
D.D. n.1053/2015

      Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
          ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – 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;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,  
lett.  a)  dell’articolo 36, che autorizza il  Ragioniere  Generale  della  Regione ad effettuare  variazioni  di  
bilancio  per  l’attuazione  di  leggi  della  Regione  nonché  di  leggi  ed  altri  provvedimenti  dello  Stato, 
dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO la  legge  regionale  28  gennaio  2014,  n.  6  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  siciliana  per  l'anno  
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed  
integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in  
capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 che sopprime l'Agenzia regionale dei rifiuti e delle  
acque le cui funzioni e compiti, esercitati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.19 del 22 dicembre  
2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite all'Assessorato regionale dell'energia e dei  
servizi di pubblica utilità;

VISTO il decreto n. 744 del 20 maggio 2010  con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro istituisce una serie di  
capitoli ritenuti necessari per subentrare alle attività della soppressa Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle  
acque  incluso  il  capitolo  di  entrata  4208 “ENTRATE DERIVANTI DALLA QUOTA AGGIUNTIVA 
DELLA TARIFFA A CARICO DEI COMUNI CONFERITORI IN DISCARICA PER LA GESTIONE 
POST-MORTEM  DELLE  STESSE.  (ORDINANZA  COMMISSARIO  DELEGATO   EMERGENZA 
RIFIUTI E BONIFICHE N. 250/2000)” ed il capitolo di spesa 243310 “SPESE PER INTERVENTI DI 
BONIFICA,ADEGUAMENTO,  MESSA IN SICUREZZA E GESTIONE POST OPERATIVA DELLE 
DISCARICHE.(ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E BONIFICHE N. 
250/2000)”;

VISTA la nota prot. 23420 del 13 giugno 2014 con cui il Dipartimento Acqua e rifiuti chiede l'assegnazione della 
somma di  €.1.837.450,80  derivante  dall'escussione  della  polizza fidejussoria  a  garanzia  della  gestione 
operativa della discarica comunale di c.da canalotto rilasciata dalla società Atradius, versata sul capitolo  
3717 capo 10° Recuperi e rimborsi vari da enti del settore pubblico allargato”;

VISTA la  nota  n.  55059 del  13 ottobre  2014 con cui  la  Ragioneria  Generale  in  riscontro  alla  succitata  nota 
23420/2014 chiede chiarimenti sulla natura dell'entrata al fine di permettere la corretta imputazione della  
stessa;

VISTA la nota n. 48024 del 27/11/2014 con cui il Dipartimento acqua e rifiuti chiede lo storno sul capitolo 4208 
capo 16° della quietanza di entrata 20442 emessa sul capitolo 3717 al fine di richiedere l'assegnazione 
delle  risorse  sul  capitolo  243310  per  finanziare  le  opere  di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale  e  
sistemazione dell'area;



TENUTO CONTO che lo storno è stato effettuato in data 29/12/2014 con quietanza n. 93874;

VISTA la nota n. 14376 del 30 marzo 2015 con cui il Dipartimento acqua e rifiuti  in riscontro alla succitata nota  
55059/2014 chiarisce la natura della escussione della polizza fidejussoria da parte della società Atradius,  
in  esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta  e  richiede  la  modifica  della 
denominazione del capitolo 4208 in :“Entrate derivanti dalla quota aggiuntiva della tariffa a carico dei  
comuni conferitori in discarica per la gestione post-mortem delle stesse. (ordinanza commissario delegato 
emergenza rifiuti e bonifiche n. 250/2000)  e dalla riscossione delle garanzie fidejussorie per opere di 
bonifica, di messa in sicurezza, di ripristino ambientale e sistemazione dell'area delle discariche” e 
l'apposizione sui succitati capitoli 4208 e 243310 del vincolo di destinazione della “ tariffa per far fronte  
agli  oneri  per  la  gestione  successiva  alla  chiusura...”  in  attuazione  del  dettato  normativo  (OPCM 
2983/99);

VISTA l'ordinanza commissariale 30 dicembre 2013 e principalmente l'art.7  in cui si stabilisce la garanzia di  
polizze fidejussorie in caso di gestione post  mortem fino al completo risanamento e l'art. 8 con cui si  
stabilisce  che  la  quota  di  tariffa  per  la  gestione  post  mortem  costituisce  fondo  vincolato  destinato  
all'adempimento di obblighi di legge la cui inosservanza è sanzionata; 

CONSIDERATO che quanto sopra rappresentato giustifica la richiesta di apposizione di vincolo e di modifica del  
capitolo  di  entrata  4208,  rimanendo  nella  responsabilità  del  Dipartimento  Acqua  rifiuti   la  corretta 
imputazione e gestione dei contributi versati dai comuni sede delle discariche, nel bilancio della Regione  
Siciliana; 

RITENUTO di dover apportare la modifica della denominazione del capitolo 4208 ““Entrate derivanti dalla quota  
aggiuntiva della  tariffa  a  carico dei  comuni  conferitori  in  discarica  per  la  gestione  post-mortem delle  
stesse. (Ordinanza commissario delegato  emergenza rifiuti e bonifiche n. 250/2000) e dalla riscossione  
delle  garanzie  fidejussorie  per  opere  di  bonifica,  di  messa  in  sicurezza,  di  ripristino  ambientale  e  
sistemazione dell'area delle discariche” e di vincolare la destinazione delle somme versate al capitolo di  
spesa 243310;

RITENUTO  di  apportare  al  bilancio  della  Regione  siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2014  e  alla  relativa  
ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale all’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e  
successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;

D E C R E T A
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella  
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 30 del 31 gennaio  
2014, sono introdotte le seguenti variazioni:

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

   Competenza

 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
 Rubrica 2 –  Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
 Titolo 1 –  Entrate correnti
 Aggregato economico 5 – Trasferimenti correnti

5.2.2.5.4  ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI       -------
di cui al capitolo:

4208 MODIFICA DENOMINAZIONE

“Entrate derivanti dalla quota aggiuntiva della tariffa a carico dei comuni conferitori in discarica per la gestione  
post-mortem delle stesse. (Ordinanza commissario delegato  emergenza rifiuti  e bonifiche n. 250/2000) e dalla  
riscossione  delle  garanzie fidejussorie  per  opere  di  bonifica,  di  messa in  sicurezza,  di  ripristino ambientale  e  
sistemazione dell'area delle discariche”

 011399   16 V



 L.R. 19 del 16/12/2008 art.9     OPCM 2983 del 31/05/1999    OPCM 3190 del 22/03/2002 
 D.LGS n. 36 del 13/01/2003 art.10

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione 
Siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014. 

Palermo,28/4/2015
                                                                                                    f.to       IL RAGIONIERE GENERALE
      (Salvatore Sammartano)
       
f.to   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

             (Gloria Giglio)
       

f.to           IL DIRIGENTE DELL'UOB 2.3
             (Marinella Pedalà)

f.to           IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
             (Amalia Princiotta)
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