D.D. n. 2630/2017

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 Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed 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;
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 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”;
VISTO il D.P.Reg. n.3858 del 10 luglio 2017 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.283 del
04.07.2017, è stato conferito al Dott. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione dell'Assessorato regionale Economia;
VISTA la Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi
strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014 “;
VISTA la Delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
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VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” –Interventi;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio –
Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto “Modifica deliberazione della
Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione
della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli
interventi contenuti nel documento allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 –
Modifica”;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 334 del 24 agosto 2017 avente per oggetto “FSC 2014/2020 Patto per il Sud
– Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegatoB del Patto – Settori di intervento
“Infrastrutture portuali” e “ Aree industriali” Termini Imerese e ASI – Deliberazione della Giunta Regionale n.29 del 21
gennaio 2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 444 del 29 settembre 2017 avente per oggetto “FSC 2014/2020 Patto per il
Sud – Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto – Settori di intervento
“Infrastrutture portuali” e “ Aree industriali (ASI)” e “Contratti di Sviluppo” – Deliberazione della Giunta Regionale n.29
del 21 gennaio 2017”;
VISTA la nota prot. n.58636 del 23.11.2017 con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della Regione trasmette
la nota n. 21953 del 12.04.2017, con cui il Dipartimento delle Attività Produttive chiede, per l'attuazione dell'Intervento
strategico “Nuove Infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici” e in particolare per il finanziamento
dell'intervento “Porto di Marsala – CDS Marina di Marsala”, l'iscrizione nel Bilancio della Regione su apposito capitolo di
spesa, con codice finanziario U.2.03.01.02, della somma complessiva di Euro 8.000.000,00 spendibile per Euro
3.600.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 e per Euro 4.400.000,00 nell'esercizio finanziario 2018;
VISTO il decreto n. 788 del 27.03.2017 con cui il Dipartimento delle Attività Produttive ha accertato sul capitolo di entrata
7463 la somma di Euro 3.600,000,00 nell'esercizio finanziario 201 e la somma di Euro 4.400.000,00 nell'esercizio
finanziario 2018;
VISTO il capitolo 742426 denominato “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – NUOVE INFRASTRUTTURE E MESSA IN
SICUREZZA DI PORTI COMMERCIALI E TURISTICI” avente codice finanziario U.2.03.01.02;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7463 e nella spesa al capitolo 742426 la somma di
euro 3.600.000,00, nella gestione di competenza e di cassa, nell'esercizio il 2017, e di Euro 4.400.000,00, solo nella
gestione di competenza nell'esercizio finanziario 2018;

DECRETA
Art. 1
Negli stati di previsione dell'entrata e 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 re gionale 15 maggio 2017,
n.187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESERCIZIO 2017
VARIAZIONE
Competenza e cassa
ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Titolo
4 – Entrate in conto capitale
Tipologia
200 – Contributi agli investimenti
Categoria
1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

+ 3.600.000,00

(di cui al capitolo)

7463

Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture
e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici

+ 3.600.000,00

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Missione
14 – Sviluppo economico e competitività
Programma
5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e competitività
Titolo
2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 – Contributi agli investimenti
Missione 14

– Programma 5

+ 3.600.000,00

(di cui al capitolo)

742426 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Nuove infrastrutture e messa
in sicurezza di porti commerciali e turistici

+ 3.600.000,00

Art. 2
Negli 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 re gionale 15 maggio 2017,
n.187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:
_____________________________________________________________________________________________________

VARIAZIONE

ESERCIZIO 2018
Competenza
_____________________________________________________________________________________________________
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Titolo
4 – Entrate in conto capitale
Tipologia
200 – Contributi agli investimenti
+ 4.400.000,00
Categoria
1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
(di cui al capitolo)

7463

Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture
e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Missione
14 – Sviluppo economico e competitività
Programma
5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e competitività
Titolo
2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 – Contributi agli investimenti
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+ 4.400.000,00

Missione 14

– Programma 5

+ 4.400.000,00

(di cui al capitolo)

742426 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Nuove infrastrutture e messa
in sicurezza di porti commerciali e turistici

+ 4.400.000,00

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione
Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo,

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to (Bologna)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
F.to Rosalba Misseri
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