
D.D. n.  784 / 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 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; 

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 8 maggio  2018, n. 9  “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020 “; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale dell’  11 maggio 2018, n. 195 con la quale si approva il “Documento tecnico di  

accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio finanziario 

2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 440 del 10/11/2016, con il quale è stata destinata un 

somma da ripartire tra le regioni italiane, per il cofinanziamento della progettazione e realizzazione di interventi per lo 

sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29/12/2016 con il quale è stata disposta la 

ripartizione della complessiva somma di cui al D.M. 440/2016 tra le Regioni italiane e le province Autonome di 

Trento e Bolzano, assegnando alla Regione Siciliana un contributo pari a euro 576.181,48. Tale contributo, così come 

disposto dall’art. 4 dello stesso D.M. 481/2016 corrisponde al 50% delle somme per l’attuazione del programma, 

restando in capo alle Regioni il dovere di garantire il rimanente 50%; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 296 del 19/07/2017, con la quale è stata assegnata la somma per 

la compartecipazione della Regione Siciliana al programma in questione, per un importo pari a euro 576.181,48; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 13 del 01/02/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria 

inerente il programma degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, 

per un importo pari a euro 802.848,27, di cui euro 401.424,13 a valere sui fondi resi disponibili con il D.M. 481/2016 

ed euro 401.424,14 con i fondi resi disponibili dalla Regione Siciliana con Delibera di Giunta n. 296/2017; 

 
 
       ..%.. 



VISTA la nota n. 20235 del 18.4.2018, con la quale  il Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 10 
chiede di appostare in apposito capitolo di Bilancio di spesa per l’anno 2018 la complessiva somma di euro 
521.851,29 ( euro 260.925,65 di competenza statale ed euro 260.925,64 di  competenza regionale ) e per l’anno 2019 
la complessiva somma di euro 280.996,98 ( euro 140.498,49 di competenza statale ed euro 140.498,49 di competenza 
regionale ); 

 
VISTO il D.D.S. n. 817 del 13 aprile 2018 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con il quale sono state 

accertate nel capitolo in entrata del Bilancio della Regione n. 4904 la complessiva somma di euro 401.424,14 di cui 
euro 260.925,65 per l’anno 2018 ed euro 140.498,49 per l’anno 2019;  

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere nel bilancio della Regione in aumento ad apposito capitolo di spesa 

concernente il cofinanziamento regionale per il Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di 

itinerari e percorsi ciclabili e pedonali nella Regione Siciliana di cui al citato DM n. 481 del 29/12/2016 e alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 296/2017, la complessiva somma di euro 401.424,14 di cui euro 260.925,65 

per l’anno 2018 ed euro 140.498,49 per l’anno 2019, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 613924; 

 

 RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018 e 

2019 le opportune variazioni; 
 
 
 

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. 195/2018 sono 

introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 

 DENOMINAZIONE                               COMPETENZA          CASSA                                                              

_____________________________________________________________________________________________________

     

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           +  260.925,65    + 260.925,65  

  Categoria          1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
 

di cui al capitolo: 

4904 Assegnazione dello stato per investimenti                   +  260.925,65     + 260.925,65 

            da effettuare nel territorio della Regione 

 

           SPESA  

 

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA 

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE 

Missione                  20 – Fondi e Accantonamenti 

Programma                3 – Altri fondi 

Titolo          2 – Spese in conto capitale 

MacroAggregato  2.05 – Altre spese  in conto capitale 

 

Missione 20 – Programma 3       -  260.925,64                     - 260.925,64 

 
di cui al capitolo: 

613924  Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali   -  260.925,64                 - 260.925,64 

 

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTUE DELLA MOBILITA’ E TRASPORTI  

Missione          10  – Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma                  6  – Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità  

             Titolo                          2 – Spese in conto capitale 

Macroaggregato      2.03 – Contributi agli investimenti 



Missione 10 – Programma 6            

 
di cui al capitolo: 

 

 Nuova Istituzione 

672474 Finanziamenti per un programma di interventi per  

 lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari 

e percorsi ciclabili e pedonali nella regione siciliana.   + 521.851,29  + 521.851,29       
            (cod. U.2.03.01.02.000) 

               (L. 98/2013; D.M. 481/2016) 

                                                                   

                                                                                   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 n. 195/2018 sono 

introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 

 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           +  140.498,49  

    Categoria       1 –  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche           
 
(di cui al capitolo) 

4904 Assegnazione dello stato per investimenti                  +  140.498,49  

            da effettuare nel territorio della Regione 

 

 

               SPESA  

 

              ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA 

             DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE 

             Missione                   20 – Fondi e Accantonamenti 

             Programma                 3 – Altri fondi 

             Titolo          2 – Spese in conto capitale 

             MacroAggregato   2.05 – Altre spese  in conto capitale 

 

Missione 20 – Programma 3           -  140.498,49                

 
di cui al capitolo: 

613924  Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali       -  140.498,49              

 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTUE DELLA MOBILITA’ E TRASPORTI  

Missione          10  – Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma                  6  – Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità  

             Titolo                          2 – Spese in conto capitale 

Macroaggregato      2.03 – Contributi agli investimenti 

Missione 10 – Programma 6            
 

 

 

 

di cui al capitolo: 



 
 Nuova Istituzione 

672474 Finanziamenti per un programma di interventi per  

 lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari 

e percorsi ciclabili e pedonali nella regione siciliana.     + 280.996,98                
            (cod. U.2.03.01.02.000) 

               (L. 98/2013; D.M. 481/2016) 

           
 

 

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della 

Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

Palermo, 21.05.2018 

 

           IL RAGIONIERE GENERALE 

          f.to      (Bologna) 

 

    

    

     

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

    f.to          (Gloria Giglio) 

 

    

      IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

       f.to     (Antonino Vultaggio) 

 


