
D.D. n.          /2020   

 
REGIONE SICILIANA 

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; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 per 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 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 legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio   
2019-2021”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico di    
accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 
2019 e per il triennio 2019-2021”, e s.m.i.; 

    VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2020-2022”; 

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 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 l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni al punto 5.4.6, primo periodo, che 
recita: “Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia 
stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, 
iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla 
formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla 
tipologia di entrata accertata.”; 

CONSIDERATO che a fronte di talune variazioni di bilancio disposte nel corso dell’esercizio finanziario 2019, le 
correlative somme iscritte nella spesa risultano, in tutto o in parte, non utilizzate, mediante impegni o 
prenotazioni, per gli esercizi 2019 e seguenti; 

VERIFICATA la contabilizzazione al S.I. del DVB n. 994 del 13/05/2019 sul capitolo 112544 per l’anno 2022 per la 
somma complessiva di euro 93.070,00 fra le somme spendibili dell’anno; 

RITENUTO necessario rettificare il dato della gestione di bilancio per l’esercizio finanziario 2022 relativo al predetto 
capitolo per la somma di euro 10.700,00 per ripristinare la somma ridotta con il DVB n. 65 del 14/02/2020; 
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VERIFICATA la contabilizzazione al S.I. dell’impegno n. 109/2019 sul capitolo 673305 per l’anno 2022 della somma 
complessiva di euro 14.894,14 fra le somme spendibili dell’anno; 

CONSDERATO che lo sviluppo della scheda poliennale relativa al predetto impegno n. 109/2019 prevede la somma 
di euro 10.345,60 quale quota spendibile nell’esercizio finanziario 2022 e la somma di euro 4.548,54 quale 
quota spendibile nell’esercizio finanziario 2023; 

RITENUTO di dovere procedere ad allineare il dato della gestione di bilancio per l’esercizio finanziario 2022 
all’effettivo sviluppo della scheda poliennale del capitolo 673305 per l’impegno n. 109/2019; 

RITENUTO di dover rideterminare, ai sensi del punto 5.4 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli 
stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per i quali, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, sono 
state disposte, per gli esercizi 2019 e seguenti, variazioni cui non corrispondono al 31.12.2019, in tutto o in 
parte, somme impegnate; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti 
le opportune variazioni; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 Per quanto esposto in premessa, in riferimento alle variazioni disposte con decreti di questa Ragioneria 
Generale, indicati nell'Allegato “A” del presente provvedimento, ed in relazione ai dati gestionali rilevati al sistema 
informativo, al Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari rispettivamente specificati sono apportate le 
variazioni di cui al medesimo Allegato “A”, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 Il presente decreto sarà pubblicato 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,                                     

       

        IL RAGIONIERE GENERALE   

                           (Avv. Ignazio Tozzo)  
 

 

 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S02 
              (Luciano Calandra)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to    I FUNZIONARI DIRETTIVI         
    (Rosalia Cataldo – Davide Marino) 
 

 

rcataldo
Font monospazio
14-07-2020


		2020-07-14T13:16:28+0200
	Palermo
	Firma


		2020-07-14T15:40:46+0200
	Palermo
	firma




