
D.D.G.         / 2020 
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; 

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, ed in particolare l'art.51, comma 2, lettera a); 

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 D.lgs 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”; 

VISTA l’articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2020 n. 7 “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio” con cui la 
Regione nelle more dell’adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione 
contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge 
regionale n. 3/2015 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 che approva il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 e 
per il triennio 2020-2022; 

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 D.P.Reg. n. 25213 del 8 giugno 2020 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 
199 del 28 maggio 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione all'Avv. Ignazio Tozzo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015 “Riprogrammazione delle linee di intervento del 
Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali – Approvazione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 10 agosto 2015 – Riprogrammazione delle linee di intervento del 
Piano di Azione e Coesione (PAC) III fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali –Approvazione - 
Determinazioni; 

VISTO l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 che, ha istituito l'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della 
Sicilia, quale Dipartimento della Presidenza della Regione con esplicitazione delle competenze e dei compiti ad 
esso attribuiti, ed in particolare il comma 4 e 5 dell'art.3; 

VISTE le note prot. n.2298 del 19/02/2020, prot. n. 7709 del 30/10/2019 e prot. n. 9647 del 4/12/2019 con le quali l’Autorità 
di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, chiede il trasferimento del capitolo di spesa 442553 e dei relativi 
stanziamenti dalla rubrica intestata al Dipartimento regionale dell’Ambiente alla rubrica dell'Autorità di Bacino 
del distretto idrografico della Sicilia stante l’assunzione di competenza dell’Autorità di Bacino in ambito di  
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attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE “ relativa alla valutazione e  gestione dei rischi di alluvioni 
della Presidenza della Regione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 7 maggio 2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 
2007/2013 III fase. Misure anticicliche e Nuove Azione Modifica della competenza attuativa della sottoazione A3 
dell’Azione B6” con la quale è stato sostituito il Dipartimento regionale dell’Ambiente con l’Autorità di Bacino 
per la sottoazione A3 dell’Azione B6 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 10 agosto 2015; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto di dare seguito alla Delibera della Giunta regionale 154/2020 e di trasferire 
all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Presidenza della Regione il capitolo di spesa 442553; 

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio 
finanziario 2020  e per il triennio 2020/2022 le opportune variazioni; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 nello stato di previsione della spesa del bilancio 
finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020/2022, e alla relativa ripartizione in 
capitoli di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 il seguente capitolo di spesa e la 
relativa gestione, sono trasferiti dalla rubrica Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente alla rubrica Autorità di 
Bacino Distretto Idrografico della Sicilia: 

S P E S A  

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale Autorità di Bacino 

Missione                   9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  

Programma              9 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e  

  la tutela del territorio e l’ambiente 

Titolo                        1 – Spese correnti  

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi 

Capitolo 442553 

Interventi per la realizzazione della misura b.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" del Piano di Azione e 

Coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (altre azioni a gestione regionale) (parte capitolo 842437) 

L.183/1987;R.CEE 1083/2003;R.CEE  1828/2006;Del. CIPE 12011 -  n.f. 18 -V 

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 

       Luciano Calandra 
 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

     f.to      Anna Di Salvo 

bverduci
Font monospazio
27/7/2020


		2020-07-24T12:55:22+0200
	Palermo
	Firma


		2020-07-24T13:56:29+0200
	Palermo
	firma




