
D.D. n.1151/2015

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;

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 ed integrazioni;

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  1 del  sopra  citato  art.  2,  sono eliminate  dalle  scritture 
contabili  le  entrate  accertate  contabilmente  fino  all’esercizio  2013  a  fronte  delle  quali,  alla  chiusura  
dell’esercizio 2014, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi;

VISTA  la  circolare  n.  7  del  02/03/2015,  di  questo  Dipartimento  regionale,  indirizzata  a  tutte  le  
amministrazioni regionali, che, in base al dettato dell'art. 2 del Disegno di legge n. 912 del 23.12.2014, reca 
disposizioni circa le modalità operative di attuazione del monitoraggio dei residui attivi, passivi e perenti, al  
fine dell’individuazione delle somme da eliminare e con la quale si è chiesto alle Amministrazioni attive di  
segnalare alle competenti ragionerie centrali, sulla base di apposito elenco all’uopo fornito, i residui attivi da  
eliminare ai sensi del citato comma 1, art. 2;

VISTA la  nota  n.  19082 del  3  aprile  2015 della  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Territorio  e  
Ambiente,  con la  quale  si  rappresenta  che  il  Dipartimento  Ambiente,  con nota  n.  7081 del  13.02.2015 
dell'Area 2, ha disposto la riduzione dell'accertamento d'entrata sul cap. 4989, di cui al  D.D.G. n. 247 del 
24.04.2012,  per  l'importo  di  euro  25.430,97,  in  quanto  il  progetto  LIFE  09  ENV/IT/000070 
NOWASTE si è chiuso il  31.12.2014 senza avere raggiunto gli obiettivi e i risultati attesi e che, a fronte del  
cofinanziamento  CE  del  17%  pari  ad  euro  61.920,00,  si  prevede  un  rimborso  limitatamente  ad  euro 
36.489,00;

VISTA la nota n. 20478 del 10 aprile 2015, della Ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro, così come rettificata con successiva nota n. 26174 del 11 maggio 2015,  



con la quale si rappresenta che il Dipartimento Lavoro, con nota n. 14745 del 24.03.2015, da comunicazione  
che i residui attivi di cui al cap. 3670, dell'importo di euro 48.547,20, e di cui al cap. 3671, dell'importo di 
euro  26.140,80, accertati con DDG 191 del 20.01.2014, sono da eliminare per chiusura e rendicontazione 
finale dell'attività;

VISTA la nota n. 20459 del 10 aprile 2015, della Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Agricoltura,  
dello  Sviluppo  rurale  e  della  Pesca  mediterranea,  con  la  quale  si  rappresenta  che  il  Dipartimento 
dell'Agricoltura, con nota n. 25099 del 25.03.2015, ha proposto l'eliminazione dei residui attivi presenti sul  
capitolo di entrata 4741 “Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione degli interventi previsti nel  
programma MED” per l'importo di euro 87.102,27, ritenuti inesigibili in quanto i progetti si sono conclusi e 
sono state riscosse tutte le somme esigibili, e dei residui attivi presenti sul cap.  1715 “Entrate eventuali  
diverse” per l'importo di euro 534,66, relativi a spese di giudizio da corrispondere dal Consorzio di Bonifica 
1 di Trapani e non più dovute in seguito a sentenza del T.R.A.P. di Palermo n. 244/2005 del 7.3.2005;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  all’eliminazione  dei  sopra  descritti  residui  attivi,  come 
indicato delle competenti Amministrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni in premessa esposte, sono eliminati, ai sensi del comma 1, articolo 2, legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9, dalle scritture contabili della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014, in quanto 
non sussiste alcun credito da riscuotere, i residui attivi dei seguenti capitoli e per il seguente importo:

CAPITOLO/AMMINISTRAZIONE/SOMMA ELIMINATA
4989/TERRITORIO E AMBIENTE /                                    euro  25.430,97
3670/FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI, LAVORO /        euro  48.547,20
3671/FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI, LAVORO /        euro  26.140,80
4741/AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, PESCA /    euro  87.102,27
1715/AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, PESCA /    euro       534,66

Art. 2

Il  presente  decreto,  ai  sensi  del  comma  2,  art.  2,  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9, 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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