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Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie -Sicurezza stradale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione 

approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, 
n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.  47  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il 
Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo e  dell'Amministrazione  della 
Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti  Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 
1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto 
legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto 
dallo stesso articolo 11;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il 
quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;

VISTO l'articolo  2  della  legge  regionale  n.  32/2015  con  il  quale   viene  stabilito  che  “In 
applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  fino  all'emanazione  delle  norme  di 
attuazione  dello  Statuto  regionale  richiamate  dall'articolo  11,  comma  1,  della  legge 
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale 
le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 
3/2015”;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50;
VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  14  giugno  2016,  n.  12  recante  il 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 
19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, 
comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del Decreto del
Presidente della  Regione Siciliana 18 gennaio 2013,  n.  6  e  successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge  
regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  
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Dipartimenti Regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016,  
n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.”;

VISTA      la  Circolare  n.  19  emessa  con  prot.  33838  del  11  luglio  2016  dal  Dipartimento 
Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione 
ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”;

VISTA la  delibera  n.  26/2016  del  10  agosto  2016  del  Comitato  Interministeriale  per  la 
Programmazione Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il 
Mezzogiorno.  Assegnazione  risorse,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 
tra il  Presidente del Consiglio dei Ministri  ed il  Presidente della Regione Siciliana, 
riguardante  l’attuazione  degli  interventi  prioritari  e  l’individuazione  delle  aree 
d’intervento  strategiche  per  il  territorio  al  fine  di  realizzare  un  percorso  unitario 
d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo 
ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione 
del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana  –  Attuazione  degli  interventi  ed 
individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati 
“A”  e  “B”  nei  quali  vengono  riportati  dettagliatamente  gli  interventi  strategici, 
l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTA la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
l’aggiornamento dell’elenco degli  interventi  del Patto per lo sviluppo della Regione 
Siciliana  di  cui  all’elaborato  tabellare  denominato  “allegato  B”  e  le  successive 
deliberazioni di aggiornamento/riprogrammazione;

VISTA la delibera CIPE n. 14 del 4 aprile 2019 relativa a: “Fondo per lo sviluppo e coesione 
2014-2020.  Patti  per  lo  sviluppo  delle  regioni  meridionali.  Assegnazione  risorse  al 
Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;

VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio 
2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;

VISTO il  D.D.G.  n.  1965  del  06  agosto  2019  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Dirigente del Servizio 9 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale, all'Arch.  Enrico 
Gugliotta;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 294 dell'8 agosto 2019: “Fondo Sviluppo e 
Coesione  2014/2020.  Patto  per  il  SUD Regione  Siciliana  -  Sistema di  Gestione  e 
Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione Giugno 2019”;

VISTA la deliberazione della  Giunta Regionale n.  443 del 13 dicembre 2019  “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in  
atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.). Versione  
Novembre 2019 – Apprezzamento”

VISTO il  DDG  nr.  1/A7  –  DRP  del  14.01.2020  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento  della  Programmazione  ha  approvato  il  “Programma  Operativo  FESR 
Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di  
Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione Novembre 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 236 dell'11 giugno 2020: “Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014/2020.  Patto  per  lo  Sviluppo della  Regione Siciliana.  Aggiornamento 
elenco degli interventi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 
2019. Allegato B. Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni 
delle aree interne”.
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 18 giugno 2020 con il 
quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente Generale  del  Dipartimento  Regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo;

VISTA la nota Prot. n. 31511 del 17/07/2020, con la quale il Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – 
Sicurezza stradale, ha richiesto al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, l’istituzione 
di  due nuovi  capitoli,  uno in  entrata  ed  uno in  uscita,  al  fine  di  poter  provvedere 
all’emissione  dei  provvedimenti  di  accertamento  in  entrata  e  ai  consequenziali 
provvedimenti di finanziamento sul capitolo di spesa, relativi agli interventi individuati 
con la deliberazione della Giunta regionale n. 236 dell'11 giugno 2020.

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 1203 del 15 Settembre 
2020, con il quale sono state introdotte variazioni allo stato di previsione dell'entrata del 
bilancio  finanziario  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2020 e  alla 
relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 14 
maggio 2020, n. 172;

CONSIDERATO che con il citato D.R.G. n. 1203/2020 è stato, istituito nel Bilancio della Regione 
Siciliana - Amministrazione 8 – Titolo 4, il  capitolo di entrata 7792  “Assegnazione 
dello  Stato  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  Fondo  di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano straordinario di messa in 
sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne”.;

VISTA la  Deliberazione  n.  81  del  23  febbraio  2021  “Programma  Operativo  FESR  Sicilia  
2014/2020  –  Descrizione  delle  funzioni  e  delle  procedure  in  atto  per  l’Autorità  di  
Gestione  e  per  l’Autorità  di  Certificazione  (Si.Ge.Co.),  versione  Gennaio  2021  –  
Apprezzamento” con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato il documento Si.Ge.Co., 
ed  ha  autorizzato  il  Dipartimento  Regionale  della  Programmazione a  provvedere,  in 
qualità  di  Autorità  di  coordinamento  dell’Autorità  di  Gestione  del  PO FESR Sicilia 
2014/2020, ad apportare sul documento gli eventuali aggiornamenti;

VISTO il  DDG  nr.  84/A7  –  DRP del  11.03.2021  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento  della  Programmazione  ha  approvato  il  “Programma  Operativo  FESR 
Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di  
Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione Gennaio 2021”;

VISTA          la legge regionale 30.03.2021, n. 7 – “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l’esercizio finanziario 2021”

VISTO     il progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione e  
bitumatura di alcune strade comunali” trasmesso dal Comune di Acquaviva Platani 
(CL) dell’importo complessivo di € 116.873,07, incluso nell'Allegato “B” - di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 dell'11 giugno 2020 con ID  2077_01 - CUP 
I67H20001080002 approvato  con Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  25  del 
19.03.2021, Codice Caronte SI 1 27092;

VISTO il quadro economico del progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria  
per  la  sistemazione  e  bitumatura  di  alcune  strade  comunali” del  Comune  di 
Acquaviva Platani (CL) dell'importo complessivo di  € 116.873,07 con ID  2077_01 - 
CUP I67H20001080002 Codice Caronte SI 1 27092;

VISTO    il  cronoprogramma di  spesa,  relativo  al  suddetto  progetto,  predisposto  nella  scheda 
Caronte e rimodulato da questo Ufficio, secondo cui la spesa complessiva a carico del 
bilancio della Regione Siciliana di € 116.873,07 è così ripartita per annualità:

Intervento
Capitolo 7792

Entrata 2021 Entrata totale

Comune di Acquaviva Platani (CL) – Lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione e bitumatura di alcune strade  
comunali - Cod. ID 2077_01 - CUP I67H20001080002 - Cod. 
Caronte SI 1 27092

€ 116.873,07 € 116.873,07
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CONSIDERATO che il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra 
l’altro, che nel caso di trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non 
adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l’entrata è imputata agli 
esercizi cui l’ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è
destinato  (sulla  base  del  cronoprogramma),  in  quanto  il  diritto  di  riscuotere  il 
contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento 
alla quale la rendicontazione è resa;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’accertamento delle risorse derivanti dalle assegnazioni 
dello Stato, sul capitolo di entrata 7792 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione
dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per  
gli interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle  
aree interne” del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – per la 
realizzazione del progetto in argomento.

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

D E C R E T A

Art. 1
Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, per la realizzazione 
del progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione e bitumatura  
di  alcune strade comunali” del  Comune di  Acquaviva  Platani  (CL)  con ID  2077_01 -  CUP 
I67H20001080002  Codice  Caronte  SI  1  27092 è  accertata,  a  favore  del  predetto  Comune  di 
Acquaviva Platani (CL)  capitolo di entrata  7792 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione  
dei progetti finanziati  con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi  
del Piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne”  del Bilancio 
della Regione, – codice finanziario  E.4.02.01.01.001 – per annualità, la somma complessiva di  € 
116.873,07 secondo lo schema seguente:

Intervento
Capitolo 7792

Entrata 2021 Entrata totale

Comune di Acquaviva Platani (CL) – Lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione e bitumatura di alcune 
strade comunali - Cod. ID 2077_01 - CUP I67H20001080002 
- Cod. Caronte SI 1 27092

€ 116.873,07 € 116.873,07

Art. 2
Il  presente  decreto  è  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9.

Palermo, li07.04.2021

         Il Funzionario Direttivo                                                 Il Dirigente Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Francesco Franceschielli    F.to Arch. Enrico Gugliotta

                                                                                                              Il Dirigente Generale
                                                                                                 Dott. Fulvio Bellomo   
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