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D.D. n.   2964   /2015 

 

Repubblica Italiana 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO REGIONALE 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 ed 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 gennaio 2015, 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 Delibera Cipe n. 93 adottata nella seduta del 6 novembre 2015  recante “ Regione Siciliana – Parziale 

riprogrammazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013”con la quale, fra 

l’altro, l’importo di euro 87,89 milioni di euro viene destinato al finanziamento di interventi per la continuità delle 

attività di difesa del patrimonio boschivo utilizzando le risorse FSC 2000-2006 resesi disponibili a seguito della 

rendicontazione sul POR  FESR del “Grande Progetto Itinerario Agrigento-Caltanissetta. Adeguamento a quattro corsie 

della SS 640 di Porto Empedocle – secondo tratto sino al Km 74+300 (svincolo con la A19), originariamente 

considerato nell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture stradali” e nel relativo primo atto integrativo e 

finanziato in tale ambito; 

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 270 del 18 novembre 2015 avente per oggetto “Delibera CIPE seduta del 6 

novembre 2015. Progetti per la difesa del patrimonio boschivo della Regione a valere sul FSC 2007/2013. Ricorso alle 

procedure di cui all’art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23” con la quale si autorizza il Ragioniere 

Generale ad iscrivere, dopo la firma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri della Delibera assunta dal CIPE 

nella seduta del 6 novembre 2015 la somma pari al 60% circa delle risorse assegnate dal CIPE nelle predetta seduta; 

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 285 del 20 novembre 2015 avente per oggetto” Delibera Cipe  adottata nella 

seduta del 6 novembre 2015. Presa d’atto” con la quale viene preso atto del perfezionamento dell’atto deliberativo n. 

93 adottato dal CIPE nella seduta del 6 novembre 2015 a seguito dell’apposizione della firma del Presidente del 

Consiglio dei Ministri;  
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VISTA la nota prot. n. 1696 del 25 novembre 2015 con la quale l’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea comunica che l’importo di euro 92.123.241,02 attestato dal Dipartimento Infrastrutture quale 

spesa sostenuta nel Grande Progetto Itinerario Agrigento Caltanissetta A19 secondo tratto dal Km 44 (Canicattì) al Km 

74+300 (A19) CC120141IT161PR003 a valere sulla linea 1.1.2 inf. è stato validato dalla medesima nel sistema di 

monitoraggio quindi certificato; 

VISTA la nota prot. n. 59299 del 25.11.2015 con la quale il Dipartimento Infrastrutture trasmette, per le finalità della 

deliberazione della Giunta di Governo n. 270 del 18 novembre 2015,  la comunicazione, prot. n. 59292 del 25.11.2015, 

inviata ai sottoscrittori dell’APQ Trasporto Stradale evidenziando altresì che gli interventi pari a 87,9 mln di euro della 

citata deliberazione costituiscono rinvenienze delle risorse FSC 2006/2006 del GP AG-CL 2° tratto  così come dettato 

dalla Delibera Cipe n. 93 del 6 novembre 2015;   

VISTA la nota prot. n.59292 del 25.11.2015 con la quale il Dipartimento Infrastrutture comunica ai sottoscrittori dell’APQ 

Trasporto Stradale la rimodulazione delle fonti finanziarie ai sensi dell’articolo 1, punto c.b) della  Delibera Cipe n. 93 

del 6 novembre 2015 per il Grande Progetto Itinerario Agrigento Caltanissetta - secondo tratto fino al Km 74+300  

(svincolo con la A19), Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 Obiettivo specifico 1.1, obiettivo operativo 

1.1.2 - linea di intervento 1.1.2.1;  

CONSIDERATO che in base alle su menzionate deliberazioni viene autorizzata l’ìscrizione nel bilancio della Regione della 

somma di euro 52.740.000,00 su apposito capitolo del Dipartimento Sviluppo rurale, pari al 60% dell’importo 

finanziato con Delibera CIPE n. 93 del 6 novembre 2015 di  euro 87.900.000,00; 

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 all’Economia n. 1149/2015, le necessarie variazioni per quanto in 

premessa specificato istituendo il capitolo di spesa 554454 –Missione  9 - Programma 5- Macro aggregato 2.05; 

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. 1149/2015, 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: 

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

                                                          Competenza 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    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       -  52.740.000,00 

di cui al capitolo: 

613905                Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi    -  52.740.000,00 

  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 AGRICOLTURA, SVILUPPO 

   RURALE E PESCA MEDITERRANEA 

   Rubrica                                    5 – Dipartimento regionale Sviluppo rurale e territoriale 

   Titolo                            2 – Spese in conto capitale 

   Aggregato economico             6 – Spese per investimenti  

 

10.5.2.6.1          RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED    + 52.740.000,00 

         ECONOMIA MONTANA 

di cui al capitolo: 

    

 



 3
 

 

 

   N.I. 

554454              Interventi per la ricostruzione del potenziale forestale    + 52.740.000,00 

danneggiato da disastri naturali, fitopatie e incendi,  

per la tutela della diversita' biologica degli ecosistemi   

forestali e naturali compresa la riforestazione e riquali- 

ficazione ambientale per la prosecuzione  del FSC 2000-2006 

 2007-2013.           Del.CIPE n. 93/2015 

  260103 050600 V      

 

 

 

 

                                                                                                     Art. 2 
Il presente decreto sarà pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione 

Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Palermo, 25/11/2015 

   F.to   
  IL RAGIONIERE GENERALE 

                            (Salvatore Sammartano) 
      

               F.to 

            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                         (Gloria Giglio) 

          (IL FUNZIONARIO DIRETTIVO) 

                       (Rosalia Cataldo) 

 


