
D.D.  n.  861/2018

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare,

l’articolo 8, comma 2;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unicodelle leggi sull'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 21 della Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i. ed in particolare il comma 1-ter con il quale si

dispone che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli
enti ed aziende assoggettati al sistema di Tesoreria unica regionale in appositi sottoconti, non utilizzate da
almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti di
tesoreria unica regionale;

VISTA la Circolare n. 5 del 22.3.2004 con la quale il Dipartimento regionale Bilancio fornisce istruzioni ai
competenti Uffici in merito alle iscrizioni in bilancio di somme eliminate dai sottoconti di tesoreria ai sensi
del citato art. 21 della L.r. 6/97 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia diarmonizzazione 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'1gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. secondo quanto
previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare il comma7 del medesimo articolo con il quale tra l'altro si
dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, 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
previstodall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i 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 circolare n. 19 dell'11 luglio 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
con la quale, fra l'altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti
dall’articolo 1, comma 710 della legge 28/12/2015, n. 208, adottati dalla Regione Siciliana a seguito
dell'Accordo con lo Stato stipulato in data 20/06/2016;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018
e per il triennio 2018-2020;

VISTA  la delibera della Giunta Regionale dell'11 maggio 2018, n. 195 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 D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 
13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale del Bilancio e del Tesoro –  Ragioniere Generale della Regione; 

VISTE le note prot. nn. 25983 e 25966 del 29/3/2018 con le quali il Servizio 3 “Gestione degli Investimenti” del
Dipartimento Pianificazione Strategica - Assessorato regionale della Salute, chiede la riproduzione delle
somme eleminate dai sottoconti di tesoreria unica regionale di €. 6.465,14e di €. 23.478,80rispettivamente
nei capitoli 812012 e 812010 a favore dell' ASP di Ragusa; 

VISTE le note prot. nn. 20244 e 20245 del 26/4/2018 con le quali la Ragioneria Centrale competente, trasmette le
suindicate note, corredate del prescritto parere favorevole;

VISTI i D.R.G. nn. 2758 e 2759 del 19.12.2017 del Ragioniere Generale della Regione con i quali sono state
incamerate all'erario regionale le somme relative a disponibilità risultanti sui sottoconti di tesoreria unica
regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 2014e non utilizzate, alla data del 31.10.2017, per un
periodo di tre anni e nei quali risulta, fra l'altro, l'eliminazione delle citate somme rispettivamente di €.
6.465,14 e di €. 23.478,80 imputate ai capitoli 812012 e 812010;



RAVVISATA , la necessità di iscrivere nel bilancio regionale per il corrente anno, in termini di competenza e di cassa,
ai capitoli di spesa812012e 812010rispettivamente la somma di€. 6.465,14e di €. 23.478,80con riduzione
degli stessi importi del capitolo613934apportando al Bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2018 le necessarie variazioni;

                                                                            D E C R E T A
Art. 1

Sono apportate al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESERCIZIO 2018                                                                                                             COMPETENZA                     CASSA               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
Missione 20 – Fondi ed accantonamenti
Programma 3 – Altri fondi  -  29.943,94               -  29.943,94
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale               -  29.943,94               -  29.943,94
   

Capitolo 613934                                                                                                   -  29.943,94               -  29.943,94
Fondo per far fronte ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate a valere sulle disponibilita' non utilizzate
dei sottoconti di tesoreria unica e restituite con versamento
in entrata del bilancio della regione.

 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica
MISSIONE           13  –   Tutela della Salute   
PROGRAMMA     5 -    Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari      +  29.943,94              +  29.943,94
Titolo                      2  -   Spese in c/capitale
MacroAggregato 2.03  – Contributi agli investimenti                                         +  29.943,94              +  29.943,94
                                                               

  
capitolo 812010                                                                                               +   23.478,80       +   23.478,80 
Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale                          
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Capitolo 812012                                                                                                   +    6.465,14               +  6.465,14
Interventi per la realizzazione di strutture dedicate all'assistenza 
palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologia 
neoplastica terminale.   

                                                                                 Art. 2
                                                             

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet dellaRegione Siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della
Legge regionale 21/2014, e successive modifiche ed integrazioni. 
Palermo,  25 maggio 2018
                                                                                                                           IL RAGIONIERE GENERALE

f.to         Bologna  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to         Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to  M. Salvatrice Lapunzina                                     


