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                                                                                           L O R O    S E D I

Con Circolare  n.13 del 12 Luglio 1999 questa Amministrazione, in applicazione

dell'art.27, comma 1 della L.r.10/99, ha impartito le necessarie istruzione per il trattamento dei

ribassi d'asta realizzati dagli Enti di cui all'art.1 della L.r.29 Aprile 1985 n.21 su lavori finanziati

con fondi regionali diversi dai cofinanziamenti comunitari.

Considerati i numerevoli quesiti, posti sia dalle Amministrazioni regionali che dagli enti

interessati, sulla sussistenza dell'obbligo del versamento al cap.3745 del Bilancio della Regione,

dei ribassi d'asta realizzati anche sui lavori finanziati con fondi di provenienza statale e

comunitaria, si ritiene opportuno fare seguire le necessarie istruzioni.

Non vi è dubbio che il legislatore regionale assoggetta alla fattispecie di cui al citato

art.27, comma 1 della L.r.10/99 solamente i lavori finanziati con fondi propri, considerato che le



assegnazioni dello Stato e di altri enti essendo a destinazione vincolata, non possono affluire nel

citato capitolo di entrata di fondi ordinari della Regione.

In effetti, analogamente, il legislatore con l'art.64 comma 8 della L.r.10/99 considera

impegnate le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni statali,

comunitarie  e di altri enti aventi destinazione vincolata nonchè l'eventuale cofinanziamento delle

assegnazioni medesime.

Da ciò ne discende che nessuna somma derivante da ribassi d'asta su lavori finanziati con

assegnazioni extra regionali e dai relativi cofinanziamenti, deve essere riversata in entrata al

cap. 3745 del bilancio regionale.

Pertanto qualora si verifichino ribassi d'asta sui lavori sopra menzionati l'ente dovrà:

a) se ha ricevuto dall'amministrazione regionale l'intero importo con mandato diretto,

riversare, con apposite quietanze imputate ai capitoli di entrata correlati ai capitoli di spesa

che hanno dato origine al finanziamento, i ribassi d'asta relativi ad assegnazioni extra

regionali mentre quelli imputabili ai cofinanziamenti regionali, vanno riversati sempre con

quietanza al cap.3717 dell'entrata del bilancio regionale;

b) se ha ricevuto dall'amministrazione regionale l'intero importo con Ordine di Accreditamento,

dovrà richiedere, con le previste procedure, all'amministrazione regionale che ha emesso il

titolo, la riduzione dello stesso nei limiti del ribasso d'asta verificatosi;

c) se ha ricevuto dall'amministrazione regionale l'importo dell'opera finanziata al netto del

ribasso d'asta, nessuna incombenza sarà a carico dell'Ente mentre l'amministrazione

regionale competente, se ha assunto l'impegno per l'intero importo dell'opera, avrà cura di

effettuare le relative riduzioni di impegno.

Si evidenzia, infine, che le economie di spesa realizzate sulle assegnazioni extraregionali

con vincolo di specifica destinazione possono essere riprodotte in bilancio, con apposite

variazioni amministrative, in forza dell'art.12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977,

n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre quelle realizzate sui cofinanziamenti

regionali possono, eventualmente, essere riprodotte in bilancio con provvedimento legislativo.

Tutto ciò fatte salve eventuali fattispecie diversamente normate dallo Stato e dall'Unione

Europea e che costituiscono vincolo per l'Amministrazione regionale destinataria dei

finanziamenti.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Gruppo VI/B dell’ Assessorato

scrivente rivolgendosi ai funzionari sottoelencati.



La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana e inserita

nel sito Internet ufficiale della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.

        L ‘ A S S E S S O R E
                                                                                                                         (Francesco Piro)


