
                        
D.D. n.  958/2020                                                                                               Progr.3016 
 
 

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; 

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 Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO il D.Lgs. 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; 

VISTO  l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 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  la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7, secondo la quale nelle more dell’adeguamento del proprio ordinamento 
contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, la Regione 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020 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”; 

VISTO il D.P.Reg. n.2521 dell’8 giugno 2020 con il quale, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 199 del 28 
maggio 2020 è stato conferito all'Avv. Tozzo Ignazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione; 

VISTO il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022 - Entrate” e il “Bilancio 
Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022”,e in particolare, la Rubrica “Dipartimento 
regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione” dell’Assessorato regionale 
dell’Economia presso la quale sono allocati i capitoli di entrata 4751, 7490 e 7492; 



                        
 

VISTA la codifica riportata nel piano dei conti integrato, di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118  e 
ss.mm.ii., costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e 
patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo il quale, il livello 
minimo di articolazione ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal 
quarto livello, mentre per la gestione degli enti territoriali in contabilità finanziaria bisogna fare riferimento 
anche al quinto livello; 

VISTA la Deliberazione n. 456 del 13 dicembre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di istituire, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, 
presso l’Assessorato regionale dell’Economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture 
di beni e servizi), già incardinato presso il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro del medesimo 
assessorato come Servizio 7 “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”; 

CONSIDERATO che in sostituzione del capitolo di entrata 4751, presso la Rubrica “Dipartimento regionale del 
Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione” dell’Assessorato regionale dell’Economia  sono stati 
istituiti appositi capitoli di entrata differenziati e rispondenti alla diversa codifica attribuita a ciascuno di essi e 
che, i capitoli  di entrata  7490 e 7492 di competenza del soppresso  Servizio 7 “Centrale Unica di Committenza 
per l’acquisizione di beni e servizi” sono, per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 456/2019, 
divenuti di competenza dell’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla soppressione del capitolo di entrata 4751 che risulta presente nel 
“Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022”, e al trasferimento dei capitoli 
di entrata 7490 e 7492 presso la Rubrica “l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti” 
dell’Assessorato regionale dell’Economia ; 

. 

D E C R E T A 

Art. 1  

 Nello stato di previsione dell’entrata 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 del 14 
maggio 2020 sono introdotte le seguenti variazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

              ESERCIZIO   2020   
               ENTRATA 
 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA  
Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro 
Titolo         4 – Entrate in conto capitale 
Tipologia   200 – Contributi agli investimenti 
Categoria        1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
 
Capitolo 4751 

 Assegnazioni varie dello Stato e di altri Enti per investimenti   Soppresso 
effettuati nel territorio della Regione 
 
Ufficio Speciale per la centralizzazione degli acquisti 
Titolo         2 –Trasferimenti correnti 
Tipologia   101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 
Categoria        1 – Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali 
 
Capitolo 7490  

              Trasferimenti ricevuti dal Ministero Economia e Finanze                                                 -- 
 per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi       

 
Titolo         4 –Entrate in conto capitale 
Tipologia   200 – Contributi agli investimenti 



                        
Categoria        1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
 
Capitolo 7492  

 Contributi da destinare a spese di investimento ricevuti dal                                              -- 
 Ministero Economia e Finanze per favorire l’aggregazione  
 degli acquisti di beni e servizi   
        
 

  Art. 2 
 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione 
Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni. 
Palermo, 31/07/2020 
 

 
 
 
          IL RAGIONIERE GENERALE  

                                      f.to Avv. Ignazio Tozzo 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 

f.to Gloria Giglio 
 
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
f.to Grazia Genova 

 

  


