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D.D. n.            /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”; 

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 del 8/6/2020 con il quale, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 199 del 28/5/2020 è       

 stato conferito al dott. Tozzo Ignazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del 

 Tesoro – Ragioneria Generale della Regione; 

VISTO  l’articolo  3  della  legge  regionale   15   maggio   2013, n.9 e in particolare il comma 2 bis che recita “Gli 

 eventuali risparmi di  spesa  derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti 

 contratti dalla  Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento nonché alla  dismissione 

 dei contratti derivati, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali”  

 

VISTE le delibere di Giunta nn. 428 e 431 del 28.11.2020, nn. 444, 446 e 469 del 13.12.2020, n. 480 del 19.12.2020, n. 489 del 

 30.12.2019 e n. 4 del 16.01.2020, che finanziano interventi stabilendo le relative coperture finanziarie nelle 

 disponibilità del capitolo 214920 “Oneri discendenti dalla chiusura anticipata dei contratti derivati in essere”;  

; 
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VISTA in particolare la delibera della Giunta Regionale del 13 dicembre 2019, n. 444 inerente “Interventi di tutela e 

 salvaguardia  del patrimonio delle Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania”;  

 

VISTA la nota prot. n. 15182 dell’1.4.2020 con la quale la Ragioneria Generale della Regione chiede ai Dipartimenti interessati 

 ai finanziamenti deliberati con le delibere di Giunta sopra elencate di presentare le proprie istanze di variazioni di 

 bilancio avendo cura di indicare sia la codificazione finanziaria sia lo stato dei rispettivi procedimenti in essere;  

 

VISTA la nota prot. n. 0015213 del 14/4/2020 con la quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana 

 chiede  l’istituzione del    capitolo di spesa  ai sensi della L.R. n. 20/2003 art. 4 per la realizzazione dell’intervento di 

 cui alla delibera della Giunta Regionale del 13 dicembre 2019  n. 444 inerente “Interventi di tutela e salvaguardia   del 

 patrimonio delle Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania” e la contestuale iscrizione  per 

 competenza e cassa dell’importo di euro 95.000,00 per l’esercizio finanziario in corso ;  

 

VISTA la nota prot. n. 45864 del 29/07/ 2020 con cui il Servizio Tesoro della Ragioneria Generale comunica che il 

 valore mark to mark al 30 giugno 2020 ammonta ad euro 108.340.077,91e pertanto si può dare corso ai vari 

 provvedimenti di variazioni di bilancio per l’esecuzione delle delibere n. 444/2019, n. 446/2019, n. 469/2019 e n. 

4/2020 fino  a concorrenza  dell’importo di euro 3.320.564,54; 

 

RITENUTO, pertanto, di  dovere dare attuazione alla delibera di Giunta n. 444 del 13.12.2020 iscrivendo 

 nell’esercizio  finanziario 2020 sul capitolo 776108 di nuova istituzione della rubrica del Dipartimento   

 regionale dei Beni Culturali, la somma di euro 95.000,00 con la contemporanea riduzione del medesimo  importo dal 

 capitolo di spesa  214920;  

 

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 14 maggio 2020, n. 

172, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESERCIZIO 2020                                       VARIAZIONE                              

          Competenza           Cassa 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA  

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E TESORO  

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  

 

Missione            50 – Debito Pubblico  

Programma         1 –  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti  

         obbligazionari  

Titolo    1 – Spese correnti  

Macroaggregato 1.07 –Interessi passivi 
 

 

Missione 50- Programma1      - 95.000,00                       -  95.000,00 

di cui al capitolo :  

 

214920     Oneri discendenti dalla chiusura anticipata dei contratti derivati        - 95.000,00                        -  95.000,00 

    derivati in essere. 

 
  

 ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  

 E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  

 E DELL'IDENTITÀ SICILIANA 

 Missione                 5   –  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 Programma             1   –  Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 Titolo                      2   –  Spese in conto capitale   

 Macroaggregato 2.02   –  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
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Missione 5- Programma 1       + 95.000,00                       +  95.000,00 

 

di cui al capitolo :  
 

776108   N.I. 

  Interventi di tutela e salvaguardia del patrimonio delle biblioteche  

  riunite civica e A. Ursino Recupero di Catania 

  Codice Finanziario: U.2.02.01.10 – L.R. 15/05/2013 n. 9 art. 3 –   + 95.000,00                       +  95.000,00 

   Delibera  di Giunta .n. 444 del 13.12.2019 

      

 
 
                  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,    

         IL RAGIONIERE GENERALE  
               Avv. Ignazio Tozzo 

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                          Luciano Calandra 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

            L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

                     (Rossana Pisciotta) 
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