
D.D.A. 208/A.III
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE DELL’AREA III.A

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la  Legge 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 Presidenziale  del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei
Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifiche del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i;

Vista la L.R. n. 21 del 12.08.2014, recante assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2014  e le  modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e in particolare  il comma 1
dell'art. 6, con il quale sono  state recepite nell’ordinamento contabile della Regione le disposizioni
contenute nel Titolo I e III del precitato  decreto legislativo  n. 118 del 2011;

Vista  la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio      
2020-2022; 

Considerato  che le norme richiamate impongono alle Amministrazioni attive competenti per materia cui
sono riconducibili  i  crediti  della Regione Siciliana di  provvedere alla riscossione delle somme
dovute dal soggetto debitore;

Visto il D.D.G. n. 19 del 15.01.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di preposizione all'Area III.A
al dr. Antonino Furnò;

Visto il  D.D.G.  n.  35  del  27.01.2020  con  il  quale  è  stato  disposta  l’assegnazione  dei  capitoli  di
competenza di ciascuna Ufficio di questo Dipartimento;

Visti i riepiloghi  mod. 24 TES e TES 43, trasmessi dall' UNICREDIT s.p.a, ove sono indicati, distinti
per provincia,  le entrate presso gli uffici provinciali, per i mesi da gennaio a ottobre 2020,  di
alcuni capitoli  di Entrata di questo Dipartimento, distinti,  per competenza e per residui; 

Visti     i  rispettivi versamenti affluiti in  conto competenza sul cap. 1743, capo 13, art. 00, nel periodo
relativo ai mesi  da  Novembre a Dicembre 2020  ammontanti  a  € 30,16  imputati  al capitolo
1743 (E.3.05.99.99.999)  capo  13-  art.  00 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  esercizio  2020
relativi ai   TES 43;

Visto il relativo elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono
indicati,  rispettivamente  per  un  complessivo  ammontare  di  €  30,16 le  singole  quietanze  dei
versamenti  effettuati  in  conto  competenze  nel  periodo  da   Novembre a  Dicembre  2020 ed
imputati  al capitolo 1743 (E.3.05.99.99.999) capo 13- art. 00 del Bilancio della Regione Siciliana
esercizio 2020;

Considerato  che la somma di  € 30,16 imputata al capitolo 1743  (E.3.05.99.99.999) capo 13- art. 00 del
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Bilancio della Regione Siciliana è stata  riscossa e versata nell’esercizio 2020;

Visto l’art.  3  del  D.lgs  n.  118/2011,  recante  l’accertamento  dell’entrate  e  la  relativa  imputazione
contabile, ed in particolare la previsione che dispone : ”le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli
coattivi sono accertati per cassa”;

Considerato il disposto del paragrafo 3.7.1 dell’allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
che consente, per ragioni di prudenza, per le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo, ma che
non erano state accertate, di procedere all’accertamento per cassa fino al loro esaurimento;   

Ritenuto,  per  quanto sopra,  di  dovere  procedere,  all’accertamento per  cassa  delle  superiori  entrate,  già
riscosse e versate;

Visto l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la
pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;

DECRETA

Art. 1

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  è  accertata,
riscossa e versata per cassa, in conto competenza, la complessiva somma di € 30,16,  già riscossa e versata,
da  imputare  al  capitolo  1743  (E.3.05.99.99.999)  capo 13-  art.  00  del  Bilancio della  Regione Siciliana
esercizio finanziario 2020.

La superiore somma afferisce ad incassi operati in conto competenza nei mesi novembre e dicembre
2020,  come  nel  dettaglio  indicati  nell’allegato  elenco  che  fanno  parte  integrante  del  presente
provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale per la registrazione, ai
sensi della delibera di Giunta n.415 del 15 settembre 2020, previa pubblicazione  ai sensi dell'art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014 n. 21,  come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio
2015  n.  9,  che  prevede  la  pubblicazione  per  esteso  dei  provvedimenti  sul  sito  internet  della  Regione
Siciliana.
Palermo, 16 marzo 2016
                                  IL DIRIGENTE DELL'AREA  
                            (Dott. Antonino Furnò)

      F.to
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ALLEGATO A
COMPETENZE 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
III.A

CAPITOLO 1743

Novembre

n Provincia PR C/R anno capo Dipartimento quietanza data data importi capitolo
1 2123 PA COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             086713 02/11/2020 30/10/2020 0,09 € 1743
2 3307 TP COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             018807 16/11/2020 13/11/2020 0,04 € 1743
3 2123 PA COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             97143 30/11/2020 27/11/2020 0,09 € 1743

TOT NOV € 0,22
PA € 0,18
TP € 0,04
TOTALE € 0,22

DICEMBRE

n Provincia PR C/R anno capo Dipartimento quietanza data data importi capitolo
4 0109 AG COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             016699 31/12/2020 31/12/2020 € 5,84 1743

5 3307 TP COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             020361 31/12/2020 31/12/2020 € 0,04 1743

6 2123 PA COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             111211 31/12/2020 31/12/2020 € 0,10 1743

7 1813 ME COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             26209 31/12/2020 31/12/2020 € 0,65 1743

8 3307 TP COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             21393 31/12/2020 31/12/2020 € 0,19 1743

9 109 AG COMPETENZA 2020 13 ATTIVITA' PRODUTTIVE             17344 31/12/2020 31/12/2020 € 23,12 1743
29,94

AG € 28,96
TP € 0,23
PA € 0,10
ME € 0,65
TOTALE € 29,94
gran totale € 30,16

Affari Legali, Contenzioso e Procedure di recupero entrate- Applicazione sistema sanzionatorio nelle attività di competenza del 
Dipartimento


