
D.D. n. 1760  /2016

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 modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificheed 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 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 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”;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro,
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del
Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.285 del 09 agosto 2016. “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020.
Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva determinati elementi del
programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Sicilia in Italia;

CONSIDERATO che in data 17.09.2015 risultano accreditate, sul conto corrente infruttifero n. 22923 intrattenuto dalla
Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Statoin applicazione dell'articolo 134 del predetto Regolamento
(UE) n. 1303/2013, euro 14.995.517,39 quale somma dei due prefinanziamenti statali pari ciascuno all'1% della
partecipazione dei Fondi al Programma Operativo per gli anni 2014 e 2015 al netto della riserva di efficacia, ed euro



64.266.503,14 quale somma dei due prefinanziamenti comunitari pari ciascuno all'1% della partecipazione dei Fondi al
Programma Operativo per gli anni 2014 e 2015 anch'essi al netto della riserva di efficacia; 

VISTA la nota prot. n. 40857 del 23.09.2016 del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti – servizio 2, con la quale si
chiede a seguito della Deliberazione 285 del 09.08.2016 l'iscrizione per l'attuazione dell'azione 6.4.2 della somma
complessiva di euro 1.997.292,74 di cui: per l'intervento A) “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di
monitoraggio della risorsa idrica” per una spesa di euro 1.332.738,00 e per l'intervento B) “ Fornitura in opera di
apparecchiature per il rilevamento dati idrogeologici e servizi di assistenza tecnica per l'avviamento funzionale e
l'esercizio a regime per l'aggiornamento e potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura per i corsi
d'acqua del Distretto idrografico della Sicilia” la somma di euro 664.554,74 (operazione a titolarità diretta) con
l'istituzione di appositi capitoli di spesa;

VISTA la nota prot. n. 43936 del 18.10.2016 del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti – servizio 2, con la quale si
modifica la precedente nota 40587/2016 relativamente all'intervento “Integrazione e rafforzamento dei sistemi
informativi di monitoraggio della risorsa idrica” per una spesa di euro 1.332.738,00 per il quale non si prevede
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'esercizio 2016, mentre integra la precedente nota
relativamente all'intervento per la “ Fornitura in opera diapparecchiature per il rilevamento dati idrogeologici e servizi
di assistenza tecnica per l'avviamento funzionale e l'esercizio a regime per l'aggiornamento e potenziamento della rete
idrometrica regionale in telemisura per i corsi d'acqua delDistretto idrografico della Sicilia”codifica del piano dei conti
U.2.02.03.99.000 

VISTO il decreto n. 1684 del 24.10.2016 del Dipartimento Bilanciocon cui in attuazione delle summenzionate richieste si
dispone l'iscrizione delle somme limitatamente al capitolo 642073 di nuova istituzione per l'importo complessivo di
euro 664.554,74 secondo il cronoprogramma di euro 465.188,31 nell'esercizio 2016 e euro 199.366,43 nel 2017 

RITENUTO che il decreto 1684 summenzionato indica per mero errore nell'art. 1, Variazioni per competenza e cassa -
Esercizio 2016-, l'iscrizione sulla missione 9 programma 9della somma di + euro 614.713,13 e cassa + euro
430.299,99 anzicchè + euro 664. 554,74 e cassa + euro 465.188,31 e nelle variazioni di cassa dei capitoli 613951 e
913950 il segno + anzicchè – ; 

RITENUTO  per quanto sopra esposto di annullare il decreto 1684 del 24.10.2016;

RITENUTO di procedere con il presente provvedimento a dare attuazione alle iscrizioni del predetto decreto 1684 del
24.10.2016 mediante corrette variazioni; 

RITENUTO , di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e 2017 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 le necessarie variazioni;

 D E C R E T A
Art. 1

E' annullato il decreto n. 1684 del 24.10.2016 ;

Art. 2  

Negli stati di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario2016e
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:

ESERCIZIO 2016                VARIAZIONE
               COMPETENZA           CASSA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione                 20 – Fondi ed accantonamenti
Programma      1 – Fondo di riserva
Titolo      2 – Spese in conto capitale 
Macroaggregato  2.05 – Altre spese in conto capitale

Missione   20  –  Programma 1                 - 614.713,13       -   430.299,19
di cui al capitolo:

613951   Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da              -  614.713,13       -   430.299,19
stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonché per la
utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto 

 capitale concernenti assegnazioni dello Stato dell'Unione Europea 
e di altri enti.       

Programma              3  –  Altri  fondi
 Titolo                       2  –  Spese in conto capitale



 Macroaggregato  2.05  –  Altre spese in conto capitale

Missione   20  -  Programma  3  -   49.841,61       -   34.889,12
di cui al capitolo:

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del  -   49.841,61       -   34.889,12
 Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020.

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti 
Missione                 9 –  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma            9 –  Politica regionale unitaria per lo sviluppo

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

Missione     9   -  Programma 9   +664.554,74       +  465.188,31
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
642073 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c relative   +664.554,74       +  465.188,31

all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale
 FESR  2014-2020
(cod. U.2.02.03.99)
Reg. CEE n.1301/13; Reg. CEE n.1303/13; Dec. CE n.5904/15

di cui:      -  Somma  spendibile nell'esercizio  + 465.188,31 

                                  -  Fondo pluriennale vincolato in conto capitale +  199.366,43

Art.3
Negli stati di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario2017e

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:

ESERCIZIO 2017              VARIAZIONE
                     COMPETENZA  

AVANZO FINANZIARIO                +199.366,43      
0004       Fondo pluriennale vincolato parte capitale                 + 199.366,43

    

         SPESA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI 

DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti 
Missione                 9 –  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma              9 –  Politica regionale unitaria per lo sviluppo

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

Missione     9   -  Programma 9    + 199.366,43    
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
642073 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c relative   + 199.366,43    

all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale
 FESR  2014-2020
(cod. U.2.02.03.99)
Reg. CEE n.1301/13; Reg. CEE n.1303/13; Dec. CE n.5904/15

di cui:      -  Somma  spendibile nell'esercizio  +  199.366,43

                                  -  Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  +  00

Art.4
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,

         IL RAGIONIERE GENERALE
                          f.to    Salvatore Sammartano

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
               f.to      Gloria Giglio

         IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
          f.to     Amalia Princiotta           


