
D.D. n.   423  /2017

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

            IL RAGIONIERE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il TestoUnico 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 provvedimentidello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che
dispongono interventi in favore 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;

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 29 dicembre 2016, n. 28 che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs
n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo
decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non
oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di
previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale
precario”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale dell'11 gennaio 2017, n. 6 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 peril
triennio 2017-2019” ;

VISTO il D.P.Reg. n.195 del 27 gennaio 2017 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.19 del
18.01.2017 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento
Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione dell'Assessorato regionale Economia in
sostituzione temporanea del Dott. Salvatore Sammartano; 

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 legge regionale 01 marzo 2017, n. 4 concernete “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del
Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore
sanitario regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 06 marzo 2017recante “Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno
2017 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1 - 9.2 - Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
finanziario gestionale per l'anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e
di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione “; 



VISTO il decreto della Ragioneria Generale n.2270 del 12 dicembre 2016 con cui è stato istituito il capitolo 642449 ed è stata
iscritta la complessiva somma pari a euro 2.897.283,90 di cui euro 2.076.867,66 nell'esercizio 2016 ed euro 820.416,14
nell'esercizio 2017 sulla base delle somme accertate e riscosse nell'esercizio 2015 sui capitoli 5019 e 5020 capo 12
considerato che in data 17.09.2015 risultano accreditate,sul conto corrente infruttifero n. 22923 intrattenuto dalla Regione
siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in 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 nettodella 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; 

TENUTO CONTO che alla chiusura dell'esercizio 2016 sul capitolo 642449 non sono stati effettuati impegni e pertanto con
decreto della Ragioneria Generale n. 315 del 10 marzo 2017 sono state ridotte le somme di cui al fondo pluriennale
vincolato;

VISTO il decreto della Ragioneria Generale n.275 del 09 marzo 2017 con cui è stata iscritta la complessiva somma pari a euro
2.897.283,90 sul capitolo 642449  con riduzione di pari importo del capitolo 613951;

VISTE le percentuali di cofinanziamento della nuova Programmazione pari al 75% per la quota UE, il 17,5% per la quota Stato e
il 7,5% per la quota Regione;

RITENUTO che in relazione alle variazioni disposte con il citato decreto di questa Ragioneria Generale n. 275/2017, l'incremento
richiesto sul capitolo 642449 è a valere delle percentuali sopra indicate;

RAVVISATA,per quanto precede, la necessità di modificare la riduzione di euro 2.897.283,90 sul capitolo 613951 disposta con
decreto 275/2017 ;

RITENUTO pertanto di dover disporre la variazioni compensative dal capitolo 613951 al capitolo 613950 per euro 217.296,28
pari al 7,5 della quota Regione ;

CONSIDERATO di procedere con il presente provvedimento a dare attuazione all' iscrizione della somma di euro 2.897.283,80 di
cui al predetto decreto 275 del 09 marzo 2017 mediante corrette variazioni dei capitoli fondi interessati ; 

RITENUTO, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 ed alla relativa ripartizione in capitoli le
necessarie variazioni;

 D E C R E T A

Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, sono apportate al

bilancio della Regione,  per l'esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO   2017 COMPETENZA         CASSA         

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                          + 217.296,28       +  217.296,28
di cui al capitolo:
613951   Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da          + 217.296,28       +  217.296,28

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           -   217.296,28       - 217.296,28
di cui al capitolo:
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del          -   217.296,28       - 217.296,28



 Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet dellaRegione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 21 marzo 2017 
             IL RAGIONIERE GENERALE  ad interim

      f.to        (Bologna) 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
       f.to          Gloria Giglio 

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO          
       f.to       Amalia Princiotta


