
D.D. n.   1749    /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 Unico delle 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 l’articolo 36,  comma 1,  lett.  a)  della legge regionale  17  marzo 2000,  n.  8,  e  successive modifiche ed 
integrazioni  che autorizza il  Ragioniere Generale  della  Regione ad effettuare variazioni  di  bilancio  per 
l’attuazione di leggi 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 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, 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;

VISTO l’art. 32 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le Unioni di Comuni;

VISTO l'articolo 49 della Legge regionale 4 agosto 2015, n.  15 con il  quale viene autorizzata la spesa di euro 
1.600.000,00, a valere delle assegnazioni ai Comuni a titolo di compartecipazione regionale ai contributi 
statali in favore delle unioni dei comuni, per gli anni 2014 e 2015;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di 
stabilità  regionale.”  ed  in  particolare il  comma 2  dell'articolo  7 con il  quale,  fra  l'altro,  a  valere delle 
assegnazioni a favore dei Comuni per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000,00 è destinata alle finalità di 
cui agli articoli 8 e 9 e 19, comma 2 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e s.m.i. ed il comma 12 del 
medesimo articolo con il quale è autorizzata, a carico delle medesime risorse, la spesa di euro 500.000,00 a 
titolo di compartecipazione ai contributi statali in favore delle unioni dei comuni per l'anno 2016;

VISTI gli articoli 8 e 9 della citata l.r. 34/85 che prevedono interventi a favore del Comune di Siracusa per opere di 
restauro del quartiere di Ortigia;

VISTO il comma 2 dell'art. 19 della citata L.r. n. 34/85 che prevede interventi per il recupero del centro storico di 
Agrigento;

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 circolare n.19 dell'11.07.2016 della Ragioneria  generale  della  Regione avente per  oggetto:  “Saldo di 
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 
per l'anno 2016). Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016” con la 
quale vengono fornite, fra l'altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi.

VISTE le note prot. n. 8335 del 7.6.2016 e n. 14718 del 6.10.2016 con le quali  il  Dipartimento regionale delle 
Autonomie  locali  –  Servizio  4°  chiede  l'iscrizione, in  un  apposito  capitolo  di  spesa  del  Dipartimento 
regionale dei Beni culturali, della riserva di euro 1.000.000,00 prevista dal comma 2 dell'articolo 7 della L.r. 
3/2016 e destinata al  recupero del  centro storico di  Agrigento e del  quartiere di Ortigia del  comune di 
Siracusa, in quanto non di competenza del Dipartimento Autonomie locali, nonché l'iscrizione al capitolo di 
spesa 590404 “Assegnazioni dello Stato a sostegno dell'associazionismo dei comuni“ per il quale si propone 
l'integrazione  della  denominazione  con  la  dicitura  “....e  relativo  cofinanziamento  regionale”  delle 
assegnazioni statali, erogate, per le medesime finalità, per l'anno 2013 di euro 226.210,99, per l'anno 2014 di 
euro 1.774.283,65, per l'anno 2015 di euro 1.460.119,96 e si chiede, altresì, l'iscrizione di euro 1.600.000,00 
al medesimo capitolo 590404, relativa alla compartecipazione regionale prevista all'art. 49 della L.r. 15/15 e 
già iscritta al capitolo di spesa 191301;

VISTA la nota prot. n. 14719 del 7.10.2016 con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie locali – Servizio 
4° chiede l'iscrizione al capitolo 590404 della somma di euro 1.162.623,35 relativa all'assegnazione in favore 
all'Unione dei comuni, per l'anno 2016, già accertata con DRS n. 192 del 8.9.16 e della somma di euro 
500.000,00 prevista,  quale quota di  compartecipazione regionale  al  comma 12 dell'articolo 7 della  L.r. 
3/2016;

VERIFICATO che, al capitolo di spesa 191301  “Compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul Reddito  
delle Persone Fisiche (IRPEF) in favore dei comuni.”  è stata iscritta nell'esercizio finanziario 2016, la quarta 
trimestralità  2015 pari  ad euro 87.175.000,00 a  valere della  quale  risulta  impegnata la  somma di  euro 
85.575.000,00 con una ulteriore disponibilità d euro 1.600.000,00;

VERIFICATO che le somme relative alle citate assegnazioni statali a favore dell'associazionismo dei comuni per gli 
anni 2013, 2014, 2015 e 2016 risultano accertate, riscosse e versate al capitolo di entrata 4705;

RITENUTO di dover provvedere, per l'anno 2016, all'iscrizione, in trimestralità, della riserva di cui al comma 2 
dell'art. 7 della L.r. 3/2016, al capitolo di spesa 776404 della somma di euro 750.000,00 e, per l'anno 2017, 
dell'ulteriore somma di euro 250.000,00, mediante riduzione dei rispettivi importi dello stanziamento del 
capitolo 191301, provvedendo a modificare la denominazione del medesimo capitolo 776404 inserendo fra le 
finalità anche l'articolo 19 della l.r. 34/1985;

RITENUTO di iscrivere, a titolo di assegnazione statale per l'associazionismo comunale, per l'anno 2016, al capitolo 
di spesa 590404 la somma complessiva di euro 4.623.237,95 mediante iscrizione al capitolo di entrata 4705 
della  somma di  euro 1.162.623,35,  corrispondente all'annualità  2016,  e  mediante riduzione  del  capitolo 
613951 della somma di euro 3.460.614,60 pari alle assegnazioni degli anni 2013, 2014 e 2015;

RITENUTO di iscrivere, a titolo di compartecipazione regionale per l'associazionismo comunale, per l'anno 2016, al 
capitolo  di  spesa 590404 la  somma complessiva  di  euro  1.975.000,00,  di  cui  euro  1.600.000,00  quale 
contributo di cui all'art. 49 della L.r. 15/2015 ed euro 375.000,00 corrispondente alle tre trimestralità del 
contributo di cui al  comma 12 dell'art.  7 della L.r.  3/2016, mediante riduzione dello stesso importo del 
capitolo 191301 e provvedendo a modificare la denominazione del capitolo secondo le indicazioni fornite 
nella citata nota prot. n. 8335/2016 e di  iscrivere per le medesime finalità, per l'anno 2017, al capitolo 
590404 la somma di euro 125.000,00 mediante riduzione dello stesso importo del capitolo 191301;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione per gli esercizi 
finanziari 2016 e 2017 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:

 ESERCIZIO 2016                            COMPETENZA      CASSA
     

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE  AUTONOMIE LOCALI,  DELLA  FUNZIONE PUBBLICA E  DEL 
PERSONALE 
Dipartimento regionale delle Autonomie locali
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto capitale +    1.162.623,35    +    1.162.623,35
Categoria 10– Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni

pubbliche    +    1.162.623,35    +    1.162.623,35 

Capitolo 4705
Assegnazioni dello Stato a sostegno dell'Associazionismo +    1.162.623,35    +    1.162.623,35
dei comuni

SPESA

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               -    3.460.614,60 -     3.460.614,60
Macro Aggregato 2.05               -    3.460.614,60 -     3.460.614,60

di cui al capitolo: 
613951 Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti               -    3.460.614,60 -     3.460.614,60

da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonché
per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli
in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato dell'Unione
Europea e di altri enti

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie locali
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma   1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo     1 – Spese correnti
Macro Aggregato 1.04  – Trasferimenti correnti

Missione 18 Programma 1 - 2.725.000,00           - 2.725.000,00
Macro Aggregato 1.04 - 2.725.000,00           - 2.725.000,00
di cui al capitolo: 
191301 Compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle

 persone fisiche (irpef) in favore dei comuni. - 2.725.000,00           - 2.725.000,00

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma   1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo     2 – Spese in conto capitale
Macro Aggregato 2.03  – Contributi agli investimenti



Missione 18 Programma 1 + 6.598.237,95           + 6.598.237,95
Macro Aggregato 2.03 + 6.598.237,95           + 6.598.237,95
di cui al capitolo: 

(Modifica denominazione)
590404 Assegnazioni dello Stato a sostegno dell'associazionismo               + 6.598.237,95           + 6.598.237,95 

dei Comuni e relativo cofinanziamento regionale

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA'SICILIANA
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Missione   5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma   1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Macroaggregato 2.03 – Contributi agli investimenti

Missione 18 Programma 1 +   750.000,00          +   750.000,00
Macroaggregato 2.03 +   750.000,00          +   750.000,00
di cui al capitolo: 

(Modifica denominazione)
776404 Contributo ai Comuni per le finalità di cui agli articoli 8, 9, 10 e 19 +   750.000,00          +   750.000,00

della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche.

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,in termini di competenza:

 ESERCIZIO 2017                            COMPETENZA  

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma   1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
MacroAggregato 1.04 – Trasferimenti correnti 

Missione 18 Programma 1       -   375.000,00
Macro Aggregato 1.04       -   375.000,00
di cui al capitolo: 
191301 Compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle

 persone fisiche (irpef) in favore dei comuni.     -     375.000,00

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma   1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo     2 – Spese in conto capitale
Macro Aggregato 2.03  – Contributi agli investimenti

Missione 18 Programma 1     +    125.000,00
Macro Aggregato 2.03     +    125.000,00
di cui al capitolo: 
590404 Assegnazioni dello Stato a sostegno dell'associazionismo                   +    125.000,00 

dei Comuni e relativo cofinanziamento regionale



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA'SICILIANA
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Missione   5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma   1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Macroaggregato 2.03 – Contributi agli investimenti

Missione 18 Programma 1     +   250.000,00
Macroaggregato 2.03     +   250.000,00
di cui al capitolo: 
776404 Contributo ai Comuni di Siracusa e di Agrigento per le finalità     +   250.000,00

di cui agli articoli 8, 9, 10 e 19 della legge regionale 8 agosto 1985,
n. 34 e successive modifiche.

       Art.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, 28 ottobre 2016       
IL RAGIONIERE GENERALE  

                     f.to  (Salvatore Sammartano)
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                    (Gloria Giglio)

    IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
            (Di Franco Immacolata) 


