
D.D. n. 946 /2016
l

lRepubblica 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 c.2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  l’art. 55 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia diarmonizzazione 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 ed in particolare l'art. 42 comma11 e l'art.51 comma
4;

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 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra
l'altro si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, delD.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio
finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le
disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni
di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii 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 nota n. 21582 del 16/5/2016 con la quale in Servizio 1- Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato –
del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha chiesto l'iscrizione in bilancio, sul capitolo 642443, della
complessiva somma di € 650.000,00 per l'utilizzo nel biennio 2016-2017 come richiesto con cronoprogramma
allegato alla nota n. 19587 del 4/5/2016 dal Comune di Santa Croce Camerina: € 111.300,00 nell'esercizio
finanziario 2016 ed € 538.700,00 nell'esercizio finanziario 2017 nell'ambito dell'intervento “Lavori di
razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli,e Fontana nel centro urbano del
Comune di Santa Croce Camerina;

VISTA la nota n. 27091 del 6/6/2016 con la quale la Ragioneria Centrale dell'Energia e della Pubblica Utilità trasmette
la su citata nota esprimendo parere favorevole; 

VISTI i Decreti di variazione del Ragioniere Generale della Regione nn. 1802 e 1803 del 6/8/2015 con i quali erano
state effettuate variazioni sul Bilancio della Regione su richiesta del Dipartimento Acqua e Rifiuti nota prot. nn.
26612 del 17/6/2015 e 31019 del 14/7/2016;

VISTO il decreto di questa Ragioneria Generale n. 519 del 12.05.2016 con cui a seguito del disposto del D.Lgs.
n.118/2011 e sss.mm.ii., punto 5.4 - Allegato 4/2 :"Nel casoin cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata
accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi
quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia
di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da
destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.", vengono apportate al bilancio della Regione le



opportune variazioni al fine di rideterminare gli stanziamenti del bilancio 2016/2018 dei capitoli che
comprendono importi derivanti da variazioni effettuate nel corso del 2015 a valere sugli anni 2016 e seguenti
per riproduzioni di economie o nuove iscrizioni la cui entrata è stata accertata interamente nel 2015, e che non
risultano interamente impegnate alla data del presente decreto;

CONSIDERATO che le somme messe a disposizione del dipartimento con il DDG1802/2015 e 1803/2015 su citato
non sono impegnate;

PRESO ATTO che sul corrispondente capitolo di entrata 5018 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei
progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarietà regionale 2007-2013 e successive modifiche
ed integrazioni – obiettivi di servizio” nell'esercizio finanziario 2014 con il decreto n. 3904 del 24/12/2014 sono
state iscritte complessive €. 129.392.155,96 corrispondenti ad altrettanti iscrizioni afferenti i capitoli di spesa:
642443 per €. 54.740.001,00 , capitolo 582414 per €. 26.194.580,84, capitolo 373349 per €. 15.292.392,12;

PRESO ATTO che sul capitolo 5018 sono state accertate a chiusura dell'esercizio 2014 solo €. 26.194.580,84
corrispondenti all'iscrizione di cui al capitolo 582114;

CONSIDERATO che a seguito del mancato accertamento delle somme iscrittesul capitolo 642443 alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2015, non ci sono economie riproducibili e che pertanto le economie scaturenti
dall'iscrizione dell'esercizio 2014 sono da considerarsi non riproducibili;

PRESO ATTO che nell'esercizio finanziario 2016 sul capitolo 5018 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei
progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarietà regionale 2007-2013 e successive modifiche
ed integrazioni – obiettivi di servizio” è stata accertata con DDG n. 132 del 22/04/2016 del Dipartimento
Programmazione, nell'ambito dell'importo complessivo di€ 146.587.744,15, la quota di € 54.740.001,00
destinata all'obiettivo di servizio “Servizio Idrico Integrato” così ripartito: € 32.645.236,27 per il 2016, €
21.516.680,42 per il 2017 ed € 578.084,31 per il 2018;

RITENUTO, per quanto sopra esposto di dare seguito della richiesta deldipartimento Acqua e rifiuti prot. 21582/2016
già citata, non come riproduzione di economie ma come nuova iscrizione delle somme sul capitolo 642443 e
5018, mediante iscrizione della somma complessiva richiesta pari a € 650.000,00 sul capitolo di spesa 642443 e
corrispondente capitolo di entrata 5018 suddivisa in € 111.300,00 nell'esercizio finanziario 2016 ed €
538.700,00 nell'esercizio finanziario 2017;

RITENUTO , per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016
le opportune variazioni;

D  E  C  R  E  T  A  
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 
2016 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 
2016 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di 
impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

 ESERCIZIO 2016                            COMPETENZA     CASSA
     

ENTRATA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE
Titolo                      4 –  Entrate in conto capitale
Tipologia 300 –  Altri trasferimenti in conto capitale
Categoria    15 – Trasferimenti di capitali

Tipologia 300 + 111.300,00          +      111.300,00
di cui al capitolo:

5018      Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti
finanziati  con le risorse del Fondo di Coesione a titolarietà 
regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni

              Obiettivi di Servizio. + 111.300,00           +      111.300,00



    SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E PUBBLICA UTILI TA'
DIPARTIMENTO  ACQUA E RIFIUTI
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 9 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile

       e la tutela del territorio e l'ambiente
Titolo 2 – Spese il conto capitale
Macroaggregato  2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni  

Missione 9 – Programma 9 +   111.300,00           +     111.300,00
di cui al capitolo:

642443    Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati
 con le risorse del Fondo di Coesione a titolarietà regionale
 2007 - 2013 – Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato +   111.300,00           +      111.300,00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e
alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016 sono
introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di
pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

l ESERCIZIO 2017                                VARIAZIONE         
        COMPETENZA  

l_____________________________________________________________________________________________________
ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE
Titolo                      4 –  Entrate in conto capitale
Tipologia 300 –  Altri trasferimenti in conto capitale
Categoria    15 – Trasferimenti di capitali

Tipologia 300 + 538.700,00         
di cui al capitolo:

5018      Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti
finanziati  con le risorse del Fondo di Coesione a titolarietà 
regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni

              Obiettivi di Servizio. + 538.700,00          

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E PUBBLICA UTILI TA'
DIPARTIMENTO  ACQUA E RIFIUTI
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 9 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile

       e la tutela del territorio e l'ambiente
Titolo 2 – Spese il conto capitale
Macroaggregato  2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni  

Missione 9 – Programma 9 +   538.700,00           
di cui al capitolo:

642443    Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati
 con le risorse del Fondo di Coesione a titolarietà regionale
 2007 - 2013 – Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato +  538.700,00           



lArt.3

 Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 
dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 05/07/2016       

IL RAGIONIERE GENERALE  
                           f.to   (Salvatore Sammartano)

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
             f.to       (Gloria Giglio)
  
       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
           f.to   (Amalia Princiotta)

   L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
           f.to (Rossana Pisciotta)


