D.D. n. 1204 / 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;
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 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 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 della Regione Siciliana per l'anno 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”;
VISTO il D.P.Reg. n. 2521 del 08 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 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;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n.183 inerente “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m. e i., che abroga
il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTA la Delibera CIPE n.10 del 28/01/2015 inerente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli
interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato
2014-2020”;
VISTA la Delibera CIPE n.94 del 06/11/2015 inerente “Regione Siciliana – Programma di azione e coesione 2014-2020
programma complementare – prima assegnazione di risorse”
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VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità
regionale”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del 6 marzo 2017, n. 107 inerente “Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;
VISTA la Delibera CIPE n.52 del 10/07/2017 inerente “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020
(Delibera Cipe n.10/2015) – Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n.1303/2013)”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del 27 febbraio 2018, n. 98 inerente “Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017 - Piano
di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d'atto”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2019, n. 272 inerente “Lavori di completamento e consolidamento della
banchina curvilinea e sistemazione della retrostante calata nel porto di Marsala (TP) – Piano di Azione e Coesione POC 2014/2020 - Asse 6: Potenziamento delle infrastrutture portuali OT 7”;
VISTA la nota prot. n.32523 del 22.07.2020, con la quale il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti chiede di iscrivere sul capitolo di spesa 672166, la somma di euro 837.146,75 a valere delle risorse relative
al POC 2014-2020 per i lavori di completamento e consolidamento della banchina curvilinea e sistemazione della
retrostante calata nel porto di Marsala (TP);
VISTO il D.D.G. n.1872 del 26.07.2019 con cui il Dipartimento regionale delle Infrastrutture ha accertato sul capitolo di entrata
7578 la somma complessiva di euro 837.146,75 di cui euro 237.146,75 nell’esercizio finanziario 2019 ed euro
600.000,00 nell’esercizio finanziario 2020;
VISTO il D.R.G. n. 2077 del 05.09.2019 con cui la Ragioneria Generale della Regione ha iscritto sul capitolo 672166 la
somma complessiva di euro 837.146,75 di cui euro 237.146,75 nell’esercizio finanziario 2019 ed euro 600.000,00
nell’esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che l’importo di euro 237.146,75 è stato riaccertato nell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo di entrata 7578
con la Deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 23.07.2020;
VERIFICATO, altresì, che sul capitolo di spesa era stata assunta una prenotazione di impegno (DD n. 2189 del 09.09.2019) per
gli esercizi finanziari 2019-2020 rispettivamente di euro 237.146,75 ed euro 600.000,00, poi annullata;
CONSIDERATO che, a fronte della predetta richiesta prot. n. 32523/2020 non si può dare corso alla variazione della somma di
euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 in quanto già iscritta con il citato D.R.G. n. 2077/2019 e che occorre,
invece, effettuare una variazione sul capitolo 672166 pari ad euro 237.146,75 prelevando per la competenza dal
capitolo 613964 istituito con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 324/2020 le cui somme stanziate
corrispondono all'eccedenza delle reimputazioni del riaccertamento ordinario dei residui attivi dei capitoli di entrata di
conto capitale delle assegnazioni del P.O.C. 2014-2020 e per la cassa dal capitolo 215710;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 e alla relativa
ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 172/2020 le necessarie variazioni;

DECRETA
Art. 1
Negli stati di previsione dell'entrata e 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 14 maggio 2020, n.
172, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

VARIAZIONE

ESERCIZIO 2020
Competenza
Cassa
_____________________________________________________________________________________________________
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del Bilancio e del TesoroRagioneria Generale della Regione
Missione
20 – Fondi e accantonamenti
Programma
3 – Altri fondi
Missione 20 - Programma 3

- 237.146,75

Titolo
2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale
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- 237.146,75

di cui al capitolo:

613964 Somme corrispondenti all'eccedenza delle reimputazioni del
riaccertamento ordinario dei residui attivi dei capitoli di entrata
di conto capitale delle assegnazioni del P.O.C. 2014-2020.

- 237.146,75

---

Titolo
1 – Spese correnti
Macroaggregato 1.10 – Altre spese correnti
di cui al capitolo:

215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

---

- 237.146,75

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA'
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Missione
10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
6 – Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità
Titolo
2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Missione

10 - Programma 6

+ 237.146,75

+ 237.146,75

+ 237.146,75

+ 237.146,75

di cui al capitolo:

672166 Investimenti per il potenziamento delle infrastrutture portuali Asse 6 del Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare POC) 2014/2020

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato 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,

15/9/2020
IL RAGIONIERE GENERALE
Avv. Ignazio Tozzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Luciano Calandra
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F.to IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Davide Marino
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