
D.D. n.   530 /2017 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO 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; 

 
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; 

VISTI gli articoli 42, commi 8, 9 e 11 e 51, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. nonchè l’articolo 55 della 

legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

    
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 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 “Proroga 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 31.01.2017 recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118. Stima delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2016”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 23.02.2017 recante “Stima delle entrate e spese vincolate 

al 31 dicembre 2016. Fondi regionali - III Nota di variazioni al disegno di legge Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”; 

 

VISTO il D.P.Reg. n. 195 del 27.01.2017 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 

19 del 18.01.2017, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale 

Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione all’Avv. Giovanni Bologna per il periodo 

dall’1/02/2017 al 26/05/2017; 

 
VISTE le note n. 10330 del 28.02.2017 e n. 15315 del 23.03.2017 con le quali il Dipartimento regionale 

Agricoltura, chiede rispettivamente nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, in termini 
di competenza e cassa: 
- sul capitolo 143323 l’iscrizione della somma di euro 130.294,15 (quota parte del decreto di accertamento 
n. 2180 del 14.04.2015 sul capitolo di entrata 3410 del competente dipartimento) nonché la riproduzione 



della somma di euro 269.705,85 risultante tra le economie ad oggi riproducibili sul medesimo 
capitolo; 
- sul capitolo 143324 l’iscrizione della somma di euro 78.572,31 (quota parte del decreto di accertamento 
n. 655 del 17.02.2015 sul capitolo di entrata 1801 del competente dipartimento) nonché la riproduzione 
della somma di euro 197.671,49 risultante tra le economie ad oggi riproducibili sul medesimo 
capitolo; 

 
Viene altresì richiesto lo splittamento dei capitoli 143323 4e 143324 al fine di adeguali al piano dei 
conti integrato, con relativa suddivisione di importi secondo apposita tabella allegata alla nota prot. 
15315/2017; 

 
VISTA la nota prot. n.10023 del 11.03.2017 della Ragioneria Centrale competente con le quali vengono trasmesse, 

corredate dal prescritto parere favorevole, le suindicate note dipartimentali; 
 

    CONSIDERATO che con proprio decreto di variazione al bilancio si era provveduto ad iscrivere le quote di riparto 

delle risorse attribuite alla Regione Sicilia per l’anno 2012 con Decreto del Ministero delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali prot. n. 3932 del 28.02.2013 per  l’attuazione degli interventi necessari per 

far fronte al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e alle varie emergenze fitosanitarie, acquisite 

all’erario regionale e regolarmente accertate dal competente dipartimento regionale; 

 
CONSIDERATO che con proprio decreto di variazione al bilancio si era provveduto ad iscrivere le risorse somme 

introitate nell’esercizio finanziario 2013 sul capitolo di entrata 1801 “ Somme dovute dagli importatori per 
la "Tassa fitosanitaria" ai sensi  del D.Lgs. 214/2005 e 84/2012 ed accertate per l’anno 2013 di cui al 
decreto di accertamento n. 641/2014 del competente dipartimento; 

 

 

RITENUTO, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio 

finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 

n. 108 del 6 marzo 2017 le necessarie variazioni; 

                            
                                                                                D E C R E T A 

 

Art. 1 
 Nello stato di previsione 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 regionale n.108 
del 6 marzo 2017 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, come elencate 
nell'allegato A,  che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 

21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e s.m.i.. 
 
Palermo 31/03/2017              F.to                                                                                                            

         IL RAGIONIERE GENERALE ad interim 

               (Bologna) 
 

 

      F.to  

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                   (Gloria Giglio) 

      F.to      
              IL FUNZIONARIO 

               ( Rosalia Cataldo ) 


