
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 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 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; 

VISTO l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 che stabilisce 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 concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli; 

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 concernente “ Disposizioni in materia di variazione di bilancio” con  la quale la 

Regione Sicilia, 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 13 

gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.  

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10  concernente  “Bilancio di previsione della Regione siciliana 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. 2521 dell’8/06/2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 

28/05/2020 ed ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e stato conferito l’incarico di Dirigente 

generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione – dell’Assessorato 

regionale dell’Economia al dott. Ignazio Tozzo; 

 

VISTO l'art. 3 commi 24 e 27 della Legge 28 dicembre 2015, n.549 con cui rispettivamente è istituito il tributo speciale per il 

deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e viene stabilito che l'impiego 

di quota parte delle risorse attribuite è disposto dalla Regione con propria deliberazione; 

VISTO l'art. 34, comma 15, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 con cui si stabilisce che il gettito del tributo speciale per il 

conferimento in discarica dei rifiuti solidi affluisce in un apposito fondo del bilancio della Ragione così come previsto dal 

comma 27 dell’art.3 della L. 549/2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 16 maggio 2019 concernente Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, 

comma 27, della legge n. 549 del 28 febbraio 1995 e all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive 

modificazioni, da destinare alla bonifica dei siti contaminati dalle discariche; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 26/09/2019 concernente “Interventi nel settore delle bonifiche. Richiesta 

somme a valere sulle risorse disponibili sul Capitolo di Bilancio 613954, collegato al Capitolo di entrata 1607 denominato 
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'Fondo cui fare affluire il gettito del tributo in discarica dei rifiuti solidi' - Discarica di Mazzarrà Sant'Andrea - Discarica per 

rifiuti non pericolosi site in c.da Torretta del Comune di Bolognetta - Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da 

Incarcavecchio del Comune di Camporeale - Accordo quadro tra la Regione Siciliana, l'I.N.V.G. e il Dipartimento di 

Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università di Roma 'La Sapienza' (D.I.C.E.A.)” con la quale  viene autorizzato 

l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul capitolo 613954 per interventi di messa in sicurezza, trattandosi di spese urgenti 

ed indifferibili, e dando mandato al Ragioniere Generale della Regione di porre in essere gli adempimenti consequenziali in 

favore del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità, per l'importo di euro 

2.290.495,08; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21 maggio 2020 concernente “Ulteriore utilizzo fondi ex art. 3, comma 

27, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e ex articolo 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Apprezzamento”; 

VISTO il decreto della Ragioneria Generale n. 2699 del 12/11/2019 con il quale a seguito richiesta prot. n. 45260 del 31/10/2019 del  

Dipartimento Acqua e Rifiuti si è provveduto all’iscrizione sul capitolo 642068 della somma di euro 2.290.495,08 per le 

finalità della su menzionata delibera n. 343/2019;  

VISTO il decreto della Ragioneria Generale n. 3072 del 09/12/2019 con il quale a seguito richiesta prot. n. 49249 del 27/11/2019 del  

Dipartimento Acqua e Rifiuti si è provveduto alla rimodulazione di quota parte delle somme iscritte sul capitolo 642068 e la 

contestuale istituzione di un nuovo capitolo, per adeguarlo alla codifica di cui all’allegato 6/1 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., 

per l’attuazione della Convenzione fra il medesimo Dipartimento e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(I.N.G.V.) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (D.I.C.E.A) dell’Università degli studi di Roma la 

Sapienza prevista dalla su menzionata delibera n. 343/2019;  

VISTE le note prot. n. 20976 del 27/05/2020, n. 21266 del 28/05/2020 e n. 23264 del 10/06/2020 del  Dipartimento Acqua e Rifiuti 

con cui si richiede l’iscrizione della somma di euro 40.260,00 e la contestuale istituzione di un nuovo capitolo, per 

adeguarlo alla codifica di cui all’allegato 6/1 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.,e/o eventuale modifica denominazione del 

capitolo 242572 di cui alla delibera della giunta regionale n. 343/2019 e successiva deliberazione n. 189/2020 al fine di 

sottoscrivere la Convenzione fra il medesimo Dipartimento e l’Università di Catania - Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Architettura per la redazione di elaborati inerenti il Piano di Gestione dei Rifiuti; 

VISTA la nota prot. n. 32692 del 16/06/2020 con la quale la Ragioneria Centrale competente, nel trasmettere la suindicata nota 

dipartimentale, esprime parere favorevole; 

 
VISTO l’apprezzamento della Giunta Regionale con la deliberazione n. 189/2020 in ordine all’ulteriore utilizzo delle risorse di cui 

all’articolo 3, comma 27, della legge n.549/1995 e all’art.2, della legge regionale bn.6/1997 anche per le attività relative alla 

redazione, monitoraggio e attuazione del Piano Regionale Rifiuti, dei Piani di Riduzione, dei Piani di Bonifica e dei Piani 

d’Ambito  consentendo così che una quota pari ad euro 39.000,00 oltre IVA, possa essere utilizzata anche per far fronte agli 

oneri previsti dalla Convenzione in itinere tra l’assessorato regionale dell’Energia e l’Università di Catania; 

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 

le opportune variazioni; 

   D E C R E T A 

 

       Art. 1 
 

 Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e alla 

relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n.172/2020 sono introdotte le seguenti 

variazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

ESERCIZIO   2020         COMPETENZA          CASSA          

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO  

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

Missione              20 –  Fondi ed accantonamenti            

Programma  1  – Fondo di riserva  

Titolo  2 – Spese in conto capitale 

Macroaggregato  2.05 – Altre spese in conto capitale 

 

Missione  20 . Programma 1              -  40.260,00         - 40.260,00 

di cui al capitolo: 

 

613954   Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo    -  40.260,00        -  40.260,00 

al deposito in discarica dei rifiuti solidi 

  

 

 



 

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI  

DI PUBBLICA UTILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI 
Missione                  9 –  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio    

Programma             2  –  Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

Titolo       1  - Spese correnti 

Macroaggregato   1.03 – Acquisto di beni e servizi 

 

Missione     9   -  Programma 2        +   40.260,00        + 40.260,00  

di cui al capitolo:  

   (Modificata denominazione) 

242572 Fondo per prestazioni professionali e specialistiche, per le attivita' in   +   40.260,00        +  40.260,00 

materia di bonifica dei siti ed in materia di rifiuti  attraverso accordi  

di collaborazione – convenzioni con soggetti pubblici, università e/o 

enti di ricerca di diritto pubblico. 

 

 

Art. 2 

 
Il presente decreto sarà pubblicato 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,       
          IL RAGIONIERE GENERALE     
                                     (Avv. Ignazio Tozzo) 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S02    

       (Luciano Calandra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  F.to  ( Rosalia Cataldo)  
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