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D.D. n.  631 / 2018 
 

 

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 29 marzo 2018, n. 4  “ Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 
l’esercizio finanziario 2018 “; 

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 
finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”; 

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)”; 

 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; 
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     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 B alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica” 

 VISTO il decreto di variazione al bilancio n. 2025 del 24/10/2017  con i quali si è provveduto all’iscrizione di 
parte dei fondi di cui alla Delibera Cipe  n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – 
Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo 
sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Siciliana “;  

  VISTA la nota prot. n. 14231  del 22.03.2018  con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della 
Regione  trasmette la nota n. 11038  del 28.02.2018 con la quale il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti – Servizio 7  chiede la  rimodulazione  di parte delle somme di cui al summenzionato  decreto sui 
capitoli in essi  indicati per la  “ riqualificazione urbanistica dell’edificio comunale adibito a caserma dei 
Carabinieri ”  nel Comune di Giarratana (RG);  

  VISTO il decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti            
D.D.G. n. 116  del 25 gennaio 2018 con il quale si è provveduto a modificare il decreto di accertamento in 
entrata sul capitolo 7480 del bilancio della Regione Siciliana, n. 1986  del 14 settembre 2017; 

  RITENUTO, in accoglimento della su menzionate richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio 
finanziario 2018 a alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 
187/2017 le necessarie variazioni,  riducendo nel capitolo di entrata 7480 e  nel capitolo di spesa 672466 per 
l’esercizio finanziario 2018  la somma di euro 42.345.36; 

D E C R E T A 

Art. 1 
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 
regionale 15 maggio 2017, n.187,  sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            DENOMINAZIONE                                 VARIAZIONE                              

                Competenza  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 ENTRATA 
 

  ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

 Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  
Titolo               4 – Entrate in conto capitale 

             Tipologia      200 – Contributi agli investimenti      -  42.345,36  
  Categoria            1 –  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche           
(di cui al capitolo) 
7480 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati               -  42.345,36  

con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per 
gli interventi mirati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza 
degli edifici di valenza pubblica (Presidi di Legalità)”. 
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SPESA 

      
 ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 
 Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  

Missione                   8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma              1 – Urbanistica e assetto del territorio 

 Titolo                        2 – Spese in conto capitale 
 Macroaggregato   2.03 – Contributi agli investimenti 
 

Missione 8 – Programma 1            -   42.345,36 
 

 (di cui al capitolo)   
672466    Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse              -  42.345,36 

    del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi 
    mirati alla riqualificazione ed alla messa in sicurezza degli  
    edifici di valenza pubblica (Presidi di Legalità).  

 

      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 successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
Palermo,  19 aprile 2018         
       
 
 
 
 

     IL RAGIONIERE GENERALE              
  f.to          (Bologna) 

         

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 f.to            (Gloria Giglio) 

 

              IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

                 f.to           (Antonino Vultaggio) 

 

 

 


