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 REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 

  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

VISTO lo Statuto 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 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

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 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; 

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 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 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'allegato al D.lgs n. 118/2011 il quale stabilisce che “Possono essere considerate esigibili e quindi 

liquidabili, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello stesso Decreto 118/2011, le spese impegnate nell'esercizio 

precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente.…” 
VISTO il D.P. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi endodipartimentali dei Dipartimenti 

regionali; 

VISTO il D.P.R.S. 27/06/2019, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. del 16/12/2008, n. 

19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.r. 

del 17/03/2016, n. 3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e s.m. e i.; 

VISTO il D.lgs del 27/12/2019 n. 158; 

VISTO il DDG n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il funzionigramma del Dipartimento delle 

Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;  

VISTA la delibera n. 251 del 14/06/2020 con la quale la Giunta regionale siciliana, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

03/11/2003 n. 20, ha conferito al Dott. Fulvio Bellomo a decorrere dal 16/06/2020 l’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 
VISTO il D.D.G. n. 1963 del 6 agosto 2019 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento delle 

Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito al dr. Calogero Franco Fazio l'incarico di dirigente 

della struttura Servizio 7 – Politiche urbane e abitative; 

    VISTA la L.r. del 20/01/2021 n. 1 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per 

l’esercizio finanziario 2021; 

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 Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata 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”; 
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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 Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Interventi – 

Presa d'atto” ; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del 

Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica; 

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017, con il quale sono state 

apportate le modifiche al bilancio della regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari 

capitoli in entrata; 

CONSIDERATO che con il citato D.R.G. n. 154/2017 è stato, tra l’altro, istituito nel Bilancio della Regione Siciliana - 

Amministrazione 8 – Rubrica 2 – Titolo 4, il capitolo di entrata 7479 “Assegnazioni dello Stato per la 

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli 

Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione finalizzati al Miglioramento della qualità della vita ed allo 

sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia”; 
VISTA    la deliberazione n. 435 del 22/10/2020 “Aggiornamento elenco degli interventi della deliberazione della Giunta   

regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B”, con la quale la Giunta di Governo approva le modifiche alla  

tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - FSC 2014/2020, di cui alla deliberazione della  

Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2021. “FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della 

Regione Siciliana. Riprogrammazione risorse derivanti da economie ai sensi della Delibera CIPE n. 26/2018 e 

da revoca di interventi”. 

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori “intervento relativo alla realizzazione di una città dei 

ragazzi, centro di aggregazione giovanile” - CUP D21B20000770005, (codice Caronte SI_1_17240) 

(codificata al n. U.2.03.01.02.003), nel Comune di Caprileone (ME) del costo complessivo di € 1.600.000,00, 

rientrante nell’intervento strategico “Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione finalizzati al Miglioramento 

della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia” e incluso nel “FSC 

2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Riprogrammazione risorse derivanti da economie ai 

sensi della Delibera CIPE n. 26/2018 e da revoca di interventi” per l’importo di € 1.600.000,00; 

VISTO il cronoprogramma di spesa relativo al suddetto progetto, riportato nella scheda di rilevazione “Caronte” sulla 

base del quale si prevede di impegnare la somma di € 1.600.000,00 di cui € 300.000,00 per l’anno 2021 ed € 

1.300.000,00 per l’anno 2022; 

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, per la 

realizzazione del progetto dei lavori “intervento relativo alla realizzazione di una città dei ragazzi, centro di 

aggregazione giovanile” finanziato per l’importo complessivo di € 1.600.000,00 nel Comune di Caprileone 

con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 e rientrante nell’intervento strategico “Interventi 

di Recupero e Rifunzionalizzazione finalizzati al Miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo 

sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia”; 

 

D E C R E T A 
 

art. 1 
Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, è accertata sul capitolo di entrata 7479 

“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014/2020 Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione finalizzati al Miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo 

sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia” del Bilancio della Regione, l’importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui € 

300.000,00 per l’anno 2021 ed € 1.300.000,00 per l’anno 2022, per la realizzazione dei lavori di “intervento relativo alla 

realizzazione di una città dei ragazzi, centro di aggregazione giovanile” CUP D21B20000770005 - (codice Caronte 

SI_1_17240) - (codificata al n. U.2.03.01.02.003) nel Comune di Caprileone (ME), rientrante nell’intervento strategico 



“Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione finalizzati al Miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile 

dei Comuni della Regione Sicilia”. 
 

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, lì  

 

Il Dirigente Generale 
                           Dott. Fulvio Bellomo 
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