          Regione,  anche  attraverso un  eventuale   allungamento 
          dei  rispettivi  piani di ammortamento,  il  Ragioniere 
          Generale   è  autorizzato  ad  attivare  gli  opportuni 
          strumenti  finanziari,  anche  mediante  operazioni  in 
          derivati in uso presso i mercati finanzia ri. 
 
            13.  La  Regione può contrarre anticipa zioni  con  le 
          aziende  di  credito incaricate del servi zio  di  cassa 
          regionale   unicamente  allo  scopo   di   fronteggiare 
          temporanee  deficienze di cassa,  per  un   importo  non 
          eccedente  il 3 per cento dell'ammontare delle  entrate 
          tributarie    riscosse    e   versate    nell'esercizio 
          precedente,  al tasso effettivo annuo di interesse  non 
          superiore a quello corrisposto sulle giac enze di  cassa 
          aumentato di due punti. 
 
            14.  Le anticipazioni devono essere est inte entro  il 
          termine   dell'esercizio  finanziario   i n   cui   sono 
          contratte. 
 
            15. È abrogata ogni disposizione in con trasto con  il 
          presente articolo. 
 
                                  Art. 70. 
                             Strumenti derivati 
 
            1.  In  aggiunta alle operazioni deriva te di  cui  al 
          precedente   articolo,  sono  inoltre   c onsentite   le 
          seguenti operazioni derivate: 
 
            a)  'swap   di  tasso di interesse' tra  due  soggetti 
          che   assumono  l'impegno  di  scambiarsi   regolarmente 
          flussi  di interessi, collegati ai princi pali parametri 
          del  mercato  finanziario, secondo  modal ità,  tempi  e 
          condizioni contrattualmente stabiliti; 
 
            b)  acquisto di 'forward rate agreement ' in  cui  due 
          parti   concordano   il   tasso   di   in teresse    che 
          l'acquirente  del forward si impegna  a  pagare  su  un 
          capitale stabilito ad una determinata dat a futura; 
 
            c)  acquisto  di 'cap' di tasso di inte resse  in  cui 
          l'acquirente  viene garantito da aumenti del  tasso  di 
          interesse da corrispondere oltre il livel lo stabilito; 
 
            d)  acquisto di 'collar' di tasso di in teresse in cui 
          all'acquirente viene garantito un livello  di  tasso  di 
          interesse  da corrispondere, oscillante a ll'interno  di 
          un minimo e un massimo prestabiliti; 
 
            e)  altre operazioni derivate contenent i combinazioni 
          di  operazioni di cui ai punti precedenti , in grado  di 
          consentire  il passaggio da tasso fisso a   variabile  e 
          viceversa   al  raggiungimento  di  un  v alore   soglia 
          predefinito o passato un periodo di tempo  predefinito; 
 
            f)   altre   operazioni  derivate  fina lizzate   alla 
          ristrutturazione   del   debito,   solo   qualora   non 
          prevedano  una  scadenza posteriore a que lla  associata 
          alla   sottostante  passività.  Dette  op erazioni  sono 
          consentite ove i flussi con esse ricevuti  siano  uguali 
          a  quelli  pagati  nella sottostante  pas sività  e  non 
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          implichino,  al  momento del loro  perfez ionamento,  un 
          profilo   crescente  dei  valori  attuali   dei  singoli 
          flussi  di  pagamento,  ad eccezione  di  un  eventuale 
          sconto   o   premio   da  regolare   al   momento   del 
          perfezionamento  delle operazioni non  su periore  a  1% 
          del nozionale della sottostante passività . 
 
            2.  Le  operazioni  derivate  sopra  me nzionate  sono 
          consentite   esclusivamente   in   corris pondenza    di 
          passività   effettivamente  dovute  e  po ssono   essere 
          indicizzate  esclusivamente  a  parametri   monetari  di 
          riferimento nell'area dei Paesi appartene nti al  Gruppo 
          dei Sette più industrializzati. 
 
            3.  Al  fine  di  contenere l'esposizio ne  creditizia 
          verso  le controparti delle operazioni de rivate di  cui 
          al  presente  articolo, è consentita la c onclusione  di 
          contratti soltanto con intermediari contr addistinti  da 
          adeguato  merito di credito, così come  c ertificato  da 
          agenzie    di    rating    riconosciute    a    livello 
          internazionale.   Qualora  l'importo   no minale   delle 
          operazioni  derivate complessivamente pos te  in  essere 
          arrivi  a  superare i 100 milioni di euro ,  la  Regione 
          Siciliana   tenderà  progressivamente,  a ttraverso   le 
          operazioni  successive  all'entrata  in  vigore   della 
          presente   legge,  a  far  sì  che  l'imp orto  nominale 
          complessivo   delle  operazioni  stipulat e   con   ogni 
          singola  controparte non ecceda il  25  p er  cento  del 
          totale delle operazioni in essere. 
 
                                  Art.  71. 
                        Cartolarizzazione di credit i 
 
            1.  Il  Ragioniere  Generale, previa  d elibera  della 
          Giunta   regionale,   è   autorizzato   a d   effettuare 
          operazioni   finanziarie  per   l'attuali zzazione   dei 
          crediti   maturati  e  maturandi,  anche  per   importi 
          parziali,  vantati  dalla Regione nei  co nfronti  dello 
          Stato o di terzi. 
 
            2.   Si   applicano,   in  quanto   com patibili,   le 
          disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.  130  e  le 
          altre disposizioni statali in materia. 
 
                                  Art.  72. 
                               Appalti esclusi 
 
            1.   Il   Ragioniere   Generale   della    Regione   è 
          autorizzato   ad   affidare   a   trattat iva   privata, 
          l'appalto  dei servizi finanziari di cui agli  articoli 
          precedenti, esclusi, ai sensi dell'artico lo  19,  comma 
          1,  lettera d) del decreto legislativo 12  aprile  2006, 
          n.   163,  dall'ambito  di  applicazione  dello  stesso 
          decreto   legislativo,   a   banche   o   società    di 
          intermediazione  finanziaria  autorizzate   secondo   la 
          legislazione nazionale o comunitaria. 
 
            2.  Fanno parte altresì dei servizi fin anziari di cui 
          al  precedente comma anche i servizi di c onsulenza  per 
          il   rating  e  di  advisory  comunque  c onnessi   alle 
          operazioni finanziarie della Regione Sici liana. 
 
            3.  L'aggiudicazione  degli appalti  in   questione  è 
          disposta   tenendo  conto  dei  requisiti   di   provata 
          affidabilità  e  capacità  dei  prestator i  di  servizi 
          comunque   dotati   di   un   rating   su fficientemente 
          accettabile che ne comprovi il merito di credito,  così 
          come  certificato da agenzie di rating  r iconosciute  a 
          livello internazionale. 
 
                                  Titolo X 
                                Enti vigilati 
 
                                  Art. 73. 
                                 Definizioni 
 
            1.  Ai  fini della presente legge per e nte  regionale 
          si   intende   qualsiasi  ente,  organism o,   istituto, 
          consorzio,  agenzia  o  azienda,  comunqu e  denominato, 
          istituito  in forma pubblica e sottoposto   a  tutela  o 
          vigilanza  dell'Amministrazione  regional e.  A   titolo 
          esemplificativo  in  allegato alla  prese nte  legge  si 
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          elencano  gli  enti regionali; sono  escl usi  gli  enti 
          locali,  le  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza   e 
          beneficenza  e le Istituzioni scolastiche  di  cui  alla 
          legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. 
 
            2.   Ai  fini  della  presente  legge  per  documenti 
          contabili si intendono: 
 
            a)  i  bilanci  di  previsione,  le  va riazioni  agli 
          stessi  e  i conti consuntivi per gli ent i che adottano 
          la contabilità finanziaria; 
 
            b)   i  bilanci  d'esercizio,  anche  o ve  denominati 
          bilanci  consuntivi, e i bilanci  di  pre visione  o  le 
          previsioni economiche, ove previsti, per gli  enti  che 
          adottano la contabilità economica. 
 
            3.  Ai  fini della presente legge per o rgano  interno 
          di  controllo  si intende il collegio dei  revisori  dei 
          conti  o sindacale, comunque denominato, previsto quale 
          organo istituzionale di controllo dell'en te regionale. 
 
                                  Art. 74. 
                            Disciplina contabile 
 
            1.  Entro  180  giorni dall'entrata in  vigore  della 
          presente legge il Presidente della Region e con  proprio 
          decreto,   su  proposta  dell'Assessore  regionale   al 
          bilancio  e  alle  finanze, disciplina  l a  contabilità 
          degli  enti  regionali che non adottano i l  sistema  di 
          contabilità economico patrimoniale second o  i  principi 
          del  regolamento emanato con il decreto d el  Presidente 
          della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.  
 
            2.   Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto   del 
          Presidente della Regione, gli enti region ali di cui  al 
          comma  1  applicano  le disposizioni  del   decreto  del 
          Presidente  della Repubblica 27 febbraio 2003,  n.  97, 
          secondo  le  modalità e con le modifiche  previste  dal 
          decreto  del  Presidente della Regione 29  maggio  2006, 
          n. 729. 
 
            3.    Gli    enti    regionali   posson o    differire 
          l'applicazione della disciplina contabile  di  cui  alle 
          precedenti    disposizioni   non   oltre    l'esercizio 
          finanziario 2009. 
 
            4.   Con   decreto  del  Ragioniere  ge nerale   della 
          Regione,  di  concerto  con il dirigente  generale  del 
          dipartimento  regionale che esercita la t utela  e/o  la 
          vigilanza   amministrativa,  possono  ess ere  approvati 
          schemi-tipo  di  bilancio  per  ciascuna  categoria  di 
          enti. 
 
                                  Art. 75. 
                 Disciplina contabile enti in liqui dazione o 
                               trasformazione 
 
            1.  Gli  enti  regionali per i quali le ggi  regionali 
          prevedano   la   soppressione,  la   liqu idazione,   la 
          trasformazione o altra forma di modifica  della  natura 
          giuridica, mantengono la disciplina conta bile  adottata 
          alla data di entrata in vigore di dette l eggi. 
 
            2.  Gli  enti  regionali per i quali le ggi  regionali 
          prevedano    la    soppressione   o   la   liquidazione 
          predispongono   i   documenti  contabili   secondo   la 
          disciplina  contabile adottata alla data di entrata  in 
          vigore   di   dette  leggi,  ai  fini  de lla   gestione 
          finanziaria   liquidatoria.   Detti   ent i    regionali 
          redigono  i  bilanci iniziali e finali di   liquidazione 
          secondo  i  medesimi valori finanziari  e   patrimoniali 
          esposti nei documenti contabili. 
 
            3.  Gli  enti regionali di cui al prece dente comma  2 
          possono,  altresì,  predisporre il  bilan cio  iniziale, 
          quelli  intermedi ed il bilancio finale d i liquidazione 
          secondo i criteri di valutazione civilist ici. 
 
                                  Art. 76. 
            Monitoraggio dati contabili di struttur a ed attività 
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            1.  Gli enti regionali trasmettono seme stralmente  su 
          supporto  informatico alla  Ragioneria  G enerale  della 
          Regione, secondo le modalità stabilite co n decreto  del 
          ragioniere  generale della Regione di con certo  con  il 
          dirigente generale del dipartimento regio nale del  ramo 
          di  amministrazione interessato, i dati  contabili,  di 
          struttura e di attività richiesti. 
 
            2.   La   Ragioneria  Generale  della  Regione  rende 
          disponibili  ai rami di amministrazione c he  esercitano 
          la  vigilanza  amministrativa  i  dati  o ttenuti  ed  i 
          risultati  delle elaborazioni effettuate  relativamente 
          agli enti regionali rispettivamente vigil ati. 
 
            3.  Qualora dall'esame dei dati emergan o criticità di 
          ordine   economico  e/o  finanziario,   i l   ragioniere 
          generale  della Regione, di concerto con  il  dirigente 
          generale  del  dipartimento  regionale  d el   ramo   di 
          amministrazione interessato, può disporre  verifiche  ed 
          ispezioni. 
 
                                  Art. 77. 
                      Approvazione documenti contab ili 
 
            1.  Gli  enti  regionali trasmettono le   delibere  di 
          adozione  dei  documenti contabili ai dip artimenti  che 
          esercitano  la  vigilanza  amministrativa   entro  dieci 
          giorni dall'adozione. 
 
            2.  Qualora le delibere di cui al prece dente comma  1 
          siano   soggette   all'approvazione   da   parte    del 
          dipartimento      regionale,      questo       provvede 
          all'approvazione, all'annullamento o  all a  sospensione 
          entro   30   giorni  dalla  data  di  ric ezione   della 
          delibera.  Trascorso  detto  termine  le  delibere   si 
          intendono approvate. 
 
            3.  Il decorso del termine di cui al pr ecedente comma 
          2  può  essere  interrotto una sola  volt a  qualora  il 
          dipartimento    regionale   richieda   ch iarimenti    o 
          integrazioni   documentali   all'ente   r egionale;   il 
          decorso  del termine di cui al precedente   comma  2  si 
          interrompe,  altresì, nel caso in cui ven gano  attivate 
          le   procedure  per  le  verifiche  tecni che   di   cui 
          all'articolo 79 e 80 della presente legge . 
 
                                  Art. 78. 
                    Variazioni al bilancio di previ sione 
 
            1.   Gli  enti  regionali  adottano  le   delibere  di 
          variazioni al bilancio di previsione entr o e non  oltre 
          il  mese  di  novembre  dell'anno  finanz iario  cui  il 
          bilancio si riferisce. 
 
            2.   Le   variazioni   di  bilancio   c ostituite   da 
          utilizzazioni  del fondo di riserva o  da   storni  sono 
          immediatamente esecutive e devono essere trasmesse  per 
          conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente  al 
          parere dell'organo interno di controllo. 
 
            3.  Solo in casi straordinari non dipen denti da cause 
          imputabili  all'ente, possono essere adot tate  delibere 
          di variazioni nel mese di dicembre. 
 
            4.   L'organo  interno  di  controllo  nella  propria 
          relazione  si  esprime  anche  sulle  cau se  che  hanno 
          determinato  l'impossibilità di  adottare   la  delibera 
          entro il mese di novembre. 
 
            5.  La valutazione dell'esistenza dei p resupposti  di 
          cui  al  precedente  comma  3  spetta  al   dipartimento 
          regionale  titolare  dei poteri di  appro vazione  della 
          delibera. 
 
            6.  Nei  casi  previsti dal precedente comma  3  sono 
          escluse le procedure per le verifiche tec niche  di  cui 
          agli articoli 78 e 79 della presente legg e. 
 
            7.  Quando  le delibere di variazioni s iano  soggette 
          all'approvazione  da parte dei dipartimen ti  regionali, 
          questa  non può avvenire dopo il 31 dicem bre  dell'anno 
          cui il bilancio si riferisce. 
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            8.  Le  delibere  di variazioni adottat e  dagli  enti 
          regionali dopo il 31 dicembre sono nulle.  
 
                                  Art. 79. 
                 Verifica contabile dei documenti c ontabili 
 
            1.  I dipartimenti regionali esercitano  l'attività di 
          controllo  sugli aspetti contabili degli enti regionali 
          di norma attraverso gli organi di control lo interno. 
 
            2.   L'Assessore  regionale  del  bilan cio  e   delle 
          finanze,   con   proprio  decreto,  su   proposta   del 
          Ragioniere  Generale  della  Regione,  pu ò  predisporre 
          programmi  annuali di verifica individuan do i documenti 
          contabili  da  sottoporre alla procedura  prevista  dal 
          successivo articolo 80. 
 
 
                                  Art. 80. 
                  Pareri contabili sui documenti co ntabili 
 
            1.  I dipartimenti regionali che eserci tano la tutela 
          e  la vigilanza amministrativa, in sede d i approvazione 
          dei  documenti  contabili, possono chiede re  il  parere 
          tecnico  preventivo  della  Ragioneria  G enerale  della 
          Regione  ove  manchi  il parere favorevol e  dell'organo 
          interno  di  controllo  o  su  richiesta  dello  stesso 
          organo. 
 
            2.   Nei  casi  di  cui  al  precedente   comma  1   i 
          dipartimenti   regionali   trasmettono   i    documenti 
          contabili,  prima  dell'approvazione,  al la  Ragioneria 
          Generale   della   Regione   che   si   e sprime   entro 
          quarantacinque  giorni dalla data di rice vimento  degli 
          stessi. 
 
            3.  Trascorso  il termine di cui al pre cedente  comma 
          2,  il  parere  si  intende reso favorevo lmente.  Resta 
          l'obbligo  per la Ragioneria Generale del la Regione  di 
          presentare le proprie osservazioni. 
 
            4.   In  caso  di  richieste  di  chiar imenti  o   di 
          integrazione  della documentazione,  acqu isibili  anche 
          attraverso   visite  ispettive,  che   po ssono   essere 
          effettuate  una sola volta, il parere vie ne reso  entro 
          quindici   giorni   dalla  data  di  acqu isizione   dei 
          chiarimenti e/o della documentazione. 
 
            5.  Il parere della Ragioneria Generale  della Regione 
          accerta  la  conformità  dei documenti  c ontabili  alle 
          norme   di   contabilità   che   ne   dis ciplinano   la 
          formazione.   Il   parere  può  essere   sottoposto   a 
          condizioni,   il   cui   rispetto   viene     verificato 
          dall'organo   cui   compete   l'approvazi one   in   via 
          amministrativa. 
 
                                  Art. 81. 
                        Pareri contabili su deliber e 
 
            1.  I dipartimenti regionali che eserci tano la tutela 
          e/o   la   vigilanza   amministrativa,   in   sede   di 
          approvazione   delle  delibere  degli  en ti   regionali 
          inerenti    regolamenti    sull'amministr azione     del 
          patrimonio e sulla contabilità, anticipaz ioni su  quote 
          future   dei  fondi  di  dotazione,  part ecipazione   a 
          società  esistenti  e costituzione  di  n uove  società, 
          chiedono  il parere tecnico preventivo de lla Ragioneria 
          Generale della Regione con le modalità di  cui ai  commi 
          da  2  a  5  del precedente articolo 79. La  Ragioneria 
          Generale della Regione esprime il proprio  parere  entro 
          60  giorni  dalla ricezione della richies ta;  trascorso 
          detto    termine    il   parere   si    i ntende    reso 
          favorevolmente. 
                                  Art. 82. 
                           Comunicazione delibere 
 
            1.  Gli  enti  regionali comunicano  al la  ragioneria 
          generale     della    regione    entro    10     giorni 
          dall'approvazione le delibere inerenti gl i  statuti,  i 
          regolamenti  di organizzazione, i regolam enti  organici 
          e   le   piante  organiche,  i  programmi    annuali   e 
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          pluriennali sull'attività. 
 
                                  Art. 83. 
                         Perenzione amministrazione  
 
            1.  L'istituto della perenzione amminis trativa non si 
          applica agli enti regionali. 
 
                                  Art. 84. 
                         Pareri agli enti regionali  
 
            1.  Gli enti regionali per le richieste  di pareri  si 
          avvalgono,  per  il  tramite delle  ammin istrazioni  di 
          tutela e vigilanza, degli uffici regional i. 
 
                                  Art. 85. 
                      Trasferimenti agli enti regio nali 
 
            1.  I  contributi  e  i trasferimenti  a  carico  del 
          bilancio  della Regione in favore degli e nti  regionali 
          vengono  erogati  sulla  base di  criteri   che  tengono 
          conto  dei risultati conseguiti dagli ste ssi  enti  nel 
          perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali, 
          della  riduzione dei costi di gestione e della capacità 
          di autofinanziamento. 
 
            2.  I  contributi  per le spese di  fun zionamento  di 
          enti   regionali  sono  erogati  in  due   semestralità 
          anticipate.  L'erogazione della seconda s emestralità  è 
          condizionata  alla presentazione del  con to  consuntivo 
          dell'anno  precedente  e  viene  effettua ta  al   netto 
          dell'avanzo     di     amministrazione     utilizzabile 
          determinato con il predetto conto consunt ivo;  l'avanzo 
          di  amministrazione utilizzabile non vien e  portato  in 
          diminuzione  del contributo regionale da  erogare  fino 
          alla  concorrenza del 5 per cento della s pesa  corrente 
          complessivamente   prevista   risultante   dal    conto 
          consuntivo  e con il limite massimo di 15 0  mila  euro. 
          Qualora  l'importo  da portare in  diminu zione  risulti 
          maggiore   della   seconda   semestralità ,   la   parte 
          eccedente   viene  conguagliata  con  le   semestralità 
          successive.  Le  somme non utilizzate per   effetto  del 
          presente comma costituiscono economie di spesa  per  il 
          bilancio regionale. 
 
            3.  I  trasferimenti  a  carico  del  b ilancio  della 
          Regione a favore degli enti regionali son o erogati  con 
          mandati  diretti, fatte salve diverse mod alità previste 
          da specifiche disposizioni legislative. 
 
                                  Art. 86. 
                             Direttive contabili 
 
            1.  La  Ragioneria Generale della Regio ne, sentiti  i 
          dipartimenti  regionali interessati,  ema na  direttive, 
          indirizzi  e  linee  guida per la  predis posizione  dei 
          documenti contabili degli enti regionali.  
 
                                  Art. 87. 
                              Entrate autonome 
 
            1.   Gli   enti  regionali  incrementan o  le  entrate 
          autonome  ricorrendo  anche a  contributi   di  soggetti 
          privati  per  specifiche  iniziative,  ad   accordi   di 
          collaborazioni e sponsorizzazioni di sogg etti  pubblici 
          e  privati,  secondo  le norme di cui  al l'articolo  43 
          della   legge   27  dicembre  1997,  n.   449,   nonché 
          all'applicazione   della   normativa   vi gente    sulla 
          copertura  dei costi per la prestazione  di  servizi  a 
          domanda individuale. 
 
                                  Art. 88. 
             Relazione previsionale e programmatica  e relazione 
                                illustrativa 
 
            1.  Gli  enti regionali allegano al bil ancio  annuale 
          di    previsione    una   relazione   pre visionale    e 
          programmatica  relativa all'esercizio  fi nanziario  che 
          illustra  le caratteristiche dell'ente, d el territorio, 
          dell'economia  insediata  e dei  servizi  resi,  e  che 
          indica   risorse  umane  e  strumenti.   La   relazione 
          comprende,   per  la  parte  entrate,  un a  valutazione 
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          generale  sui mezzi finanziari, che indiv idua le  fonti 
          di  finanziamento e l'andamento storico  degli  stessi. 
          Per  la  parte  spesa, la relazione indiv idua  l'entità 
          della   spesa   corrente   e  l'incidenza    percentuale 
          rispetto  a  quella di sviluppo e per inv estimenti.  La 
          relazione  indica altresì il livello del  perseguimento 
          dei fini istituzionali con le risorse dis ponibili. 
 
            2.   La   relazione   previsionale  e   programmatica 
          individua  altresì  per  un  arco  tempor ale  triennale 
          l'evoluzione  prevista  per  le  principa li   grandezze 
          economiche   e   finanziarie  dei  bilanc i   dell'ente, 
          insieme  alle  azioni  che l'ente  intrap rende  per  il 
          miglioramento dei livelli di autosufficie nza  economica 
          e   finanziaria,   con  l'esplicitazione   in   termini 
          quantitativi   degli  effetti  di  tali  azioni   sulle 
          variabili economiche e finanziarie. 
 
            3.   Entro   trenta   giorni  dall'appr ovazione   del 
          bilancio   di  previsione  degli  enti  r egionali   gli 
          obiettivi   assegnati  ai  dirigenti  api cali   vengono 
          modificati   o  integrati  sulla  base  d el   documento 
          contabile    approvato,    al    fine    dell'effettiva 
          realizzazione dei risultati programmati. 
 
            4.  Al  conto  consuntivo deve  essere  allegata  una 
          relazione  illustrativa  che  spiega  in  quale  misura 
          siano   state  raggiunte  le  finalità  i ndicate  nella 
          relazione  previsionale  e  programmatica   e  i  motivi 
          degli eventuali scostamenti. 
 
                                  Art. 89. 
              Riorganizzazione degli organi di ammi nistrazione 
                            degli enti regionali 
 
            1.  Al  fine  di  ridurre la spesa comp lessiva  degli 
          enti   regionali  e  quella  a  carico   del   bilancio 
          regionale,   entro   180   giorni   dalla     data    di 
          pubblicazione   della   presente   legge    l'Assessore 
          regionale  alla Presidenza di concerto co n  l'Assessore 
          regionale  al  bilancio  e  alle  finanze ,  sentiti   i 
          dipartimenti    regionali   interessati,   sottopongono 
          all'approvazione della Giunta regionale  un  piano  per 
          la  riorganizzazione  degli organi  di  a mministrazione 
          degli  enti  regionali,  proponendo  la  riduzione  del 
          numero   dei  componenti  e/o  dei  compe nsi  ad   essi 
          spettanti. 
 
            2.  Il  piano è accompagnato da una rel azione tecnica 
          che   specifica   i  risparmi  di  spesa   conseguibili 
          nell'anno  di avvio del piano e a regime,  gli obiettivi 
          funzionali e finanziari finali ed i relat ivi  tempi  di 
          attuazione,  nonchè  le  azioni  anche  l egislative  da 
          porre in essere. 
 
                                  Art. 90. 
               Composizione degli organi interni di  controllo 
 
            1.   Gli  organi  interni  di  controll o  degli  enti 
          regionali,  esclusi  le aziende  sanitari e  locali,  le 
          aziende  ospedaliere,  i policlinici  uni versitari,  il 
          centro  per  la formazione permanente e l 'aggiornamento 
          del  personale  del  servizio  sanitario  e  l'istituto 
          sperimentale   zootecnico   per   la   Si cilia,    sono 
          costituiti   da   tre  componenti   effet tivi   e   due 
          supplenti: 
 
            a)  un  componente effettivo designato dal Presidente 
          della   Regione   scelto  tra  gli  iscri tti   all'albo 
          nazionale  dei  revisori  contabili  isti tuito  con  il 
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 8 8; 
 
            b)   un   componente  effettivo  ed   u no   supplente 
          designati  dall'Assessore regionale per i l  bilancio  e 
          le   finanze,  scelti  tra  i  dipendenti   in  servizio 
          dell'Assessorato   regionale  del  bilanc io   e   delle 
          finanze  con  qualifica  non  inferiore  a  funzionario 
          direttivo  o  tra gli iscritti all'albo  nazionale  dei 
          revisori    contabili   istituito   con   il    decreto 
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
 
            c)   un   componente  effettivo,  con   funzioni   di 
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          presidente,     ed     uno     supplente      designati 
          dall'amministrazione  che esercita  la  t utela  e/o  la 
          vigilanza,  scelti tra gli iscritti all'a lbo  nazionale 
          dei   revisori  contabili  istituito  con   il   decreto 
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
 
            2.   Gli  organi  interni  di  controll o  degli  enti 
          regionali  sono  nominati  con  decreto  dell'Assessore 
          preposto  al  ramo di amministrazione che   esercita  la 
          tutela e/o la vigilanza, durano in carica  quattro  anni 
          e,  al fine di assicurare la continuità a mministrativa, 
          cessano  dalle  loro  funzioni alla  nomi na  del  nuovo 
          organo.  I  soggetti  che, per  qualsiasi   causa,  sono 
          nominati  ad  integrazione di  organi  es istenti  o  in 
          sostituzione  di  uno o più componenti sc adono  insieme 
          agli altri membri del collegio già in car ica. 
 
            3.  Le  disposizioni che prevedono la  partecipazione 
          ad  organi  interni di controllo, anche s e  riferite  a 
          personale regionale con qualifica dirigen ziale,  devono 
          intendersi  estese  ai  dipendenti  con  qualifica  non 
          inferiore a funzionario direttivo. 
 
            4.  I  limiti di cui al comma 6 dell'ar ticolo 3 della 
          legge  regionale 28 marzo 1995, n. 22 non  si  applicano 
          agli  incarichi  di  controllo conferiti  a  dipendenti 
          della Regione siciliana. 
 
            5.  Nella Regione siciliana le disposiz ioni di cui al 
          comma  2  dell'articolo 236 del decreto l egislativo  18 
          agosto   2000,   n.  267  e  successive  modifiche   ed 
          integrazioni  non  si  applicano  ai  dip endenti  della 
          Regione siciliana. 
 
            6. E' abrogato l'articolo 13 della legg e regionale  8 
          febbraio 2007, n. 2. 
 
                                  Art. 91. 
                 Relazioni degli organi interni di controllo 
 
            1.   Gli  organi  interni  di  controll o  degli  enti 
          regionali  entro 60 giorni dalla fine di ogni  semestre 
          dell'anno   trasmettono  una  relazione   sull'attività 
          svolta  a  ciascuna  amministrazione  rap presentata  in 
          seno al collegio. 
 
                                  Art. 92. 
                       Formazione in materia contab ile 
 
            1.   La   Ragioneria  Generale  della  Regione   cura 
          l'aggiornamento  professionale  dei  comp onenti   degli 
          organi  interni  di controllo, anche attr averso  corsi, 
          seminari   e   giornate   di  studio,   d isponendo   la 
          partecipazione  dei  soggetti  interessat i  restando  a 
          carico   degli  enti  il  trattamento  co mplessivo   di 
          missione spettante ai revisori. 
 
            2.   La   Ragioneria  Generale  della  Regione   cura 
          l'aggiornamento    professionale    in    materia    di 
          contabilità  del personale degli enti reg ionali,  anche 
          attraverso  corsi,  seminari  e  giornate   di   studio, 
          restando   a   carico   degli   enti   il    trattamento 
          complessivo   di  missione  applicabile  al   personale 
          stesso. 
 
                                  Titolo XI 
                             Norme varie e finali 
 
                                  Capo XVII 
                             Disposizioni finali 
 
                                  Art. 93. 
                      Personale delle Agenzie regio nali 
 
            1.  Gli  oneri  per  il trattamento fon damentale  del 
          personale   regionale  comandato  presso   le   Agenzie 
          Regionali  sono  a carico del bilancio  d ella  Regione. 
          L'imputazione agli effettivi centri di sp esa  (agenzie) 
          avviene  attraverso  gli strumenti  conta bili  previsti 
          dal   titolo  VI  della  presente  legge  nonché,   ove 
          necessario,   mediante   appositi   provv edimenti    di 
          regolazione contabile. 
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                                  Art. 94. 
                          Azienda Foreste Demaniali  
 
            1.  A  decorrere  dall'anno   2009,  ne gli  stati  di 
          previsione  dell'entrata  e della  spesa  del  bilancio 
          della   regione   sono  istituite   appos ite   rubriche 
          intestate  al  Dipartimento regionale  Az ienda  foreste 
          demaniali. 
 
                                  Art. 95. 
                             Disposizioni finali 
 
            1.  Per quanto non previsto nella prese nte legge,  si 
          applicano, ove compatibili, le disposizio ni vigenti  in 
          ambito statale. 
 
                                  Art. 96. 
                      Abrogazioni e modifiche di no rme 
 
            1.  La  legge  regionale  8  luglio  19 77,  n.  47  e 
          successive modifiche ed integrazioni è ab rogata. 
 
            2.   Il   comma  10  dell'articolo  52  della   legge 
          regionale 3 maggio 2001, n. 6 è soppresso . 
 
            3.  E'  abrogato il comma 3 della legge  regionale  11 
          marzo 1950, n. 18. (bilancio Azienda Fore ste) 
 
            4.  Sono abrogati l'articolo 38 della l egge regionale 
          9  maggio  1974,  n.  10; il comma 22  de ll'articolo  1 
          della  legge regionale 9 ottobre 1998, n.  27; il  comma 
          5  dell'articolo 15 della legge regionale  7 marzo 1997, 
          n. 6 e successive modifiche ed integrazio ni. 
 
            5.  Sono  abrogati gli articoli 62 e 64   della  legge 
          regionale  27 aprile 1999, n. 10; l'artic olo  47  della 
          legge  regionale  7  agosto 1997, n.  30;   il  comma  9 
          dell'articolo 9 della legge regionale 8 f ebbraio  2007, 
          n.  2;  l'articolo 27 della legge regiona le 23 dicembre 
          2002,  n.  23;  l'articolo 4 della legge  regionale  16 
          aprile  2003, n. 4; l'articolo 53 della l egge regionale 
          28 dicembre 2004, n. 17. 
 
            6.  E'  abrogato  il  comma 7 bis dell' art.  1  legge 
          regionale 20 gennaio 1999, n. 5. 
 
            7.  E' abrogato l'articolo 3 della legg e regionale 26 
          ottobre 2001, n. 15. 
 
            8.  L'articolo 20 della legge regionale  14  settembre 
          1979 n. 212 è soppresso. 
 
            9.  Al comma 1 dell'articolo 15 della l egge regionale 
          4   gennaio  1984,  n.  1  e  successive  modifiche  ed 
          integrazioni le parole  15 giorni  sono s ostituite  con 
          le parole  10 giorni . 
 
            10.   Al   comma  2  dell'articolo  15  della   legge 
          regionale  4 gennaio 1984, n. 1 e success ive  modifiche 
          ed  integrazioni le parole da  legge regi onale  fino  a 
           i   regolamenti   sono  sostituite   con    le   parole 
           presente  legge  e le parole da  fatto s alvo   fino  a 
           delle finanze  sono soppresse. 
 
            11.   Al   comma  4  dell'articolo  15  della   legge 
          regionale  4 gennaio 1984, n. 1 e success ive  modifiche 
          ed  integrazioni  dopo le parole   del  c omma  2   sono 
          aggiunte  le parole  ad eccezione di quel le inerenti  i 
          documenti contabili, . 
 
            12.  I  commi  1  e 2 dell'articolo  27   della  legge 
          regionale 23 maggio 1991 n. 35 sono soppr essi. 
 
            13.   Al   comma  3  dell'articolo  27  della   legge 
          regionale  23  maggio 1991 n. 35 la  paro la   altre   è 
          soppressa. 
 
            14.  I  commi  1  e 2 dell'articolo  23   della  legge 
          regionale 23 maggio 1991 n. 36 sono soppr essi. 
 
            15.   Al   comma  3  dell'articolo  23  della   legge 
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          regionale  23  maggio 1991 n. 36 la  paro la   altre   è 
          soppressa. 
 
            16.  L'articolo 1 bis della legge regio nale 28  marzo 
          1995 n. 22 è abrogato. 
 
            17.  L'articolo 32 della legge regional e 7 marzo 1997 
          n. 6 è abrogato. 
 
            18.  L'articolo  17  della legge region ale  17  marzo 
          2000 n. 8 è abrogato. 
 
            19.  I  commi  1  e 2 dell'articolo  88   della  legge 
          regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abroga ti. 
 
            20.  L'articolo 48 della legge regional e 28  dicembre 
          2004 n. 17 è abrogato. 
 
            21.  Il  comma  3 della legge regionale   22  dicembre 
          2005 n. 19 è soppresso. 
 
            22.  L'articolo 14 della legge regional e  8  febbraio 
          2007 n. 2 è abrogato. 
 
            23.   Si  intendono,  comunque,  abroga te  tutte   le 
          disposizioni in contrasto con la presente  legge. 
 
                                  Art. 97. 
 
            1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 
          ufficiale della Regione siciliana. 
 
            2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti  di osservarla 
          e di farla osservare come legge della Reg ione. 
 
 
 
                                 ELENCO ENTI 
                           (allegato articolo  73) 
 
     Denominazione: Istituto incremento ippico 
     Norma di riferimento:  DPR  22  settembre  197 5,  n.  1298; 
     legge regionale  2 maggio 1955, n. 39 
 
     Denominazione: Ente di sviluppo agricolo (E.S. A) 
     Norma di riferimento: legge regionale  10 agos to 1965, n.  21 
 
     Denominazione: Istituto regionale della vite e  del vino 
     Norma di riferimento: legge regionale  18 lugl io 1950, n. 64; 
     articolo 35  legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 
 
     Denominazione:  Stazione  sperimentale consorz iale di granicoltura 
     per la Sicilia 
     Norma di riferimento: Regio Decreto 12 agosto 1927, n. 2034; 
     legge regionale   2 aprile 1999,  n. 10 
 
     Denominazione: Consorzi di bonifica 
     Norma di riferimento:  legge  regionale  25 ma ggio 1995,  n.  45; 
 
     Denominazione: Istituto sperimentale zootecnic o 
     Norma di riferimento:  Regio  Decreto  11  gen naio  1884; 
     Regio Decreto   19   luglio  1924,   n.   1308 ; 
     Decreto legislativo  7 maggio 1948, n. 789; 
 
     Denominazione:  Istituto regionale olio e oliv o 
     Norma di riferimento:  legge  regionale  6 feb braio 2006,  n.  10, 
     articolo  3; 
     articolo  1 del regolamento attuativo previsto  dell'articolo  3 
     della legge regionale  n. 10 del 2006; 
 
     Denominazione:  Agenzia per le erogazioni in a gricoltura - 
     A.R.S.E.A. 
     Norma di riferimento:  legge regionale  14 apr ile 2006,  n.  14, 
     articolo  60; 
 
     Denominazione: Ente autonomo teatro massimo Be llini di Catania 
     Norma di riferimento:  legge regionale  16 apr ile 1986,  n. 19; 
 
     Denominazione: Istituto regionale d'istruzione  secondaria 
     superiore  ad  indirizzo artistico e professio nale  per ciechi di 
     Bagheria 
     Norma di riferimento:  legge regionale  4 dice mbre 1978, n. 52; 
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     Denominazione: Istituto regionale d'istruzione  secondaria 
     superiore ad indirizzo tecnico e professionale  per ciechi di 
     Catania 
     Norma di riferimento:  legge regionale   4 dic embre 1978, n.  52; 
 
     Denominazione:  Istituti regionali d'arte 
     Norma di riferimento: legge regionale  10 genn aio 1995,  n. 4; 
 
     Denominazione: Conservatorio di musica Vincenz o Bellini di Palermo 
     Norma di riferimento: legge 2 marzo 1963,  n. 262; 
 
     Denominazione:  Accademia belle arti 
     Norma di riferimento:  legge  2 marzo 1963,  n . 262; 
 
     Denominazione: Parco archeologico e paesaggist ico della Valle  dei 
     templi di Agrigento 
     Norma di riferimento: legge regionale  3 novem bre 2000, n. 20, 
     articolo 1; 
 
     Denominazione: Enti regionali per il diritto a llo studio (Ersu) 
     Norma di riferimento: D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito  in 
     legge  30   novembre 1973, n. 766; legge regio nale 25  novembre 
     2002, n. 20, articolo 1; 
 
     Denominazione: Ente parco minerario  Floristel la-Grottacalda' 
     Norma di riferimento: legge regionale  15 magg io 1991, n. 17, 
     articolo 6; 
 
     Denominazione: Camere di commercio industria a rtigianato ed 
     agricoltura 
     Norma di riferimento: legge regionale 4 aprile  1995, n. 29; 
 
     Denominazione:   Enti fiera 
     Natura giuridica : Ente pubblico economico di diritto privato; 
 
     Denominazione: Istituto regionale per il credi to alla cooperazione 
     (IRCAC) 
     Norma di riferimento: legge regionale  7 febbr aio 1963, n. 12; 
     legge regionale  14 settembre 1979, n. 212; 
 
     Denominazione: Cassa regionale per il credito alle imprese 
     artigiane siciliane  (CRIAS) 
     Norma di riferimento: legge regionale  27 dice mbre 1954, n. 50; 
     legge regionale  14 settembre 1979, n. 212; 
 
     Denominazione: Consorzi di ripopolamento ittic o 
     Norma di riferimento: legge regionale  1 agost o  1974, n. 31; 
 
     Denominazione: Consorzi per l'area di sviluppo  industriale 
     Norma di riferimento: legge regionale  4 genna io 1984, n. 1, 
     articoli 1 e 2; 
 
     Denominazione: Enti autonomi portuali 
     Norma di riferimento:  decreto del Presidente della Regione 10 
     novembre 1953, n. 270/a, modificato con decret o del Presidente 
     della Regione 30 luglio 1969, n. 133/a; 
 
     Denominazione: Istituti autonomi  per le case popolari 
     Norme di riferimento: legge 22 ottobre 1971, n . 865; 
     legge regionale  10 marzo 1977, n. 10; 
 
     Denominazione: Consorzio per le autostrade sic iliane 
     Norme di riferimento: legge 12 agosto  1982,  n. 531; 
 
     Denominazione:  Agenzia regionale per i rifiut i e le acque 
     Norme di riferimento: legge regionale 22 dicem bre 2005, n. 19, 
     articolo 7 
 
     Denominazione:  Aziende unità sanitarie locali  
     Norme di riferimento: D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n. 502, articolo 3; 
     legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, artico lo 55; 
 
     Denominazione:  Aziende ospedaliere 
     Norme di riferimento: decreto legislativo 30 d icembre 1992, n. 
     502, articolo 3; 
     legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, artico lo 55; 
 
     Denominazione: Centro  formazione permanente e  l'aggiornamento del 
     personale del servizio sanitario (CEFPAS) 
     Norme di riferimento:  legge regionale 3 novem bre 1993,  n. 30, 
     articolo 20; 
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     Denominazione: Azienda universitaria policlini co 
     Norme di riferimento: decreto legislativo 30 d icembre 1992, n. 
     502, articolo 3; 
     legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, artico lo 55; 
 
     Denominazione: Istituto zooprofilattico sperim entale della Sicilia 
     Norme di riferimento: decreto legislativo 30 g iugno 1993,  n. 270, 
     articolo 1; 
     legge regionale  3  novembre 1993,  n. 30,  ar ticolo 37; 
 
     Denominazione: Enti parco 
     Norme di riferimento: legge  regionale  6  mag gio  1981,  n.  98, 
     articolo  1; 
     legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,  articolo  129; 
 
     Denominazione: A.r.p.a. - Sicilia 
     Norme di riferimento:  legge  regionale  3  ma ggio  2001,  n.   6, 
     articolo 90; 
 
     Denominazione: Azienda autonoma terme  di Sciacca 
     Norme di riferimento: decreto Presidente della  Repubblica 27 
     agosto 1960, n. 1042; 
 
     Denominazione: Azienda autonoma terme  di Acireale 
     Norme di riferimento: decreto Presidente della  Repubblica 27 
     agosto 1960, n. 1042; 
 
     Denominazione: Istituto professionale per ciec hi Florio  e 
     Salamone 
     Norma di riferimento: legge regionale 4 dicemb re  1978, n. 52; 
 
     Denominazione: Istituto professionale ciechi  T. Ardizzone Gioeni' 
     Norma di riferimento: legge regionale 4 dicemb re 1978, n. 52; 
 
     Denominazione: Ente autonomo regionale  Teatro  di Messina' 
     Norma di riferimento: legge regionale 10 genna io 1995,  n. 4; 
 
     Denominazione: Istituto regionale per sordi di  Sicilia 
 
     Denominazione: Convitto nazionale  Cutelli' di  Catania 

Cronologia Testi
(07.07.2008) Testo presentato  

Note
     1) Dal disegno di legge sono state  stralciate  alcune  norme 
     che sono confluite nel disegno di legge n. 1191 (norme stralciate I) 
     (vedi legge regionale n. 9/2009) 
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