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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;

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

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  gli  effetti  della  nota  di  variazioni  derivanti 
dall’approvazione della medesima legge ed in particolare l’elenco n. 1, relativo alle spese obbligatorie e  
d’ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai sensi dell’art. 26 della legge  
31 dicembre 2009, n. 196;

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;

VISTE le note n. 15499 del 23.02.2015 e n. 18880 del 04.03.2015, con le quali il Dipartimento regionale Interventi 
Infrastrutturali  –  Servizio  1  Vigilanza  Consorzi  di  Bonifica,  chiede  la  riproduzione  nel  bilancio  della 
Regione, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per l’esercizio finanziario 2015 sul capitolo  
546029 della somma complessiva di euro 4.379.735,35, al fine di finanziare i progetti presentati: 

C.B. 2 Palermo 1
Interventi urgenti di Manutenzione per il ripristino della funzionalità delle reti irrigue 

ricadenti nel comprensorio irriguo San Leonardo- Stagione lrrigua 2012.

€ 480.000 00

C.B. 2 
Palermo

2
Interventi urgenti di Manutenzione per il ripristino della funzionalità
delle reti irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo Jato- Stagione
lrrigua 2012. € 120.000,00

2 
Palermo

3
Progetto degli interventi di manutenzione del reticolo viario rurale

interessato dalle attività consortili € 142.907 52

C.B. 2 Palermo 4 Porgetto degliinterventi per il rifacimento del sistema di
vettoriamento a valle della diga Garcia , reti secondarie € 243.542 62

C.B. 2 Palermo 5
Periria sugli '1nterventi urgenti di manutenzione straordinar ia finalizzati al ripristino 
della funzionalità e delreffiCienza delle reti consortili del comprensorio di San 
Leonardo Il Lotto Esf' € 199.560 71

C.B. 2 Palermo 6 Perizia di "Piccoli interventi di manutenzione straordinaria sulle reti
irrigue ricadenti nel comprensorio di San Leonardo le Ili Lotto Esf'

€ 199.972,59

C.B. 6 Enna 7
Perizia "Opere Pubbliche di Bonifica anno 2014- Manutenzione
Ordinaria Acquedotti Consortili" € 220.000 00

C. B. 6 Enna 8 Perizia"Opere Pubbliche di Bonifica Anno 2014. Manutenzione
Ordinaria Impianti lrrigui Consortili" € 380.000 00

C.B. 6 Enna 9 Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria Acquedotto Rurale del Dittaino"

€ 250 .000100

C.B. 6 Enna 10 Perizia "Lavori di Manutenzione Straordinaria Infrastrutture Impianti
Irrigazione dipendenti dalle Dighe Olivo e Sciaguana" € 150.000 00

C.B. 10 Siracusa 11 Perizia afferente lavori di manutenzione delle 00.88. Per il
contenimento delle perdite di acqua di irrigazione. € 90.096,42



C.B.10 Siracusa 12

Porgetto per intervento di smaltimento,traspor1o e conferimento in discarica autorizzata 

dei tubi e lastre in C.a dismessi e giacenti nel piazzale di pertinenza delle idrovore del 
Pantano Gelsari sito in
terr orio del Comune di CARLENTINI. € 73.655,49

C.B.8 Ragusa 13 Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla vasca di

compensazione e traversa di Mazzarronetlo. € 190.000 00

C. B. 8 Ragusa 14
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria alle opere pubbliche consor1ili 
del sub-comprenso rio di Scicli in amministrazione diretta.

€ 800.000,00

C.B. 8 Ragusa 15
Progetto di interventi urgenti di manutenzione straordinai alle Opere Pubbliche 
consortili del sub-comprensorio di Ispica in amministrazione diretta

€ 840.000,00

Totale Lavori € 4.379.735,35

VISTA la nota prot. n. 12293 del 04.03.2015 con la quale la Ragioneria Centrale competente, nel trasmettere la  
suindicata nota dipartimentale, esprime parere favorevole;

RITENUTO,  dopo aver  verificato  che  il  plafond  di  cassa  presenta  le  necessarie  disponibilità,  di  iscrivere  in  
aumento sul capitolo 546029 la somma di euro 4.379.735,35 limitatamente in termini di competenza, con la  
contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613905;

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

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  per  l’Economia  n.  16/2015,  sono 
introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle  
disposizioni in materia di Patto di stabilità:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Aggregato economico 8 – Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

4.2.2.8.1            FONDI DI RISERVA -   4.379.735,35
di cui al capitolo:

613905              Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi -   4.379.735,35
delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi 
precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione
delle economie di spesa derivanti da stanziamenti
con vincolo di specifica destinazione, ecc                                    

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
Rubrica                         3 – Dipartimento degli Interventi Infrastruttuali
Titolo                         2 – Spese in conto capitale
Aggregato economico            6 – Spese per investimenti 

10.3.2.6.2            INTERVENTI INFRASTRUTTURALI            +  4.379.735,35
di cui al capitolo:

N.I.
546029 Spese per la realizzazione di progetti ed opere irrigue relative  + 4.379.735,35

ai programmi regionali di sviluppo di cui al terzo piano 
annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 
del mezzogiorno 1990 - 92. (Interventi nel mezzogiorno)
210105    040900    V

UPB DENOMINAZIONE  VARIAZIONE
   



Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 546029, incluso nella Parte II dell’Allegato tecnico al Bilancio 
di previsione per l’anno 2015 (“Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”), è, altresì, consentita  
la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n.  
21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5.

Palermo,12/03/2015                                                                   
 F.to

    IL RAGIONIERE GENERALE
                        ( Salvatore Sammartano)

          F.to
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

  (Gloria Giglio)

             F.to
              IL FUNZIONARIO
               ( Rosalia Cataldo )
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