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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
VISTO l’art. 55 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 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 ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;
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, del D.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”;
VISTE le note nn. 24389, 24396, 24398, 24401 e 24404 dell'11.05.2016 e nota di integrazione n. 26715 del 23.05.2015, nn.
27051 e 27058 del 25.05.2016, 27718 del 30.05.2016, 28247 del 31.05.2016, 29007 del 07.06.2016 e 30596 del
15.06.2016 con le quali il Servizio Protezione e Sicurezza del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
chiede, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per l'esercizio finanziario in corso, l'incremento del
capitolo 376513 per la somma complessiva di euro 1.624.086,70, rispettivamente, per quanto segue:
-

euro 555.509,76 occorrenti per i lavori di adeguamento normativo di alcuni locali del Museo regionale di Agrigento come
stabilito, a seguito sopralluogo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;

-

euro 26.210,15 occorrenti per i lavori di adeguamento normativo di alcuni locali del Museo regionale di Mistretta come
stabilito, a seguito sopralluogo, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;

-

euro 93.948,63 occorrenti per i lavori di adeguamento normativo di alcuni locali del Museo regionale Paolo Orsi di Siracusa
come stabilito, a seguito sopralluogo, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa;

-

euro 29.978,61 occorrenti per gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza dei locali della Soprintendenza di
Trapani e del Museo del Satiro al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani;
..%..

−

euro 45.714,19 occorrenti per gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza delle aree espositive e museali a
seguito delle criticità riscontrate dall'A.S.P. e dal Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani;

−

euro 35.075,43 occorrenti per gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza delle aree espositive, museali ed
area magazzini del Museo regionale di Palazzo Mirto a seguito delle criticità riscontrate dall'A.S.P. di Palermo;

−

euro 54.139,62 occorrenti per interventi straordinari impianto elettrico ed adeguamento alle norme di igiene e
sicurezza nel Parco Archeologico di Aidone e nel Museo Alessi di Enna;

−

euro 628.080,57 occorrenti per i lavori di adeguamento normativo necessario a seguito incendio del 15.02.2015 della
Biblioteca Centrale di Palermo come stabilito, a seguito sopralluogo, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Palermo;

−

euro 46.600,47 occorrenti per gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza nel Parco Archeologico di Naxos a
seguito criticità riscontrate dall'ASP di Messina;

−

euro 84.377,44 occorrenti per l'adeguamento normativo necessario alla prevenzione di incendi nei locali scantinati
dell'immobile di Via Delle Croci da destinare ad archivio come da richiesta del Dipartimento dei Beni Culturali e I.S.;

−

euro 24.451,83 occorrenti per l'adeguamento normativo della Galleria regionale Palazzo Bellomo a seguito delle
criticità riscontrate dall'ASP di Siracusa;

VISTE le note n. 28887 del 14.06.2016, 32007 del 29.06.2016,32093 del 29.06.2016 con le quali la Ragioneria Centrale
competente trasmette le sopracitate note ed esprime parere favorevole alle richieste di variazione avanzate con le
stesse;
VISTA la nota n. 36379 del 25.07.2016 con la quale la Ragioneria Centrale competente trasmette la sopracitata nota n. 30596
ed esprime parere favorevole limitatamente all'importo di euro 23.471,73 al netto della somma di euro 980,10, quale
riconoscimento debito da regolare secondo quanto disposto dalla Circolare n. 18 dell'1.07.2016 della Ragioneria
Generale della Regione ai sensi dell'art. 73 del D.lgs 118/2011;
RITENUTO di limitare l'importo delle variazioni richieste con le note n. 24389, n. 27058 e n. 28247 rispettivamente ad euro
519.458,76, 6.273,85 e 41.256,87 in quanto gli importi di euro 36.051,00, 47.865,77 e 5.343,60 sono da considerare
debiti fuori bilancio e, pertanto, devono essere regolati secondo le disposizioni della Circolare n. 18 dell'1.07.2016
della Ragioneria Generale della Regione ai sensi dell'art. 73 del D.lgs 118/2011;
RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, limitatamente, alla somma di euro 1.533.846,23, al netto della
somma complessiva di riconoscimento debito di euro 90.240,47, in aumento della gestione di competenza e di cassa
del capitolo 376513 mediante riduzione di pari importo dal capitolo 215744;
RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 76/2016, le necessarie
variazioni:

D E C R E T A
Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 76/2016, 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
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione
20
- Fondi e accantonamenti
Programma
1
- Fondo di riserva
Titolo
1
- Spese correnti
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti
Missione 20 - Programma 1

- 1.533.846,23

- 1.533.846,23

- 1.533.846,23

- 1.533.846,23

di cui al capitolo:

215744

Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti
dalla legislazione in vigore.
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA - DIPARTIMENTO BENI
CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA
Missione
5
- Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Programma
2
- Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
Titolo
1
- Spese correnti
Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi
Missione 5 - Programma 2

+ 1.533.846,23

+ 1.533.846,23

+

+ 1.533.846,23

di cui al capitolo:

376513

Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di
igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; ecc...
(Spese Obbligatorie)

1.533.846,23

Art. 2
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, 03.10.2016

F.to:

F.to:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Gloria Giglio)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Davide Marino)

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
(F.Privitera)

IL RAGIONIERE GENERALE
(Salvatore Sammartano)

