
D.D. n. 2588 /2017

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, 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 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 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  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 09 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2017 e per il triennio 
2017-2019;

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

VISTA la Circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la  
quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1,  
comma 710  della  legge  28/12/2015,  n.  208,  adottati  dalla  Regione  siciliana  a  seguito  dell’Accordo  con  lo Stato 
stipulato in data 20/6/2016;

VISTA la nota n. 49315 del 27.09.2017  con la quale il Servizio 8 “Insediamenti Produttivi”  del Dipartimento delle Attività  
Produttive  ha chiesto alla Ragioneria Generale – Servizio 2 Tesoro – la riacquisizione nel Bilancio della Regione  
Siciliana della complessiva somma di euro 295.591,58 corrispondente alle  giacenze nei sottoconti di tesoreria di alcuni 
consorzi ASI come di seguito meglio specificato:

                 - ASI Agrigento: capitolo di spesa 642027- sottoconto n. 565 – giacenza  euro 152.623,63;
- ASI Agrigento: capitolo di spesa 642027- sottoconto n. 152– giacenza  euro  33.762,40;
- ASI Catania: capitolo di spesa 642402 - sottoconto n. 615 – giacenza  euro  55.005,81;
- ASI Catania: capitolo di spesa 742418 - sottoconto n. 1812 – giacenza  euro  7.872,21; 
- ASI Catania: capitolo di spesa 742418 - sottoconto n. 430 – giacenza  euro  17.117,54;
- ASI Calatino: capitolo di spesa 642022 - sottoconto n.1756 – giacenza  euro  29.209,99;  

VISTO il DDG. 2612 del 13.11.2017 con il quale, per  l'importo complessivo di euro 295.591,58, sono state accertate le somme 
corrispondenti  alle  predette  giacenze  versate  e  riscosse  nel  capitolo  7197  giuste   quietanze  n.  16057  di  euro  
152.623,63,  n. 16058 di euro 33.762,40, n. 25373 di euro 55.005,81, n. 25374 di euro 7.872,21, n.25375 di euro  
17.117,54 e n. 253756 di euro 29.209,99;

1/3



VISTA la nota n.63586 del 14.11.2017, con la quale il Servizio 8 “Insediamenti Produttivi”  del Dipartimento delle Attività 
Produttive, al fine di trasferire all' IRSAP le risorse necessarie alla realizzazione degli  appalti di opere pubbliche di cui 
ha acquisito la titolarità  in seguito al suo subentro nelle funzioni dei singoli Consorzi ASI,   chiede,  in termini di 
competenza e di cassa, l'iscrizione nei capitoli di spesa 642027,  642402, 742418 e 642022, rispettivamente degli  
importi di Euro 186.386,03, di Euro 55.005,81, di Euro 24.989,75 e di Euro 29.209,99  quale maggiore accertamento 
di entrata contabilizzato  sul  capitolo 7197  del capo XIII del bilancio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che delle richieste sopra indicate possono accogliersi soltanto quelle relative al capitolo di spesa 642027 per  
Euro 186.386,03 e al capitolo 642022 per Euro 29.209,99 in quanto per i capitoli 642402 e 742418 oltre ad essere  
necessari ulteriori approfondimenti in relazione alla natura dei capitoli stessi, occorre preventivamente  acquisire dal  
competente Dipartimento la necessaria codifica finanziaria; 

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in aumento della gestione di competenza e di cassa, per l'entrata sul  
capitolo  7197 – Capo XIII – la somma complessiva di Euro 215.596,02 e  per la spesa   la somma di 29.209,99 sul  
capitolo 642022 e la somma di Euro  186.386,03 sul capitolo 642427;

 
RITENUTO,  pertanto,  di  apportare  al  bilancio  della  Regione  siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2017  e  alla  relativa 

ripartizione  in  capitoli  di  cui  alla  Delibera  della  Giunta  Regionale  del  15  maggio  2017,  n.  187,  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  2017 e nella 
relativa ripartizione in capitoli, di cui alla Delibera della Giunta Regionale  del 15 maggio 2017, n. 187,  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 limiti di spesa:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENOMINAZIONE                        VARIAZIONE
                                                                          Competenza/Cassa

ENTRATA

 ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Titolo              3 – Entrate extratributarie

             Tipologia      500 – Rimborsi e altre entrate correnti     +      215.596,02
Categoria            2 –  Rimborsi in entrata

(di cui al capitolo)

7197 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute     +       215.596,02
incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad 
assegnazioni extraregionali

                                                                 SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Missione     14 - Sviluppo economico e competitività
Programma       5 -  Politica regionale unitaria per lo

   Sviluppo economico e la competitività
             Titolo               2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato      2.03 -  Contributi agli investimenti 
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Missione 14 - Programma 5                                                                               +    215.596,02
(di cui al capitolo)

642022 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo                         +   29.209,99
di Programma Quadro “Sicurezza e legalità per controllo e 
videosorveglianza nelle Aree di Sviluppo Industriale della
Sicilia 

(di cui al capitolo)

642027 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo                         +   186.386,03
di Programma Quadro denominati contratti di localizzazione 
“Infrastrutture complementari a contratti di localizzazione” 

    

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, 5 dicembre 2017

     IL RAGIONIERE GENERALE 
                                              F.to (Bologna)

    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I

                   F.to (Gloria Giglio)      

    

       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

              F.to (Rosalba Misseri)

  

PF. 5248
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