
1 

D.D. n.        / 2020                              p.f. 3749    

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  31 dicembre 2015, n. 32,  con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 

79 del D.Lgs. n. 118/2011  2011, n. 118 e ss.mm.ii 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 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 s.m. e i.; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n.10  “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; 

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 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Ragioniere Generale della Regione Siciliana a decorrere dal 16 giugno 

2020 per la durata di tre anni all'Avv. Ignazio Tozzo;  

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro,     

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del 

Consiglio; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva determinati elementi del 

programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Sicilia in Italia; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n.267 recante “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 - Adozione definitiva.; 

VISTA la  delibera della Giunta Regionale del 9 agosto 2016, n.285 con cui si approva la Programmazione attuativa 2016/2018 

del P.O. FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 6 dicembre 2016, n.404 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 

– Modifica”; 
VISTA la  delibera della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n.70 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Programmazione attuativa 2016/2018”; 
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VISTA la delibera della Giunta Regionale del 06 marzo 2018, n.105 recante “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 

modificato.  Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017. Adozione definitiva.”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n.404 recante “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020.” 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 ottobre 2018, n.369 recante “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -  

Modifiche – Approvazione.” con cui è stata approvata la nuova versione del programma con rideterminazione degli importi 

per effetto della riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale al 20%; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n.404 recante “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020.” 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8989 del 18 dicembre 2018 che approva la nuova versione del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTA la nota 1194 del 25.01.2019 con cui il Dipartimento regionale della Programmazione chiarisce che la ripartizione della 

quota nazionale del programma, ridotta al 20% a seguito della rimodulazione, rimane immutata nella misura del 70% a 

carico dello Stato e del restante 30% a carico della Regione; 

VISTA la Deliberazione del 24 aprile 2019, n. 141 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione 

del piano finanziario” che approva la rimodulazione finanziaria fra le azioni del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 come 

determinata a seguito della  Decisione della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018; 

VISTA la nota dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica prot. n. 6074 del 31.07.2020 con cui, per consentire la 

realizzazione degli interventi previsti nell'Asse Prioritario AT 11.1.1 “ Operazioni di Rimborso delle spese per le missioni 

sostenute per l’effettuazione dei controlli di I livello in loco” codice CUP G69E19001670006, codice Caronte SI_1_24563,” 

chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, a valere sul capitolo 132349, della somma complessiva di euro € 23.370,00 

di cui euro €.2.000,00 nell’esercizio 2020, euro €.21.370,00 nell’esercizio 2021; 

VISTA la nota prot..9007 del 24.07.2020 con la quale il Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione 

Siciliana comunica che ha provveduto con DRA n. 330/AIII del 24.06.2020 all’accertamento sui capitoli di entrata 7000 e 

7001 dell’importo complessivo di euro € 23.370,00 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; 

  RAVVISATA pertanto la necessità, di provvedere all'iscrizione delle somme pari ad euro € 23.370,00 a valere sul capitolo 

132349 per gli esercizi finanziari 2020, 2021 , a seguito di specifica richiesta da parte dell’ARIT  mediante la copertura 

finanziaria di seguito indicata: 
 
      - Anno 2020 iscrizione della somma di euro €. 2.000,00 mediante iscrizione in entrata della somma di euro €.1.600,00. sul 

capitolo 7000 per la quota a carico della UE (80 %) e di euro €.280,00  sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato 

(14 %) e mediante prelevamento dell'importo di euro €. 120,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento 

regionale (6 %); 
       - Anno 2021, iscrizione della somma complessiva di euro €. 21.370,00, mediante iscrizione in entrata della somma di euro 

€.17.096,00  sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE (80 %) e di euro €.2.991,80  sul capitolo 7001 per la quota a 

carico dello Stato (14 %)  e mediante prelevamento dell'importo di euro €.1.282,20 dal capitolo 613950 per la quota di 

cofinanziamento regionale (6 %); 

RITENUTO, per quanto in sopra specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari  2020 e 2021,   le 

opportune variazioni; 

D E C R E T A 

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 del 14 maggio 2020, n.172 , e 

sue modifiche ed integrazioni  sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa  per l’anno in riferimento:

  

ESERCIZIO 2020                        VARIAZIONE 

                                            COMPETENZA   CASSA

   

 

ENTRATA 
 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale della Programmazione 

Titolo            2  - Trasferimenti correnti         +   1.880,00   

Tipologia   105 –  Trasferimenti correnti dall’Unione Europea  

e dal Resto del mondo 

Categoria      1 – Trasferimenti correnti  dall'Unione Europea     +   1.600,00    



3 

di cui al capitolo      

Capitolo 7000           +   1.600,00  
Assegnazioni correnti dall’Unione Europea per la realizzazione del Programma 

Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. 

 

Categoria       1 – Trasferimenti correnti  da Amministrazioni centrali 

di cui al capitolo          +    280,00  
Capitolo  7001                      +    280,00   
Assegnazioni correnti dello Stato per  la realizzazione del l Programma Operativo 
Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. 

 
SPESA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione                     

MISSIONE              20 – Fondi e Accantonamenti 

PROGRAMMA         3 – Altri fondi       -        120,00   

Titolo                  2 – Spese in conto capitale   

MacroAggregato   2.05–  Altre spese in conto capitale    -        120,00   

   

Capitolo  613950         -       120,00   
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo 

Regionale Sicilia 2014-2020, ecc. 

 

 
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA 

AUTORITA’REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
Missione                 1 – Servizi istituzionali, Generali e di Gestione 
Programma          12  –  Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 

   generali , e di gestione  

           + 2.000,00                   
Titolo              1 – Spese correnti   
MacroAggregato   1.03 – Acquisto di beni e sevizi      +  2.000,00 
   

Capitolo 132349  

Missione   1  -  Programma  12                 + 2.000,00     
di cui al capitolo: 

132349    spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  
  nell’ambito dell’O.T.11 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020  

 

        Art. 2 

 

    Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 

e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale del regionale del 14 maggio 2020, 

n.172 , e sue modifiche ed integrazioni  sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza per l’anno in riferimento:

  

ESERCIZIO 2021                      VARIAZIONE 

                                              COMPETENZA     

         

ENTRATA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale della Programmazione 

Titolo            2  - Trasferimenti correnti         +   20.087,80   

Tipologia   105 –  Trasferimenti correnti dall’Unione Europea  

e dal Resto del mondo 

Categoria      1 – Trasferimenti correnti  dall'Unione Europea     +   17.096,00  
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di cui al capitolo      

Capitolo 7000           +   17.096,00  
Assegnazioni correnti dall’Unione Europea per la realizzazione del Programma 

Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. 

 

Categoria       1 – Trasferimenti correnti  da Amministrazioni centrali 

di cui al capitolo          +   2.991,80  
Capitolo  7001                      +   2.991,80   
Assegnazioni correnti dello Stato per  la realizzazione del l Programma Operativo 
Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. 

        
SPESA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione                     
MISSIONE              20 – Fondi e Accantonamenti 
PROGRAMMA         3 – Altri fondi       -     1.282,20  
Titolo                  2 – Spese in conto capitale   
MacroAggregato   2.05–  Altre spese in conto capitale    -     1.282,20 

Capitolo  613950         -     1.282,20  

Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo 
Regionale Sicilia 2014-2020, ecc. 

 
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA 

AUTORITA’REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
Missione                 1 – Servizi istituzionali, Generali e di Gestione 
Programma          12  –  Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, +   21.370,00 
                                        generali , e di gestione 

Titolo           1 –    Spese correnti   
MacroAggregato   1.03 – Acquisto di beni e sevizi     +   21.370,20 
 
Capitolo 613956  

Missione   1  -  Programma  12                     +  21.370,20 
    
di cui al capitolo: 

132349    spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  
  nell’ambito dell’O.T.11 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020  

       

  
Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito della Regione Siciliana 
ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
         Palermo, 

 
                                                                                                                 

                            IL RAGIONIERE GENERALE    

                            Avv. Ignazio Tozzo 
 

 

 
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S. 02 

  Luciano Calandra 

 

 

 

 

 

 

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO           
                F.to Maria Rita Lo Iacono 
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