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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO 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 modificazioni e integrazioni;

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 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo  11  della  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.  3  secondo  il  quale,  a  decorrere  dall'1
gennaio2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la legge  regionale 7 maggio 2015, n. 10,  che  approva   il  bilancio  della    Regione  Siciliana     per
l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO il decreto dell’Assessore  regionale  per   l’Economia   n.  1149  del 15/05/2015  con  cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità  previsionali di base sono  ripartite,  per gli anni  finanziari 2015,
2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la  Direttiva  Comunitaria  2008/98/CE  del  19/11/2008 che  stabilisce  un  quadro  giuridico per  il
trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;

VISTE le direttive Comunitarie n, 75/442/CEE, n.91/156/CEE, n.91/689/CEE e n. 1999/31/CE in materia di
rifiuti;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di
infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione
delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, comma 113, che
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
un  fondo  “per  il  finanziamento  di  un  piano  straordinario  di  bonifica  delle  discariche  abusive
individuate dalle competenti  autorità statali  in relazione alla procedura di  infrazione comunitaria
n.2003/2007” con una dotazione finanziaria di €. 30.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e
2015;

CONSIDERATO che secondo i criteri di finanziamento il piano straordinario deve assicurare  l'ordine di
priorità stabilito definito dalle normative vigenti, in considerazione dell'insufficienza delle risorse per



la copertura degli interventi;

VISTE le priorità di intervento individuate dalla Regione Siciliana di n. 6 interventi individuati con Priorità 1
e 2, per un costo complessivo di €. 2.376.163,35 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
113 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

VISTO l'accordo di programma quadro del 3 dicembre 2014 “Accordo di Programma quadro per l'attuazione
del  piano straordinario  di  bonifica delle  discariche abusive individuate dalle  competenti  autorità
statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077”  sottoscritto tra il Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica e la Regione Siciliana ;

VISTO l'art.  3 dell'accordo di programma quadro sopraindicato ed in particolare il  comma 4 con cui si
stabilisce che l'Accordo finanzia numero 6 interventi , e l'art. 5 “copertura finanziaria” con cui si
stabilisce che la copertura finanziaria degli interventi ammontano ad €. 2.736.163,35 ed è assicurata
dai fondi di cui all'art. 1, comma 113 della Legge 27 docembre 2013, n.147 ;

VISTO art. 7 dell'accordo di programma quadro sopraindicato rappresentative delle modalità di erogazione
del finanziamento per fasi di avanzamento lavori;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 18 febbraio 2015 con cui la Regione Siciliana
apprezza  l'Accordo  di  Programma  quadro  concernente  “'l'Attuazione  del  piano  straordinario  di
bonifica  delle  discariche  abusive  individuate  dalle competenti  autorità  statali  in  relazione  alla
procedura  di  infrazione  comunitaria  n.2003/2007”,  in  conformità  alla  proposta  di  cui  alla  nota
dell'assessore regionale per l'Energia e per i servizi di pubblica utilità prot. n.210/gab del 20 gennaio
2015;

VISTA la nota n. 18840 del 28 aprile 2015 con la quale il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
chiede l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione Siciliana, per l'attuazione
dell'Accordo di Programma con Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, per l'importo complessivo assegnato pari a €.
2.376.163,35 ;

RITENUTO che in ottemperanza alla circolare 4/2015 della Ragioneria Generale della Regione, l'iscrizione
delle somme sul  capitolo di  spesa deve avvenire secondo le scadenze dei cronoprogrammi degli
interventi  a seguito del decreto di accertamento in entrata che dovrà essere disposto in base agli
importi ed alle scadenze di cui all'art. 7 dell'accordo;

RITENUTO, pertanto, nelle more della riformulazione della richiesta di iscrizione secondo gli importi e le
scadenze di cui sopra, di dover istituire apposito capitolo di entrata nella rubrica del Dipartimento
dell'Acqua e Rifiuti capo 16° capitolo 5016 così denominato: “ASSEGNAZIONI DELLO STATO
DERIVANTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO  DI  BONIFICA DELLE  DISCARICHE  ABUSIVE  INDIVIDUATE  DALLE
COMPETENTI AUTORITÀ STATALI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE
COMUNITARIA N.2003/2077” legge 27 dicembre 2013, n.147 art.1 comma 113;

RITENUTO, pertanto, di dover istituire apposito capitolo di spesa nella rubrica del Dipartimento dell'Acqua
e rifiuti capitolo 642444 così denominato: “FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL'ACCORDO  DI  PROGRAMMA  QUADRO  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO
STRAORDINARIO  DI  BONIFICA DELLE  DISCARICHE  ABUSIVE  INDIVIDUATE  DALLE
COMPETENTI AUTORITÀ STATALI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE
COMUNITARIA N.2003/2077” legge 27 dicembre 2013, n.147 art.1 comma 113;

RITENUTO, per  quanto   in   premessa  specificato, di   apportare   al bilancio della Regione per gli esercizi
finanziari 2015, 2016 e 2017 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore
Regionale per l’economia n. 1149/2015 le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1
Nello  stato  di  previsione dell'entrata  e della  spesa del  bilancio della  Regione Siciliana e nella  relativa



ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 sono introdotte,
per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017,  le seguenti variazioni, in termini di competenza:
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA -----        ----- -----
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
Rubrica 2 – Dipartimento regionale dell’Acqua e

              dei rifiuti
Titolo   2 - Entrate in conto capitale
Aggr. Econ.     6 – Trasferimenti in conto capitale

5.2.2.6.1           TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO  STATO
                          E DI ALTRI ENTI     
di cui al capitolo:

 N.I. 
5016     Assegnazioni dello Stato derivanti dall'Accordo di programma quadro per l'attuazione del piano 

straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in 

relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077”

L. 147/2013 art. 1 comma 113

      codice: 021506 - 204010 V

SPESA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
Rubrica 2 – Dipartimento regionale dell’Acqua e                -----        ----- -----
                               dei Rifiuti
Titolo 2 –  Spese in conto capitale
Aggr. Econ.  7 – Spese per investimenti

5.2.2.7.99.  ALTRI INVESTIMENTI                  
di cui al capitolo:

642444 N.I.
    Finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di  programma quadro per l'attuazione del 

piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità 
statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077. 

               L.147/2013 art. 1 comma 113
                  codice: 220202-40.40.40    V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, 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, 08/06/2015
               IL RAGIONIERE GENERALE

 F.TO(Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
    f.to        (Gloria Giglio)

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

      Il Funzionario Direttivo

 f.to      (Amalia Princiotta)
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