
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, ed in particolare l'art.51, comma 2, lettera a); 

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 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”; 

VISTA l’articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2020 n. 7 “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio” 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 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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recente, tra l’altro, 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE)n. 1083/2006 del 
consiglio; 

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 avente per oggetto: “Definizione dei criteri si cofinanziamento pubblico 
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti 
nell’accordo di partenariato 2014-2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 22 giugno 2015 avente per oggetto: “Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020”; 

lmuratore
Casella di testo
1152



VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 9131 del 17 dicembre 2015 che approva il Programma operativo 
congiunto Italia-Tunisia che rientra tra le iniziative di cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento 
europeo di vicinato gli anni 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2016 avente per oggetto: “Programma di Cooperazione 
Italia-Tunisia 2014-2020. Adozione”; 

VISTO il DDG n. 1166 del 25 agosto 2016 della Ragioneria Generale con il quale sono state iscritte per il triennio 2016 – 
2018 sui capitoli 112545 e 112546, di nuova istituzione, le somme occorrenti il Piano di assistenza tecnica del 
succitato PO; 

VISTO il DDG n. 969 dell’1 giugno 2017 della Ragioneria Generale con il quale viene disposta l’iscrizione sui capitoli 
112545 e 112546 delle somme occorrenti per l’esercizio 2019 e l’integrazione, per gli esercizi 2017 e 2018 delle 
somme iscritte con il DDG 1166 del 25 agosto 2016; 

VISTO il DDG n. 1779 del 10 agosto 2018 della Ragioneria Generale con il quale sulla base del cronoprogramma aggiornato 
del Piano di assistenza tecnica del succitato P.O., e degli accertamenti poliennali disposti dal 2017 al 2024,si è 
proceduto alll’iscrizione sui capitoli 112545 e 112546 delle somme occorrenti per l’esercizio 2020 e lo storno delle 
iscrizioni effettuate sul capitolo 7024 (quota Stato) per gli esercizi 2018 e 2019 al capitolo 7023 (quota UE) in 
quanto la somma di euro 3.335.482 è l’importo massimo che il programma potrà utilizzare per le attività di 
assistenza tecnica ed è interamente finanziato dai fondi UE mentre il cofinanziamento nazionale di euro 333.458 
sarà versata dall’IGRUE su richiesta dell’autorità di gestione dopo avere ricevuto il contributo comunitario dalla 
CE, e sarà oggetto di successiva nota per richiesta di iscrizione somme a seguito di definizione delle voci di spesa 
personale interno ed  esterno cui la stessa somma è destinata; 

VISTO il DDG n. 1207 del 4 agosto 2019 con il quale su richiesta del Dipartimento Programmazione, sono state 

effettuate le integrazioni sui capitoli 112545 e 112546 in base al nuovo cronoprogramma dal 2019 al 2024 del 

Piano di assistenza tecnica aggiornato del succitato P.O.  

VISTA la nota n. 6254 del 27 maggio 2020 e la successiva di integrazione prot. n. 8297 del 7 luglio 2020 con le quali il 

Dipartimento regionale della Programmazione chiede di modificare le iscrizioni effettuate sui capitoli 112545 e 

112546 per gli esercizi 2020 e 2021 sulla base del cronoprogramma aggiornato del Piano di assistenza tecnica del 

sopra citato P.O e sui medesimi capitoli chiede l’iscrizione delle somme occorrenti per gli esercizi 2022 e 2023; 

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. 74  

VERIFICATO che, le assegnazioni di parte corrente previste dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-

Tunisia 2014-2020, accertate per gli esercizi 2017-2019 per complessivi euro 1.659.747,82 sul capitolo 7023, 

risultano utilizzate al 31 dicembre 2019 sui capitoli 112545, 112546 e 124424 per un totale di euro 836.605,74 e, 

pertanto, la somma di euro 823.141,97 è confluita nel risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2019 

RITENUTO, pertanto, di procedere alle seguenti variazioni per l’esercizio 2020: 

                 - di iscrivere al capitolo 112545 la somma complessiva di euro 252.500,00 diminuendo le iscrizioni di euro 

89.500,00 per l’esercizio in corso ed iscrivendo  euro 342.000,00 quale accantonamento al fondo pluriennale 

vincolato a copertura delle quote spendibile nell’esercizio 2023, mediante incremento per l’importo di euro 

252.500,00 del capitolo di entrata n. 2 “Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non 

regionali - parte corrente.”; 

   - di iscrivere al capitolo 112546 la somma complessiva di euro 565.948,87 di cui euro 135.180,87 spendibile 

nell’esercizio in corso, euro 191.010,00 nell’esercizio 2021 ed euro 239.758,00 nell’esercizio 2022 quale 

accantonamento al fondo pluriennale vincolato, mediante incremento del corrispondente capitolo 2 

“Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte corrente.” ; 

-  di prelevare dal capitolo di spesa 215710 “Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di         cassa la 

somma di euro 45.680,87quale differenza tra l’incremento di cassa del capitolo 112546 di euro 135.180,87 e la 

riduzione di cassa del capitolo 112545 di euro 89.500,00 

RITENUTO, altresì, di iscrivere nell'esercizio finanziario 2021, in entrata al capitolo 3 “Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente la somma di euro 772.768,00 e nella spesa al capitolo 112545 la somma di € 342.000,00, quale 



accantonamento al fondo pluriennale vincolato a copertura della quota spendibile nell’esercizio 2022 e al capitolo 

112546 la somma complessiva di euro 430.768,00 di cui euro 191.010,00 spendibile nel medesimo esercizio ed 

euro 239.758,00 quale accantonamento al fondo pluriennale vincolato a copertura della quota per l’esercizio 2022; 

RITENUTO, infine, la necessità di iscrivere, per l’esercizio 2022, al capitolo 112545 la somma di euro 342.000,00 ed al 

capitolo 112546 la somma di euro 239.758,00 mediante incremento per euro 581.758,00 del capitolo di entrata n. 3 

“Fondo pluriennale vincolato di parte corrente”; 

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione per gli esercizi 

finanziari 2020, 2021 e 2022 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 14 maggio 

2020, n. 172, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:  

ESERCIZIO   2020         COMPETENZA                    CASSA          

ENTRATA 

 

AVANZO FINANZIARIO            +   818.448,87  

  

Capitolo 0002  

Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai                                         +   818.448,87   

fondi non regionali - parte corrente 

SPESA 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 

Missione         20 - Fondi accantonamento 

Programma                3 - Altri fondi                              -    45.680,87 

Titolo          1 - Spese correnti 

Macroaggreagato      1.10 - Altre spese correnti                                      -    45.680,87 

 

Capitolo 215710  

Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.                                       -  45.680,87  

 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale della Programmazione  

Missione             1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma   12 – Politica regionale unitaria per i Servizi istituzionali   +   818.448,87     +   45.680,87 

generali e di gestione  

Titolo      1 – Spese correnti 

Macroaggregato   1.03 – Acquisti di beni e servizi         +   818.448,87     +   45.680,87 

 

Capitolo 112545 

Interventi di parte corrente per lavoro flessibile, quota LSU e acquisto   +   252.500,00          -   89.500,00 

di servizi da agenzie di lavoro interinale per l'attuazione del programma 

di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020 
di cui    Somma spendibile nell'esercizio       - 89.500,00 

         Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale               + 342.000,00 

 

Capitolo 112546         +   565.948,87     +   135.180,87  
pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma di  

cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014.2020. 

di cui    Somma spendibile nell'esercizio         +135.180,87 

            Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale             + 430.768,00 

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 : 

ESERCIZIO   2021          COMPETENZA                              

ENTRATA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

AVANZO FINANZIARIO             +   772.768,00 

   

Capitolo 0003  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                           +   772.768,00 

  

 

SPESA 
PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale della Programmazione  

Missione             1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma   12 – Politica regionale unitaria per i Servizi istituzionali     +    772.768,00  

         generali e di gestione  

Titolo      1 – Spese correnti 

Macroaggregato   1.03 – Acquisti di beni e servizi         +    772.768,00  

 

Capitolo 112545 

Interventi di parte corrente per lavoro flessibile, quota LSU e acquisto   +    342.000,00  

di servizi da agenzie di lavoro interinale per l'attuazione del programma 

di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020 
di cui    Somma spendibile nell'esercizio       ------ 

         Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale               + 342.000,00 

 

Capitolo 112546 

Interventi di parte corrente di rappresentanza, organizzazione eventi,     +   430.768,00 

pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma di  

cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014.2020. 
di cui    Somma spendibile nell'esercizio     +  191.010,00 

         Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale               + 239.758,00 

Art. 3 

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          COMPETENZA                              

ENTRATA 

AVANZO FINANZIARIO             +   581.758,00 

Capitolo 0003  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                            +   581.758,00 

  

SPESA 
PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale della Programmazione  

Missione             1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma   12 – Politica regionale unitaria per i Servizi istituzionali    +    581.758,00  

generali e di gestione  

Titolo      1 – Spese correnti 

Macroaggregato   1.03 – Acquisti di beni e servizi         +    581.758,00  

 

Capitolo 112545 

Interventi di parte corrente per lavoro flessibile, quota LSU e acquisto   +    342.000,00  



di servizi da agenzie di lavoro interinale per l'attuazione del programma 

di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020 

Capitolo 112546 

Interventi di parte corrente di rappresentanza, organizzazione eventi,     +   239.758,00 

pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma di  

cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014.2020. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, 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       Anna Di Salvo 
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