
D.D. n. 1029/2015

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

                      IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO  il  D.P.Reg.  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 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. b)  
dell’articolo  36,  che  autorizza  il  Ragioniere  Generale  della  Regione  ad  effettuare  variazioni  di  bilancio  per  la 
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti in entrata;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a  
quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della Regione per  
l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché 
la nota di variazioni connessa all’approvazione della stessa legge n.3/2015;

VISTO il  decreto  dell’Assessore  regionale  per  l’Economia n.  16   del  16  gennaio  2015  con cui,  ai  fini  della  gestione  e  
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “Sino al  
30  per  cento  dei  proventi  derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti  di  ingresso  ai  musei,  alle  gallerie  ed  alle  zone  
archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni  
di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi,  
sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Assessorato regionale dei beni culturali”;

VISTA la nota n.27417 del 9 maggio 2014 della Ragioneria Generale della Regione – Servizio Tesoro, che non ha ritenuto 
corretta la procedura contabile utilizzata fino a quel momento, in base alla quale gli incassi derivanti dalla vendita dei  
biglietti venivano versati in entrata del bilancio regionale al netto delle quote di spettanza ai comuni, contro i principi  
di universalità ed integrità del bilancio. Per tale ragione, nella stessa nota, è stata indicata la corretta procedura da 
utilizzare  che prevede che gli  incassi  in  argomento vengano incamerati  per  intero  da  parte  dell'Amministrazione 
regionale e riversati ai comuni interessati, con cadenza trimestrale, per le quote spettanti;

VISTA la nota n. 40734 del 23.09.2014, con la quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana – 
U.O. 3 di Staff del Dirigente Generale -, comunica che, a decorrere dal 1 luglio 2014, l'intero incasso derivante dalla  
vendita dei titoli di ingresso ai siti culturali confluisce interamente sul capitolo 1901 - capo 14 -; 

VISTA la nota n. 16190 del 02.04.2015, con la quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - 
Area  Affari  Generali  -,  chiede  l’iscrizione  in  bilancio  della  somma  di  euro  1.711.463,50,  per  provvedere  
all'assegnazione ai comuni interessati, ai sensi della predetta legge regionale n.10/1999, del 30% dei proventi derivanti 
dalla vendita dei biglietti di ingresso per il periodo 1/7/2014 - 31/12/2014;

VISTA la nota n. 19797 dell'8.04.2015 con la quale la Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana trasmette 
la sopra citata nota dipartimentale esprimendo parere favorevole;

VISTA la successiva nota n. 18374 del 16.04.2015, con la quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
siciliana - Area Affari Generali -, limita l’iscrizione in bilancio ad euro 1.688.906,50 stralciando, dall'importo iniziale 
di euro 1.711.463,50, gli importi che fanno riferimento all'articolo 112 del D.Lgs. 42/2008 e s.m.i. che non rientrano 
nella fattispecie in argomento;

VISTA la nota  n.  21667  del  16.04.2015  con la  quale  la  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana 
trasmette la sopra citata nota dipartimentale n.18374;

CONSIDERATO  che  il  suddetto  importo  di  euro  1.688.906,50,  secondo  quanto  attestato  dalla  Ragioneria  centrale  Beni 
Culturali, risulta affluito sul capitolo di entrata 1901 capo 14;

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  iscrivere  nella  spesa,  al  capitolo  di  nuova istituzione  377345,  l’importo  di  euro  
1.688.906,50 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215703;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla 
relativa ripartizione in capitoli  di  cui  al  decreto dell’Assessore regionale per  l’Economia n.16/2015 le necessarie  
variazioni;



D E C R E T A

Art. 1
Nello stato di  previsione della  spesa del  bilancio della  Regione Siciliana per  l'esercizio finanziario 2015 e nella  

relativa ripartizione in capitoli  di  cui al  citato decreto dell’Assessore all’Economia n. 16/2015 sono introdotte  le seguenti  
variazioni:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE          VARIAZIONE  

                         Competenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
   Rubrica     2 – Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro –

        Ragioneria Generale della Regione
Titolo     1 – Spese correnti

   Aggregato economico   5 – Oneri comuni relativi a spese di parte corrente   

4.2.1.5.1. FONDI DI RISERVA              -  1.688.906,50
di cui al capitolo

215703   Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente,          - 1.688.906,50  
eliminati negli esercizi  precedenti per perenzione amministrativa e per la 
utilizzazione delle economie, ecc…

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI 
   E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

 Rubrica     2 – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali 
        e dell’Identità Siciliana 

    Titolo     1 – Spese correnti
 Aggregato economico   3 – Spese per interventi di parte corrente

3.2.1.3.99   INTERVENTI DIVERSI          +  1.688.906,50
di cui ai capitoli  

(Nuova Istituzione) 
377345     Assegnazione ai comuni o alle associazioni di comuni convenzionati ai         +  1.688.906,50

sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, di parte 
dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei, 
alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali, nel 
cui territorio gli stessi beni ricadono.
CODICI: 04.02.02  -  08  02  00  -  V
L.R. 10/99, art.7;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet della  
Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21.

Palermo,  27.04.2015

F.to  IL RAGIONIERE GENERALE 
                     Salvatore Sammartano

      F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                       Gloria Giglio

      F.to IL DIRIGENTE DELLA U.O. 2.3

   Marinella Pedalà

          F.to   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                        Davide Marino  
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