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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 Unicodelle 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 il decreto legislativo 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;

VISTI gli articoli 42, commi 8, 9 e 11 e 51, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. nonchè l’articolo 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

   
VISTO , l’articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto

dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni e fino
all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui
all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016 e per il triennio
2016-2018;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 22 marzo 2016, n. 76 con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di Previsione 2016-2018” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 9 febbraio2016 con la quale, ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, è stato approvato il presunto risultatodi amministrazione dei fondi a destinazione vincolata sulla
base dei dati di preconsuntivo;

VISTA la nota n. 21982 del 02.05.2016 con la quale il Servizio 4 – Trasporto ferroviario regionale del Dipartimento delle
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti al fine di poter procedere al pagamento dei compensi dovuti ai componenti esternidella
commissione aggiudicatrice e alla pubblicazione esito delbando di gara per l'acquisto di materiale rotabile, chiede la
riproduzione di economie sul capitolo 876016 del bilancio della Regione Siciliana della somma di euro 45.496,32 per
l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la nota n. 24403 del 13.05.2016 con le quali il Servizio 4 – Trasporto ferroviario regionale del Dipartimento delle
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti al fine di poter procedere all'acquisto di materiale rotabile, chiede la riproduzione di
economie sul capitolo 876016 del bilancio della Regione Siciliana della somma complessiva di euro 47.929.029,39, di cui il
75% quale quota di finanziamento statale e il restante 25% quale quota di cofinanziamento regionale, che viene ripartita,
come da cronoprogramma specificato nella citata nota n. 24403, in euro 5.671.354,41 per l'esercizio finanziario 2016,euro
15.123.611,75 per l'esercizio finanziario 2017, euro 9.452.257,35 per l'esercizio finanziario 2018, euro 7.561.805,88 per
l'esercizio finanziario 2019 ed euro 10.120.000,00 per l'esercizio 2020 e successivi;

VISTA la nota n. 25055 del 25.05.2016 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette le suindicate note del Dipartimento
ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste con le stesse;

. . % . .



VISTI i decreti n. 210 e 221 del 2008, n. 294 del 2010 e 1379 del 2011 con i quali il Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti ha provveduto all'accertamento in entrata al capitolo 4714 per la somma complessiva di euro 36.260.210,00;

RAVVISATA , per quanto precede, la necessità di iscrivere la complessiva sommadi euro 47.974.525,70 al capitolo di spesa
876016 di cui euro 45.496,32 per l'esercizio finanziario 2016 ed euro 47.929.029,38suddivisa negli anni 2016-2017-2018
fermo restando che le quote relative agli anni 2019-2020 e successivi sono iscritte nel Fondo pluriennale vincolato di
parte capitale dell'esercizio finanziario 2018, con contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613951;

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario2016 e nella relativa
ripartizione in capitoli, di cui alla citata Deliberazionedella Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 sono introdotte le seguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa, 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     

                     Competenza Cassa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESERCIZIO 2016

ASSESSORATO ECONOMIA – DIPARTIMENTO BILANCIO
Missione                 20 - Fondi e accantonamenti
Programma                1 - Fondi di riserva
Titolo           2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato    2.05 - Altre spese in conto capitale

Missione 20 – Programma 1 - 47.974.525,71         - 5.716.850,73
di cui al capitolo:

613951 Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti - 47.974.525,71         - 5.716.850,73
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonchè
per la utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli
in conto corrente concernenti assegnazioni dello Stato dell'Unio-
ne Europea e di  altri enti.

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' 
E TRASPORTI
Missione                10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma               4     - Altre modalità di trasporto
Titolo            2      - Spese  in conto capitale
Macroaggregato   2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 10 – Programma 4 + 47.974.525,71         + 5.716.850,73
di cui al capitolo:

                  
876002 Interventi di carattere straordinario per la ristrutturazione e la ri- + 47.974.525,71         + 5.716.850,73

qualificazione del settore del trasporto merci.                
       

            di cui:   - Somma spendibile nell'esercizio       +   5.716.850,73

             - Fondo pluriennale vincolato di parte capitale       + 42.257.674,98      

. . % . .



Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana e nella relativa
ripartizione in capitolidi cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016, sono introdotte, per gli
esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, le seguenti variazioni, in termini di competenza,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   

             Competenza

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ESERCIZIO 2017                     

             ENTRATA
              

      
AVANZO FINANZIARIO           + 42.257.674,98
di cui al capitolo::

0004 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale          + 42.257.674,98

S P E S A

     
ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' 
E TRASPORTI
Missione                10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma               4     - Altre modalità di trasporto
Titolo            2      - Spese  in conto capitale
Macroaggregato   2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 10 – Programma 4       + 42.257.674,98

di cui al capitolo:

                  
876002 Interventi di carattere straordinario per la ristrutturazione e la ri-       + 42.257.674,98

qualificazione del settore del trasporto merci.                
       

            di cui:   - Somma spendibile nell'esercizio           + 15.123.611,75

             - Fondo pluriennale vincolato di parte capitale                   + 27.134.063,23       

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

              Competenza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              ESERCIZIO 2018
            
 
            ENTRATA
                

AVANZO FINANZIARIO +     27.134.063,23
di cui al capitolo::

0004 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale +     27.134.063,23
                      

. . % . .



S P E S A

        
ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' 
E TRASPORTI
Missione                10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma               4     - Altre modalità di trasporto
Titolo            2      - Spese  in conto capitale
Macroaggregato   2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 10 – Programma 4 +     27.134.063,23

di cui al capitolo:

                  
876002 Interventi di carattere straordinario per la ristrutturazione e la ri-      +     27.134.063,23

qualificazione del settore del trasporto merci.                
       

            di cui:   - Somma spendibile nell'esercizio        +    9.452.257,35                            

             - Fondo pluriennale vincolato di parte capitale        + 17.681.805,88

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della
Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 18.07.2016

F.to:   IL RAGIONIERE GENERALE
            (Salvatore Sammartano)

   
   
    F.to:

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                 (Gloria Giglio)

   

      IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                     (A. Mancuso)

           L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

                          (F. Privitera) 


