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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”; 

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; 

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; 
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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”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 6 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 Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 8989 del 18 dicembre 2018 che approva la nuova versione del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.419 del 28 novembre 2019 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Documento di Programmazione attuativa 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 20 febbraio 2020 “PO FESR Sicilia 2014/2020 – Regolamento (UE) 

n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Riprogrammazione della riserva di 

efficacia”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 4 giugno 2020 “PO FESR Sicilia 2014/2020 – Regolamento (UE) 

n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Riprogrammazione della riserva di 

efficacia - Approvazione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 23 luglio “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il decreto della Ragioneria Generale n. 1535 dell’1/07/2019 e n.1192 del 14/09/2020 rettificato con DD. n. 1275 del 

24/09/2020 con i quali sono state disposte le variazioni di bilancio, che sulla base delle relative richieste e dei relativi 

cronoprogrammi trasmessi dal Dipartimento Attività Produttive hanno determinato l’attuale stanziamento del capitolo 

742884  che, tenuto conto anche del riaccertamento ordinario dei residui di cui alla Delibera di Giunta n.324 del 

23/07/2020, risulta pari ad euro  23.477.940,40   per l’esercizio 2020,  euro 3.941.842,40 per l’esercizio 2021 ed euro 

0 per l’esercizio 2022;  

VISTA la nota prot.  n. 37775 del 16.09.2020, con la quale il Dipartimento regionale delle Attività Produttive – Area 1 – 

Coordinamento, pianificazione e controllo –  a seguito dell’ulteriore variazione dei relativi cronoprogrammi successivi 

alla riprogrammazione delle riserve di efficacia di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 20 

febbraio 2020 ha chiesto, tra l’altro, la rimodulazione dell’azione 3.4.2  (cap.742884) relativa all’obiettivo tematico 3 

del PO FESR 2014-2020 secondo gli importi esposti nel prospetto alla stessa nota allegato; 

CONSIDERATO che con il decreto n.1192 del 14 settembre 2020, così come modificato con il decreto n. 1275 del 24/09/2020    

sono già state disposte variazioni sul capitolo 742884 come meglio riportato nel seguente prospetto esplicativo: 
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2018 2019 2020 2021 2022 TOTALI

Ante 

DGR.66/2

020         31.584.310,02 

Attuale dopo 

Riaccertamento 

ordinario 0,00 1.404.751,20 14.977.940,40 1.723.438,62 0,00 18.106.130,22

Post

DGR.66/2

020         28.824.534,00 

Nuovo 

cronoprogramma 0,00 1.404.751,20 16.755.438,55 9.634.989,44 1.029.354,81 28.824.534,00

1.777.498,15 7.911.550,82 1.029.354,81 10.718.403,78

8.500.000,00 2.218.403,78 0,00 10.718.403,78

-6.722.501,85 5.693.147,04 1.029.354,81 0,00

742884

3.4.2

Variazione richiesta da Attività Produttive

Variazione disposta con DD.1192 del 14/09/2020

Variazione disposta con il presente decreto

Dotazione complessiva

 

 

VISTO il D.R.A. n. 495 del 3 settembre 2020 con cui il Dipartimento regionale della Programmazione ha disposto sui capitoli 

di entrata 5019 e 5020 gli accertamenti delle assegnazioni in conto capitale da parte, rispettivamente, dell’Unione 

Europea e dello Stato relativi alle azioni ricomprese nell’asse 3 del PO FESR 2014/2020;  

CONSIDERATO che con la nota prot.  n. 39480 del 24.09.2020 il Dipartimento delle Attività Produttive ha richiesto la 

rimodulazione degli accertamenti anche relativamente all’azione 3.4.2 (capitolo 742884) sulla base del nuovo 

cronoprogramma allegato alla nota  prot.  n. 37775 del 16.09.2020 e indicato nel soprariportato prospetto; 

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, nelle more della rimodulazione e integrazione dei relativi accertamenti di 

entrata da considerarsi comunque propedeutiche all’emissione dei formali provvedimenti di impegno da parte del 

Dipartimento Attività Produttive, di apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione negli esercizi finanziari   

2020, 2021 e 2022 come di seguito specificato: 

  nell'esercizio 2020 iscrizione, in termini di competenza e di cassa, dell’importo complessivo di euro  (-)  6.722.501,85 

sul capitolo 742884,  mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di euro (-) 

5.378.001,47 e di euro (-) 941.150,27 corrispondenti alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 

80% e 14% dell'intero importo, e mediante rettifica dell'importo di euro 403.350,11 sul  capitolo 613950 per la quota 

di cofinanziamento regionale pari al 6% dell'intero importo; 

 

nell'esercizio 2021 iscrizione, in termini di competenza  dell’importo complessivo di euro (+)  5.693.147,04 sul 

capitolo 742884,  mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di euro (+) 

4.554.517,63 e di euro (+) 797.040,59 corrispondenti alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 

80% e 14% dell'intero importo, e mediante prelevamento  dell'importo di euro 341.588,82 dal  capitolo 613950 per la 

quota di cofinanziamento regionale pari al 6% dell'intero importo; 

 

              nell'esercizio 2022 iscrizione, in termini di competenza , dell’importo complessivo di euro (+)  1.029.354,81 sul 

capitolo 742884,  mediante iscrizione nei capitoli di entrata 5019 e 5020, rispettivamente della somma di euro (+) 

823.483,85 e di euro (+) 144.109,67 corrispondenti alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 80% 

e 14% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 61.761,29 sul  capitolo 613950 per la quota di 

cofinanziamento regionale pari al 6% dell'intero importo; 

 

 

 

 

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 in termini di competenza e di cassa: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

ESERCIZIO 2020                         VARIAZIONE 
                                COMPETENZA E CASSA  

 

ENTRATA 
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 PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Rubrica         5 – Dipartimento regionale della Programmazione 
Titolo         4 – Entrate in conto capitale 
Tipologia  200 – Contributi agli investimenti                    -       6.319.151,74 

        

Categoria      5 – Contributi agli investimenti dall'Unione Europea 
  e dal Resto del Mondo 

 

5019  Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma             -      5.378.001,47        
Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo  
 Regionale 2014-2020. 
Categoria       1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni  

    pubbliche 
 

5020   Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo              -        941.150,27     

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

      
               SPESA 

 

 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 
              DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 

Ragioneria Generale della Regione                     
 Missione                    20 -  Fondi e accantonamenti      
 Programma                 3 -  Altri Fondi   
              Titolo                           2 -  Spese in conto capitale  

 Macroaggregato   2.05   -  Altre spese in conto capitale  

  

Missione   20 -  Programma 3                        +       403.350,11 
(di cui al capitolo): 
613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale  del                     +       403.350,11       
   Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo  
  della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del  
  Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche  
  ed integrazioni. 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Missione                  14 –  Sviluppo economico e competitività  
 Programma               5 –  Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico                 

                            e per la competitività  

 Titolo                         2 –  Spese in conto capitale   
 Macroaggregato  2.03  –  Contributi agli investimenti          -    6.722.501,85   

Missione  14 –   Programma  5            
(di cui al  capitolo) 

742884   Contributi agli investimenti ad imprese nell’ambito dell’azione  3.4.2 del      -      6.722.501,85 

  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 14 maggio 2020, n. 

172, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:  
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ESERCIZIO 2021                       VARIAZIONE 
                                 COMPETENZA  

 

ENTRATA 

 

 PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Rubrica         5 – Dipartimento regionale della Programmazione 
Titolo         4 – Entrate in conto capitale 
Tipologia  200 – Contributi agli investimenti                         +  5.351.558,22 

        

Categoria      5 – Contributi agli investimenti dall'Unione Europea 
  e dal Resto del Mondo 

 

5019  Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma                 +   4.554.517,63       
Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo   
 Regionale 2014-2020. 

 

Categoria       1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni  
    pubbliche 

 

5020   Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo               +       797.040,59     

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

      
               SPESA 

 

 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 
              DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 

Ragioneria Generale della Regione                     
 Missione                    20 -  Fondi e accantonamenti      
 Programma                 3 -  Altri Fondi   
              Titolo                           2 -  Spese in conto capitale  

 Macroaggregato   2.05   -  Altre spese in conto capitale   
Missione   20 -  Programma 3                        -      341.588,82 
613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale  del                     -      341.588,82 
   Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo  
  della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del  
  Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche  
  ed integrazioni. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 Missione                 14 –  Sviluppo economico e competitività  
 Programma              5 –  Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico                 

                             e per la competitività 
 Titolo                          2 –  Spese in conto capitale   
 Macroaggregato  2.03  –  Contributi agli investimenti       +   5.693.147,04   

Missione  14 –   Programma  5            
(di cui al capitolo)  

742884   Contributi agli investimenti ad imprese nell’ambito dell’azione  3.4.2 del     +    5.693.147,04 

  P.O. FESR Sicilia 2014-2020 
 

 

 

 

 

Art. 3 
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       Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 

finanziario 2022 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:  

_________________________________________________________________________________________________ 
 

ESERCIZIO 2022                        VARIAZIONE 
                                  COMPETENZA    

ENTRATA 

 

 

 PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Rubrica         5 – Dipartimento regionale della Programmazione 
Titolo         4 – Entrate in conto capitale 
Tipologia  200 – Contributi agli investimenti                       +         967.593,52 

        

Categoria      5 – Contributi agli investimenti dall'Unione Europea 
  e dal Resto del Mondo 

 

5019  Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma                +        823.483,85 
Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale 2014-2020. 

 

Categoria       1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni  
    pubbliche 

 

5020   Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo                         +       144.109,67     

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

      
               SPESA 

 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 
              DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 

Ragioneria Generale della Regione                     
 Missione                    20 -  Fondi e accantonamenti      
 Programma                 3 -  Altri Fondi   
              Titolo                           2 -  Spese in conto capitale  

 Macroaggregato   2.05   -  Altre spese in conto capitale   
 

Missione   20 -  Programma 3                        -          61.761,29 
(di cui al capitolo): 
613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale  del                     -          61.761,29       
   Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo  
  della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del  
  Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche  
  ed integrazioni. 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 Missione                 14 –  Sviluppo economico e competitività  
 Programma              5 –  Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico                 

                            e per la competitività  

 Titolo                          2 – Spese in conto capitale   
 Macroaggregato  2.03  –  Contributi agli investimenti         +    1.029.354,81  

Missione  14 –   Programma  5            
(di cui al capitolo):  

742884   Contributi agli investimenti ad imprese nell’ambito dell’azione  3.4.2 del       +    1.029.354,81 

  P.O. FESR Sicilia 2014-2020 
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Art.4 

 

 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 S.02 
Luciano Calandra 

 
 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

F.to   Rosalba Misseri   

 

 

 

P.F.  4006    del  28/09/2020 

RMISSERI
Casella di testo
30 settembre 2020
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