
D.D. n.  815  /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 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

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 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 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 8 maggio 2018, n. 9 concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 con cui si approva il “Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2018 e per 
il triennio 2018-2020”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006; 

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva determinati elementi del 
programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Sicilia in Italia; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale del 9 agosto 2016, n.285 con cui si approva la Programmazione attuativa 2016/2018 
del P.O. FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale del 6 dicembre 2016, n.404 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 
– Modifica”; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n.70 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 
Programmazione attuativa 2016/2018”; 

VISTO il DDG n. 2693 del 13 dicembre 2017 con il quale, a seguito della nota n. 21103 del 23.11.2017 del Dipartimento regionale 
della Programmazione – Area Affari generali – che richiedeva l'iscrizione della somma complessiva di euro 



21.300.000,00 di cui euro 5.325.000,00 spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 per la stipula di 
un ordinativo di fornitura sulla piattaforma CONSIP per l’acquisizione dei servizi di supporto specialistico e assistenza 
tecnica volti alle Autorità di gestione e certificazione per l’attuazione dei P.O. 2014/2020, è stata iscritta in conto 
competenza sul capitolo 112554 la somma complessiva di euro 10.650.000,00 di cui euro 5.325.000,00 spendibile 
nell'esercizio finanziario 2018 ed euro 5.325.000,00 spendibile nell'esercizio finanziario 2019 rinviando l’iscrizione delle 
ulteriori annualità 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza; 

VISTO il DDG n. 584 del  16 aprile 2018 con il quale, a seguito della nota n. 4186 del 13.3.2018 del Dipartimento regionale 
della Programmazione – Area Affari generali, in conseguenza dell’aggiudicazione della fornitura sulla piattaforma 
CONSIP per l’acquisizione dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica volti alle Autorità di gestione e 
certificazione per l’attuazione dei P.O. 2014/2020, e della stesura del Piano dettagliato delle attività per la somma 
complessiva di euro 23.510.155,42 di cui euro 2.938.769,42 spendibile nell’esercizio 2018, euro 5.877.538,86 spendibile 
in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2019 al 2021 ed euro 2.938.769,42 spendibile nell’esercizio 2022, ha modificato 
l'iscrizione effettuata sul capitolo 112554 con il su citato DDG n. 2693/2017; 

CONSIDERATO che, con il succitato decreto, è stato disposto di ridurre l’iscrizione in conto competenza sul capitolo 112554, 
codice finanziario U.01.03.02.10, per la somma complessiva di euro 2.386.230,58 spendibile nell'esercizio finanziario 
2018 mediante riduzione dell’iscrizione in entrata della somma di euro 1.789.672,94 sul capitolo 7000 per la quota a 
carico della UE pari al 75% dell'intero importo, e di euro 417.590,35 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato 
pari al 17,5% dell'intero importo, e mediante rimpinguamento dell'importo di euro 178.967,29 dal capitolo 613950 per 
la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell'intero importo, e di incrementare l’iscrizione in conto 
competenza sul capitolo 112554, codice finanziario U.01.03.02.10, per la somma complessiva di euro 552.538,86 
spendibile nell'esercizio finanziario 2019 mediante l’iscrizione in entrata della somma di euro 414.404,15 sul capitolo 
7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell'intero importo, e di euro 96.694,30 sul capitolo 7001 per la quota a 
carico dello Stato pari al 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 41.440,41 dal capitolo 
613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell'intero importo, rinviando l’iscrizione delle ulteriori 
annualità 2020, 2021 e 2022 per l’importo corretto, con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza; 

VERIFICATO, in sede di immissione delle variazioni di bilancio disposte con il DDG 584/2018, che la somma iscritta con il 
DDG 2693/2017 sul capitolo 112554 per l’esercizio 2018, nonostante il Dipartimento della Programmazione ne abbia 
richiesto la riduzione, risulta interamente impegnata; 

RITENUTO, considerato che l’impegno assunto permane nelle scrittura contabili alla data odierna, di dovere annullare il decreto 
n.  584 del 16 aprile 2018; 

 
D  E  C  R  E  T  A 

Art. 1 

E’ annullato il DDG n. 584 del 16 aprile 2018. 
 

Art. 2 
 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,  21/5/2018 
                 IL RAGIONIERE GENERALE   
                     f.to  (Bologna) 
 
f.to 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
              Gloria Giglio 
 
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
               Maria Anna Patti      
 


