
  

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 di previsione della Regione siciliana per l’esercizio 

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 l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 

VISTA la Delibera CIPE n.9 del 28 gennaio 2015 che provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a 

valere della legge di stabilità 2014; 

VISTA la Delibera CIPE n.43 del 10 agosto 2016 che ripartisce le risorse previste dalla legge di stabilità 2015 a favore di 

interventi pilota in 23 aree progetto; 

VISTA la Delibera CIPE n.80 del 7 agosto 2017 recante disposizioni su “Accordo di Partenariato – strategia nazionale per lo 

sviluppo delle aree interne del paese – ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e 

semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016” modificativa 

ed integrativa della Delibera CIPE n.9 del 28 gennaio 2015; 
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VISTA la delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2017, n. 453 inerente “P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Strategia 

Nazionale Aree Interne (SNAI) Area Interna Madonie – Schema di Accordo di Programma Quadro Madonie resilienti: 

Laboratorio di futuro”; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Madonie resilienti: Laboratorio di futuro” sottoscritto il 05/07/2018 tra Agenzia per 

la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 

Lavoro, Ministero della Salute, Regione Siciliana, Comune di Gangi - Soggetto capofila dell’Area Interna, Unione dei 

Comuni “Madonie”, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d’area “Area Interna Madonie” della 

Regione Siciliana, mediante l’attuazione degli impegni e degli interventi inclusi nell’Allegato 2 al medesimo A.P.Q.; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 ottobre 2018, n. 370 inerente “Accordo di Programma Quadro 'Madonie 

resilienti: Laboratorio di futuro' – Presa d'atto”; 

VISTO l'Accordo fra il Dipartimento della Protezione Civile -Presidenza della Regione Siciliana, la Città Metropolitana di 

Palermo e l'Unione dei Comuni delle Madonie finalizzato all'esecuzione dell'Intervento denominato “III lotto di Irosa” 

– scheda di intervento AIMA 12I del sopra citato Accordo; 

VISTO il DDG n. 2983 del 29/11/2019 con il quale si è provveduto ad iscrivere al capitolo di nuova istituzione 116552 la 

somma di euro 51.500,00 spendibile nell’esercizio 2019 con la contemporanea iscrizione al capitolo di entrata 7735 di 

nuova istituzione;  

VISTO il D.D. n. 4 del 16/4/2020 del dipartimento regionale della Protezione civile con il quale è stata accertata, riscossa e 

versata sul capitolo 7735 la somma di euro 51.500,00; 

CONSIDERATO che le somme di cui al predetto decreto 2983/2019 non risultavano impegnate alla fine dell’esercizio 2019, e 

pertanto, hanno costituito economie ai sensi dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 

VISTA la nota prot. n. 7239 del 12/02/2020, con la quale il Dipartimento regionale della Protezione Civile chiede la 

riproduzione nel bilancio della Regione al capitolo 116552 della somma di € 51.500,00 risultante alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2019 tra le economie del medesimo occorrenti per la realizzazione delle indagini per 

sondaggi e per la verifica per l’intervento denominato “Terzo Lotto di Irosa” - scheda di intervento AIMA 12I; 

VISTA la nota n.22588 del 11/5/2020 della Ragioneria Centrale competente con la quale viene trasmessa con parere favorevole 

la suindicata nota, in conformità con le modalità previste dalla circolare n. 19 del 14 dicembre 2009; 

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.43; 

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 1091 del 27 agosto 2020 con il quale si è provveduto alle iscrizioni richieste con 

la citata nota 7239/2020 e per errore all’articolo 1 la variazione dell’entrata è stata effettuata sul capitolo 2 “Utilizzo 

quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali – parte corrente ” anziché sul capitolo 7  “Utilizzo 

quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi  regionali – parte corrente ; 

RITENUTO di dover sostituire l’articolo 1 del citato DRG n. 1091/2020 al fine di utilizzare l’avanzo dei fondi regionali per la 

copertura della spesa; 

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 

2020, le opportune variazioni; 

D E C R E T A 

Art. 1 

L’articolo 1 del decreto del Ragioniere Generale n. 1091 del27/8/2020è così sostituito: 

 

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 cassa: 



  

______________________________________________________________________________________________________                                

                              VARIAZIONE 
ESERCIZIO 2020                              Competenza               Cassa 
______________________________________________________________________________________________________ 

  

 ENTRATA  

AVANZO FINANZIARIO             +  51.500,00 
 Capitolo 0007       

 Utilizzo quota del risultato di amministrazione   

relativo ai fondi regionali – parte corrente            +  51.500,00 
      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                                                                     -  51.500,00 

Titolo                        1 - Spese correnti         

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti                                                  -  51.500,00 

Capitolo 215710 

Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa                                                -  51.500,00 

 

 SPESA 
 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale della Protezione Civile  

Missione   1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
Programma  11 – Altri servizi generali       +    51.500,00                   +   51.500,00                                
Titolo  1 – Spese correnti        
Macro-aggregato 03 – Acquisto di beni e servizi      +    51.500,00                   +    51.500,00                                
di cui al capitolo : 

116552 

Spese per l’ esecuzione delle indagini per sondaggi e per la verifica 

 delle opere esistenti per la realizzazione III Lotto Irosa– APQ Madonie 

Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)        +    51.500,00                    +   51.500,00              
  

 Art. 2 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 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 S.02 

      Luciano Calandra            

 
 
 
 
 
 
 

    IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

    F.to       Anna Di Salvo 
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