
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 8 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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Conferimento alle Regioni 

ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”; 

 

VISTO il decreto legislativo n.296 dell’11 settembre 2000, concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 

Siciliana recanti modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia 

di comunicazione e trasporti;”; 

 

VISTO l'Accordo di Programma stipulato il 26 novembre 2014 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana disciplinante il trasferimento di funzioni in materia di trasporto 

ferroviario di interesse regionale e locale e, in particolare, l'art. 3 che quantifica in euro 111.535.920,00 le risorse da 

trasferire annualmente alla Regione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 159 del 22.06.2015 “Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Siciliana 

e Trenitalia S.p.A. per l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale”; 

 
VISTO il Decreto n. 1337 del 06.06.2018 del responsabile del Servizio 2 – Piano regionale dei trasporti – Trasporto regionale 

ferroviario del Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con il quale si è provveduto all'accertamento, di euro 
111.535.920,00 dall’esercizio finanziario 2018 all’esercizio finanziario 2026 sul capitolo di entrata 3693; 
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VISTA la legge regionale 12 Maggio 2020, n. 9, ed in particolare il comma 7, dell’articolo 14 con il quale, ai sensi dell'articolo 73, 

comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è stata 

riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, per il valore complessivo di 8.498.317,81 euro, derivanti 

dall'Iva sui corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale 

relativi agli anni 2018 e 2019; 

 

VISTA la nota n. 23077 del 29.05.2020 con la quale il Servizio 2 – Piano regionale dei trasporti – Trasporto regionale ferroviario del 

Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti chiede per l'esercizio finanziario in corso, sia in termini di competenza 

che in termini di cassa, la riproduzione in bilancio delle economie realizzate sul capitolo 273707 negli esercizi 2018 e 2019, 

rispettivamente di euro 55.767.960,00 ed euro 29.215.218,10 per complessivi euro 84.983.178,10, per provvedere al 

pagamento alla società Trenitalia Spa delle fatture relative al terzo e quarto trimestre 2018 e terzo e quarto trimestre 2019 

per un totale di euro 81.212.544,71, inclusa IVA al 10%; 

 

VISTA la nota prot. n. 29444 del 8.06.2020 della Ragioneria centrale Infrastrutture con cui viene trasmessa la su citata nota con 

parere favorevole alla variazione richiesta; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.249 dell’11.06.2020 recante “Utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 

2019 nell’anno 2020” 

 

VISTA la direttiva prot. n.18710 GAB. del 11.08.2020, con cui il Presidente della Regione, con riferimento alla predetta 

deliberazione n.249/2020 ha individuato le priorità sulla base delle indicazioni fornite dai competenti rami 

dell’Amministrazione regionale, entro i limiti delle risorse utilizzabili di cui alla citata delibera n.249/2020 (110 milioni); 

 

VISTA la tabella delle priorità allegata alla sopra citata direttiva prot. n.18710/2020, ed in particolare la priorità n.8 che, in 

riferimento alla nota prot. 23077/2020, prevede un utilizzo di avanzo limitato all’importo di euro 29.215.218,00; 

 

RITENUTO, di dare corso alla variazione richiesta limitatamente all’importo di euro 29.215.218,10;   
 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
Art. 1 

 
 

 Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e nella 
relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020 sono introdotte le 
seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DENOMINAZIONE                     VARIAZIONE      

                                         Competenza             Cassa  

_________________________________________________________________________________________________ 

      
ENTRATA  

AVANZO FINANZIARIO            + 29.215.218,10           --- 
             Capitolo 0002       

Utilizzo quota del risultato di amministrazione   
relativo ai fondi non regionali – parte corrente                      + 29.215.218,10           --- 

 

 

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                                   ---      - 29.215.218,10 
Titolo                         1 - Spese correnti         
Macroaggregato  1.10 - Altre spese correnti     
Capitolo 215710 

Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa     ---      - 29.215.218,10 

 

 

 



 

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE, E MOBILITA'  

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI 

Missione        10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma             2 - Trasporto pubblico locale     + 29.215.218,10          + 29.215.218,10 

Titolo           1 - Spese  correnti 

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi    
Capitolo273707    
Spese per i servizi di trasporto pubblico ferroviario di     + 29.215.218,10          + 29.215.218,10 
interesse regionale e locale.  

Art.2 

Il presente decreto sarà pubblicato 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 

(Luciano Calandra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

         F.to     (Davide Marino) 
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