D. D. G. n. 2220/Servizio 2 del 17 settembre 2014
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICILIANA

A S S E S S O R ATO R E G I O N A L E D E L L E I N F R A S T R U T T U R E E
D E L L A M O B I L I TA '
D I PA RT I M E N T O R E G I O N A L E D E L L E I N F R A S T R U T T U R E ,
D E L L A M O B I L I TA ' E D E I T R A S P O RT I

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n.6 “Bilancio di previsione della Regione Sicilana per
l'anno finaziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
VISTO l'art.1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006 n°296;
VISTIO il decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee, convertito in legge, con modificazioni, dell'art.1 comma 1 della legge
20 novembre 2009 n.166;
VISTO il decreto legge 5 agosto 2010, n.125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e
disposizioni in materia finaziaria, convertito in legge, con modificazioni, dell'art.1, comma
1, della legge 1 ottobre 2010, n.163;
VISTA la Convenzione Rep.n°55 sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
Compagnia delle Isole S.p.A. in data 30 luglio 2012, relativa all'esercizio dei servizi di
collegamento marittimo con le isole minori siciliane, stipulata ai sensi del suddetto l'art.1,
comma 998, della legge 27 dicembre 2006 n°296 e dell'art.19-ter del sopra richimato
decreto legge n.135/2009;
VISTI il decreto legge 21 giugno 2013, n°69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dell'art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n.98 ed in particolare l'art.25, comma 9 e 10, in base ai quali è stabilito che le
funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione Rep.n.55/2012

sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del decreto
medesimo;
VISTO l'art.25, comma 11 del menzionato decreto legge n.69/2013, che stabilisce che con decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporsi si provvede, nei successivi trenta giorni
dall'entrata in vigore del decreto legge stesso, alle modifiche del testo convenzionale in
argomento necessarie all'adeguamento delle disposizioni recate dai commi 9 e 10
dell'art.25 del decreto legge n.69/2013;
VISTO il decreto del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti n.336 del 13 settembre 2013,
notificato con nota prot.n.1541 del 17 settembre 2013, con cui si dispone che a far data
dall'entrata in vigore del decreto legge n.69/2013 tutte le attività previste nella
Convenzione precedentemente attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed
al Ministero dell'Economia e del Bilancio devono intendersi trasferite nella competenza
esclusiva della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che a far data dall'entrata in vigore del decreto legge n.69/2013 tutte le attività
previste dalla Convenzione sono trasferite nella competenza della Regione Siciliana;
VISTA la nota n.17048 del 04 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
cui si chiede gli estremi del conto di tesoreria sul quale accreditare le somme relative
all'attività di vigilanza come previsto all'art.1, comma 2, del decreto del Ministro alle
Infrastrutture e Trasporti del 13 settembre 2013, n.336;
VISTA la nota prot.n°114061 del 22 ottobre 2013 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 2, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento medesimo chiede, al fine del trasferimento delle somme da parte del
Ministero per coprire i costi annui dell'attività di vigilanza, previste dall'art.25, comma 9 e
10 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art.1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n.98, e del decreto del Ministro alle
Infrastrutture e Trasporti n.336 del 13 settembre 2013, l'istituzione di apposito capitolo di
entrata e del corrispondente capitolo di spesa;
VISTO il D.G.875/2014 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale
della Regione di istituzione del capitolo in entrata 3676 – assegnazioni dello Stato per
l'attività di vigilanza prevista dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento
marittimo con le isole minori siciliane rep.n.55/2012 e del capitolo di spesa 272530 –
Spese per l'attività di vigilanza prevista dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di
collegamento marittimo con le isole minori siciliane rep.n.55/2012;
VISTA la circolare n°8 - prot.n°28799 del 16 maggio 2014 del Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, di aggiornamento del quadro di
classificazione delle entrate;

VISTA la nota prot.n°40425 del 16 luglio 2014 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione con la quale si invita l'UNICREDIT – Palermo
all'emissione della quietanza relativa all'accredito della somma di € 59.204,44
(cinquantanovemiladuecentoquattro/44) con imputazione al capitolo di entrata del bilancio
della Regione n.3676 capo 18°, in conto competenze – esercizio finanziario 2014;

DECRETA

Per l’esercizio finanziario 2014, per i capi e i capitoli di entrata di seguito riportati sono accertate le
somme indicate a fianco di ciascuno di essi:

COMPETENZA

Capo

Capitolo

Previsione
definitiva
(euro)

Atti e fattispecie di
accertamento e di
riscossione

18°

3676

59.204,44

Prot.40425 del 16/07/14

Somme
Somme accertate
Di cui :
precedentemente
in conto
somme
accertate
competenza con il
riscosse e
(euro)
presente decreto
versate da
(euro)
contabilizzare
(euro)

------

59.204,44

59.204,44

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12.08.2014 n.21.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza, nonché per le
relative contabilizzazioni.

Palermo, lì 17 settembre 2014
f.to

Il Dirigente Generale
Giovanni Arnone
f.to
Il Dirigente del Servizio
Dora Piazza

f.to
L'Istruttore direttivo
Sergio Bagarella

