
D.D. n.   2663    /2017

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 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;

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 ed in particolare l'art.51, comma 6, lettera f);;

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;

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 e13,
della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che autorizza il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 15 maggio 2017, n. 187con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di Previsione 2017-2019” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e peril
triennio 2017-2019”; 

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 agosto2016. “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;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 6 dicembre 2016, n.404 recante: “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 –
Modifica”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n. 70 recante “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Programmazione attuativa 2016/2018;

CONSIDERATO che con DDG n.727 del 30.12.2015 del Dipartimento Regionaledella Programmazione successivamente
modificato risultano alla data del 05.12.2017 accertate sul capitolo 5019 euro 772.561.528,78 nell'esercizio 2017, euro
761.567.809,96 nell'esercizio 2018, euro 496.475.459,82nell'esercizio 2019 ed euro 463.065.467,98 nell'esercizio
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2020 e con DDG n.726 del 30.12.2015 del Dipartimento Regionale della Programmazione successivamente modificato
risultano, alla data del 05.12.2017, accertate sul capitolo 5020 euro 185.262.862,51 nell'esercizio 2017,
182.697.661,46 nell'esercizio 2018, euro 115.844.273,96nell'esercizio 2019 ed euro 108.048.651,18 nell'esercizio
2020 quali crediti vantati rispettivamente per i prefinanziamenti comunitari e statali del programma operativo FESR
Sicilia 2014-2020;

VISTA la nota prot. 47631 del 15.11.2017, con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Area Affari
Generali – richiede l'istituzione di un nuovo capitolo - codice Siope U.2.03.01.02 e l'iscrizione della somma
complessiva di euro 35.412.757,55 di cui euro 5.000.000,00per l’esercizio finanziario 2018, euro 20.000.000,00 per
l'esercizio finanziario 2019 ed euro 10.412.757,55 per l'esercizio finanziario 2020 per l'attuazione dell'obiettivo
tematico 6 azione 6.2.1 “Bonifica di aeree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale delle Bonifiche”;

VISTO  il comma 6 dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni in cui ;

RITENUTO pertanto di istituire il seguente capitolo concernente l'azione 6.2.1 capitolo 642455 peroperazioni a regia
“Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 6 azione 6.2.1 del programma
operativo FESR Sicilia 2014-2020 “Bonifica di aeree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale delle
Bonifiche”;” codice siope U.2.03.01.02.000 e procedere all'iscrizione della somma complessiva di euro 35.412.757,55
di cui euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2018,euro 20.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 ed euro
10.412.757,55 per l'esercizio finanziario 2020; 

RAVVISATA , per quanto sopra esposto, la necessità di iscriverela somma complessiva di euro 5.000.000,00 in aumento
della dotazione di competenza del capitolo 642455 esercizio finanziario 2018, mediante iscrizione nei capitoli di
entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di euro 3.750.000,00 ed euro 875.000,00 corrispondente alle quote a
carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5%dell'intero importo, e mediante prelevamento
dell'importo di euro 375.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5% dell'intero
importo;

RAVVISATA , per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere la somma complessiva di euro 20.000.000,00 in aumento
della dotazione di competenza del capitolo 642455 esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione nei capitoli di
entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di euro 15.000.000,00 ed euro 3.500.000,00 corrispondente alle
quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75%e 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento
dell'importo di euro 1.500.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,5%
dell'intero importo;

TENUTO CONTO  che il bilancio di previsione approvato con la L.R. n. 8/2017, autorizza la gestione delle entrate e delle 
spese limitatamente al triennio 2017-2019; 

RITENUTO , per quanto sopra esposto, chenon può essere disposta l'iscrizione nell'esercizio 2020 della somma
complessiva di euro 10.412.757,55 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 642455mediante
iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di euro 7.809.568,16 e di euro 1.822.232,57
corrispondente alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e 17,5% dell'intero importo, e
mediante prelevamento dell'importo di euro 780.956,82 dalcapitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale
pari al 7,5% dell'intero importo, e potrà procedersi con successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del
bilancio 2018/2020 alle corrispondenti iscrizioni;

RITENUTO , di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n.187 del 15 maggio 2017 le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1
Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15
maggio 2017 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                VARIAZIONE
            

ENTRATA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMAMZIONE
TITOLO 4     Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti + 4.625.000,00

Categoria 5      Contributi agli investimenti dall'unione europea
di cui al capitolo
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5019 Assegnazioni dell'unione europea per  la realizzazione del + 3.750.000,00
programma operativo regionale Sicilia per il fondo europeo 
 di sviluppo regionale 2014-2020.

Categoria 1      Contributi agli investimenti da amministrazioni
      pubbliche 

5020 Assegnazioni dello Stato per  la realizzazione del programma + 875.000,00
operativo regionale Sicilia per il fondo europeo 
di sviluppo regionale 2014-2020.

S P E S A
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione                 20 – Fondi ed accantonamenti
Programma              3  –  Altri  fondi -   375.000,00       
Titolo                        2  –  Spese in conto capitale
Macroaggregato        2.05  –  Altre spese in conto capitale   -   375.000,00 

di cui al capitolo:
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del    -   375.000,00      
 Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020.

ASSESSORATO DELL'ENERGIA
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei 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 2.03 –  Contributi agli investimenti

Missione     9   -  Programma 9  + 5.000.000,00
Di cui ai capitoli:

(Nuova Istituzione)
642455  Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito + 5.000.000,00

dell'obiettivo tematico 6 azione 6.2.1 del programma operativo 
FESR Sicilia 2014-2020.Bonifica di aeree inquinate secondo le 
priorità previste dal Piano regionale delle Bonifiche”;

(cod. U.2.03.01.02.000)
Reg. CEE n.1301/13; Reg. CEE n.1303/13; Dec. CE n.5904/15

Art.2
Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15
maggio 2017 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019                VARIAZIONE
            

ENTRATA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMAMZIONE
TITOLO 4     Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti + 18.500.000,00

Categoria 5      Contributi agli investimenti dall'unione europea
di cui al capitolo
5019 Assegnazioni dell'unione europea per  la realizzazione del + 15.000.000,00

programma operativo regionale Sicilia per il fondo europeo 
 di sviluppo regionale 2014-2020.

Categoria 1      Contributi agli investimenti da amministrazioni
      pubbliche 

5020 Assegnazioni dello Stato per  la realizzazione del programma +  3.500.000,00
operativo regionale Sicilia per il fondo europeo 
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di sviluppo regionale 2014-2020.
S P E S A

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione                 20 – Fondi ed accantonamenti
Programma              3  –  Altri  fondi -   1.500.000,00       
Titolo                        2  –  Spese in conto capitale
Macroaggregato        2.05  –  Altre spese in conto capitale   -   1.500.000,00    

di cui al capitolo:
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del    -  1.500.000,00     
 Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020.

ASSESSORATO DELL'ENERGIA
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei 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 2.03 –  Contributi agli investimenti

Missione     9   -  Programma 9  + 20.000.000,00
Di cui ai capitoli:

(Nuova Istituzione)
642455 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito +  20.000.000,00

dell'obiettivo tematico 6 azione 6.2.1 del programma operativo 
FESR Sicilia 2014-2020 “Bonifica di aeree inquinate secondo le 
priorità previste dal Piano regionale delle Bonifiche”

(cod. U.2.03.01.02.000)
Reg. CEE n.1301/13; Reg. CEE n.1303/13; Dec. CE n.5904/15

Art.3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e 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 11 dicembre 2017

                         IL RAGIONIERE GENERALE
        f.to   (Bologna)

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to (G. Giglio)

  IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to (Amalia Princiotta )
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