
D.D. n.  1152/2015 

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;

VISTA la legge e il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 
Stato;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno  
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

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

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per  
l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”;

VISTO l’art. 2 della sopra citata legge che detta “Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti  
e di equilibrio di bilancio”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del citato art. 2, le somme eliminate nei precedenti esercizi per 
perenzione amministrativa relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2004, non reiscritte  
in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014, sono eliminate dalle scritture contabili della  
Regione dell'esercizio medesimo, ad esclusione delle spese per esecuzione di opere qualora il progetto  
dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono 
la gara, stabilendo le modalità di appalto;

CONSIDERATO che,  ai sensi del successivo comma 4,  gli impegni di parte corrente assunti a carico del 
bilancio  della  Regione  fino  all’esercizio  finanziario  2013  e  quelli  in  conto  capitale  assunti  fino  
all’esercizio  2012,  per  i  quali,  alla  chiusura  dell’esercizio  2014,  non  corrispondono  obbligazioni 
giuridicamente  vincolanti,  sono  eliminati  dalle  scritture  contabili  della  Regione  dell'esercizio 
medesimo, ad esclusione delle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia 
esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le  
modalità di appalto;

VISTA  la  circolare  n.  7  del  02/03/2015,  di  questo  Dipartimento  regionale,  indirizzata  a  tutte  le 
amministrazioni  regionali,  recante  disposizioni  circa  le  modalità  operative  di  attuazione  del 
monitoraggio dei residui attivi, passivi e perenti, di cui al Disegno di legge n. 912 del 23.12.2014, ora  
L.R.  7  maggio  2015,  n.  9,  al  fine  dell’individuazione  delle  somme da eliminare  e  con la  quale  si 
invitavano  le  Amministrazioni  attive  a  segnalare  alle  competenti  ragionerie  centrali,  sulla  base  di 
apposito elenco all’uopo fornito, i residui passivi da eliminare;



VISTI gli elenchi nn. 1, 2 e 3, trasmessi dalle Ragionerie centrali della Regione, che riportano le partite da 
eliminare ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, e precisamente: Elenco 1: 
“Somme perente per impegni anni 2004 e precedenti in vita alla chiusura dell'esercizio 2014” ; Elenco 
2: “Somme perente  per  impegni  anni  2005 e successivi  in vita alla  chiusura  dell'esercizio 2014”;  
Elenco 3: “Residui  passivi  vigenti  in bilancio alla chiusura dell'esercizio 2014”,  che costituiscono 
parte integrante del presente decreto (Allegato A);

VISTO il  prospetto riepilogativo che riporta,  per ciascuna amministrazione regionale,  distinto per titoli,  
l’ammontare delle somme eliminate ai sensi dei commi 3 e 4 (Elenchi 1, 2 e 3),  che costituisce parte 
integrante del presente decreto (Allegato B).

D E C R E T A

Art. 1

Sono eliminate, ai sensi del  comma 3, articolo 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, dalle scritture 
contabili  della Regione per l’esercizio finanziario 2014,  tutte  le partite  riportate  nell’Elenco 1  “Somme 
perente  per  impegni  anni  2004  e  precedenti  in  vita  alla  chiusura  dell'esercizio  2014” ,  di  ciascuna 
amministrazione,  per l’ammontare complessivo di euro  114.815.508,60,  di cui euro 73.081.233,21  per il 
Titolo I – Spese correnti ed euro 41.734.275,39 per il Titolo II – Spese in conto capitale, come da allegati A 
e B.

Art. 2

Sono eliminate, ai sensi del  comma 4, articolo 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, dalle scritture 
contabili  della Regione per l’esercizio finanziario 2014,  tutte  le partite  riportate  nell’Elenco 2 “Somme 
perente  per  impegni  anni  2005  e  successivi  in  vita  alla  chiusura  dell'esercizio  2014” ,  di  ciascuna 
amministrazione, per l’ammontare complessivo di euro  122.084.078,03,  di cui euro  43.088.412,15  per il 
Titolo I – Spese correnti ed euro 78.995.665,88 per il  Titolo II – Spese in conto capitale, come da allegati A 
e B.

Art. 3

Sono eliminate, ai  sensi  del  comma  4, articolo 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 dalle scritture 
contabili  della Regione per l’esercizio finanziario 2014,  tutte le partite riportate  nell’Elenco 3  “Residui  
passivi vigenti in bilancio alla chiusura dell'esercizio 2014”, di ciascuna amministrazione, per l’ammontare 
complessivo  di  euro 27.963.345,18,  di  cui euro 12.433.723,49  per  il  Titolo  I –  Spese  correnti  ed  euro 
15.529.621,69 per il Titolo II – Spese in conto capitale, come da allegati A e B.

Art. 4

Ai sensi dei commi 3 e 6, articolo 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 il presente decreto è allegato al 
Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

Palermo, lì 18/5/2015

F.to IL RAGIONIERE GENERALE
       (Salvatore Sammartano)

f,to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Gloria Giglio)

f.to IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(G. Enea)
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