
D.D. n.    538      /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 oltreil 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 del17
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 per il 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato approvata la stima delle entrate e
delle spese vincolate dei fondi extraregionali sulla base dei dati di preconsuntivo e la successiva Deliberazione della Giunta
Regionale n. 72 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvata la stima delle entrate e delle spese vincolate dei fondi
regionali sulla base dei dati di preconsuntivo;

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 2017 recante “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”; 

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 ed in particolare l'art.8;

VISTO l'art. 5 comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2016, n.24 ;



VISTA la delibera di Giunta n. 130 del 15 marzo 2017 “Art.5, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. Realizzazione
di opere infrastrutturali da finanziare ai sensi dell'art.8 della legge regionale 3 luglio 2000, n.14”, con cui si approva per la
copertura di euro 3.704.865,49, necessaria per i progetti del comune di Troina pari a euro 2.236.163,50 e del progetto del
comune di Ragusa pari euro 1.468.701,99 , l'utilizzazione dell'avanzo vincolato 2016 il cui utilizzo è stato iscritto nel
capitolo 613952 per euro 2.516.920,00 mentre l'ulteriore somma pari a euro 1.187.945,49 mediante utilizzazione delle
risorse di cui al capitolo 613953; 

VISTA la nota prot. n.11254 del 28 marzo 2017 del Dipartimento Regionale Energia – servizio 8, con la quale si chiede per il
finanziamento dei progetti approvati con la delibera di giunta 130/2017 sopra citata dei comuni di Troina e Ragusa la
variazione di bilancio sul capitolo 652402 per complessiveeuro 3.704.865,49 di cui euro 1.487.842,70 per l'esercizio
finanziario 2017 ed euro 2.217.022,79 per l'esercizio finanziario 2018;

TENUTO CONTO del parere formulato dalla Ragioneria Generale prot. 11383 dell'08 marzo 2017 sulla proposta prot. 1478 del 14
febbraio 2017 con cui l'Assessore all'energia propone per il finanziamento dei progetti del comune di Troina e di Ragusa
l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2014, n.24 e delle somme versate sul
capitolo 4746 capo 16;

CONSIDERATO che la somma di euro 2.516.920,00 è stata riscossa e versata nell'esercizio finanziario 2016 nel capitolo 4746 con
quietanze nn.35875 e 35876 dell'11.05.2016 confluite nel risultato di amministrazione e pertanto l'incremento richiesto sul
capitolo di spesa 652402 è a valere dell'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016 determinato con la delibera di
giunta n.72/2017 ;

RAVVISATA,per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario corrente, la somma di euro 3.704.865,49 di cui
euro 1.487.842,70 per l'esercizio finanziario 2017 ed euro2.217.022,79 per l'esercizio finanziario 2018;in aumentodella
dotazione di competenza del capitolo 652402 con la contemporanea riduzione di euro 2.516.920,00 dal capitolo 613952 ed
1.187.945,49 mediante utilizzazione delle risorse di cui al capitolo 613953; 

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017
le opportune 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        - 3.704.865,49  
di cui al capitolo:

613952   Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa -  2.516.920,00      
e delle maggiori entrate accertate,  corrispondente alla quota 
vincolata  dei fondi regionali di cui al risultato di amministrazione,  
ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e 
successive modifiche ed integrazioni.

613953  Fondo, corrispondente  alla quota vincolata del risultato di - 1.187.945,49   
amministrazione dell'anno 2015 ai sensi del  decreto legislativo 
n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, 
da utilizzare per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari 
e di altri progetti nazionali e comunitari, compresi quelli relativi 
agli investimenti nel comparto sanitario, nonche' per il finanziamento 
di progetti di carattere infrastrutturale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolce,
in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 lugio 2000, 
n. 14 nei limiti delle somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.

Missione            20      - Fondi e accantonamenti
Programma          3      - Altri Fondi
Titolo                   1      - Spese correnti
Macroaggregato   1.10 – Altre spese correnti



Missione 20 – Programma 3 -    1.487.842,70

di cui al capitolo

215710           Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa                -     1.487.842,70

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento Regionale Energia
Missione                 9 –  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma             2  –  Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Titolo                      2 –  Spese capitale  
Macroaggregato 2.03–   Contributi agli investimenti 

Missione     9   -  Programma 2  + 3.704.865,49    + 1.487.842,70 
(di cui al capitolo)

652402 Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere    + 3.704.865,49    + 1.487.842,70
e ambientale previsti dall'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n.14

di cui:      -     Somma  spendibile nell'esercizio  +   1.487.842,70 
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  +   2.217.022,79

Art. 2

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 2018, le seguenti variazioni in termini di competenza:

______________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2018 COMPETENZA          

AVANZO FINANZIARIO                +  2.217.022,79      
0004       Fondo pluriennale vincolato parte capitale   +  2.217.022,79     

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento Regionale  Energia 
Missione                 9 –  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma             2  –  Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Titolo                      2 –  Spese capitale  
Macroaggregato 2.03–   Contributi agli investimenti 

Missione     9   -  Programma 2  + 2.217.022,79    
(di cui al capitolo)

652402 Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere   +  2.217.022,79
e ambientale previsti dall'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n.14

di cui:    -  Somma  spendibile nell'esercizio  + 2.217.022,79
 -  Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  +   00,00

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, 31 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)


