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D.D.G. n.  704 / 2018     

                                                                                                            

     Repubblica Italiana 

        

                                                     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; 
 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche 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”; 

VISTO il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 per il quale “Al fine di garantire 

la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-

patrimoniale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni, il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di 

bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti prefissati con legge per adeguarli al 

piano dei conti integrato, ferma restando l’entrata e la spesa complessivamente autorizzata rispettivamente 

per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi. 

 

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”; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per 

ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio n. 1191/69 e 1107/70; 

 

CONSIDERATO che in ambito nazionale e comunitario è in atto una incisiva azione di sostegno volta al rinnovo e 

potenziamento del materiale rotabile al TPL ai fini della riduzione dell’impatto ambientale ed energetico, 

della sicurezza e dell’accessibilità delle persone a ridotta capacità motoria, unitamente al telecontrollo 

delle flotte e rilevazione dei fattori di consumo e della utenza trasportata; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1031, della L. 2 dicembre 2006 n. 2 che istituisce presso il ministero dei trasporti un fondo 

per gli investimenti destinati all’acquisto di veicoli da adibirsi al trasporto pubblico locale; 
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VISTO l’art. 1, comma 83, della L. 27.12.2013, n. 147 che, al fine di incentivare il rinnovo dei parchi 

automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di TPL, prevede l’incremento della dotazione del sopra 

menzionato Fondo; 

 

VISTA la tabella E annessa alla L. 190/2014 che ha rifinanziato gli interventi previsti dall’art. 1, c. 83, della L. 

27.12.2013, n. 147; 

 

VISTO il comma 223 dell’art. 1 della L. 190/2014 che finalizza le risorse dell’art. 1, c. 83, della L.27.12.2013 n. 

147 al rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed 

interregionale, mediante l’acquisto di materiale rotabile su gomma; 

 

VISTO il comma 224 dell’art. 1 della L. 190/2014 che definisce i criteri di riparto delle risorse di cui al precedente 

comma 83 dell’art. 1 della L. 147/2013 e ne rinvia l’applicazione all’adozione di un decreto del ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la 

conferenza Stato/Regioni e Province autonome; 

 

VISTO il D.D.G. n. 307 del 05.03.2018 del Ragioniere Generale della Regione Sicilia con il quale, a seguito 

dell’accertamento contabile  della somma complessiva di euro 51.055.200,00 effettuata dal Dipartimento 

Infrastrutture con il D.D.G. n. 155 del 02 febbraio 2018  secondo  il cronoprogramma in esso riportato, 

sono state iscritte nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della regione 

siciliana per l’esercizio finanziario 2018 le  corrispondenti somme; 

 

VISTO il D.D.G. n. 596  del  22  marzo  2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della 

Mobilità e dei Trasporti con il quale vengono rettificati gli importi della somma complessiva da accertare 

di cui al citato DDG. n. 155 del 2 febbraio 2018  per l’avvenuta  rimodulazione del cronoprogramma degli 

impegni contabili e spese da assumersi per il finanziamento degli interventi relativi al rinnovo dei mezzi da 

destinarsi al trasporto pubblico locale a carattere urbano ed extraurbano a valere sulle risorse statali 

oggetto della citata iscrizione; 

 

VISTA la nota n. 16637 del  28 marzo 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 1 – 

Autotrasporto persone – Trasporto regionale aereo e marittimo con la quale viene richiesta l’iscrizione in 

bilancio delle già citate risorse economiche nel rispetto del programma di investimento (con riferimento al 

DDG 2394 del 19.10.2017 di invito alle aziende/enti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale a 

manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure di assegnazione di autobus, a valere sulle 

risorse di cui ai D.M. 345/2016 e D.M. 25/2017) e del cronoprogramma riportati nel D.D.G. n. 596 del 22 

marzo 2018 di accertamento contabile; 

 

CONSIDERATO che con il citato D.D.G. n. 596 del 22 marzo 2018  è stato annullato il DDG. di accertamento     

n. 155 del 2 febbraio 2018, e riaccertata la complessiva somma di euro  61.169.676,13 di cui euro 

57.867.320,66  per l’esercizio 2018 ed euro 3.302.355,47 per l’esercizio 2019; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di rimodulare  l’iscrizione effettuata con il DDG. n.  307 del 05 marzo 

2018 con l’incremento in entrata al capitolo 4714 della somma relativa all’esercizio finanziario 2018 di 

euro 40.848.820,66 e di ridurre la somma relativa all’esercizio finanziario 2019 di euro 25.628.824,53, con 

la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 876016 delle medesime somme negli esercizi finanziari 

2018  e 2019; 

  

       

                                                                     D E C R E T A 

                                                                   Art. 1 

 
Nello stato 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 n.187/2017 sono introdotte le seguenti variazioni: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   DENOMINAZIONE                                                COMPETENZA                             

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

ENTRATA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 

Titolo    4         -  Entrate in conto capitale 

                        Tipologia    200         -  Contributi agli investimenti  

                        Categoria       1         -  Contributi agli investimenti  

   da amministrazioni pubbliche    +  40.848.820,66 

 (di cui al capitolo) 
4714  Assegnazione dello Stato per l’acquisto di veicoli adibiti   +  40.848.820,66 

ai servizi offerti per favori il riequilibrio modale degli 

spostamenti quotidiani in favore del Trasporto pubblico 

locale.     

   

 

       SPESA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 

Missione                   10   -  Trasporti e diritto della mobilità 

                        Programma                2   -  Trasporto pubblico locale  

                        Titolo                          2   -  Spese in conto capitale  

               Macroaggregato   2.02   - Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 

 

Missione 10 – Programma 2                   +  40.848.820,66 
 

 (di cui al capitolo) 
 876016 Contributi per l’acquisto di veicoli adibiti ai servizi offerti                        +  40.848.820,66 

per favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani  

in favore del Trasporto pubblico locale.        

 

 

 

                                                                   Art. 2 

 
Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana 

per l'esercizio finanziario 2019, 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                                      COMPETENZA                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ENTRATA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 

Titolo    4         -  Entrate in conto capitale 

                        Tipologia    200         -  Contributi agli investimenti  

                        Categoria       1         -  Contributi agli investimenti  

   da amministrazioni pubbliche    -   25.628.824,53 
  (di cui al capitolo) 
  4714  Assegnazione dello Stato per l’acquisto di veicoli adibiti   -  25.628.824,53 

ai servizi offerti per favori il riequilibrio modale degli 

spostamenti quotidiani in favore del Trasporto pubblico 

locale.         
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    SPESA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 

Missione                   10   -  Trasporti e diritto della mobilità 

                        Programma                3   -  Trasporto per vie d’acqua  

                        Titolo                          2   -  Spese in conto capitale  

               Macroaggregato   2.02   - Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 

 

Missione 10 – Programma 3         -  25.628.824,53 

 

 (di cui al capitolo) 
876016             Contributi per l’acquisto di veicoli adibiti ai servizi offerti                         -   25.628.824,53 

per favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani  

in favore del Trasporto pubblico locale.        

  
        
       Art.3 
 

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,  27 aprile 2018  
 
 
      

RAGIONIERE GENERALE   

  f.to   (Bologna) 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

  f.to        (Gloria Giglio) 
    

 

 IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO 

  f.to       (Antonino Vultaggio) 


