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VISTO  lo statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il R.D. 13.2.1933, n. 215 

VISTO  il D.L.Pres. 7.5.1948, n. 789; 

VISTA   la L.R. 8.8.1977, n. 47; 

VISTA   la L.R. 30.12.1977, n. 106;           

VISTA   la L.R. 6.4.1981, n. 49; 

VISTA   la L.R. 25.5.1995, n. 45; 

VISTO  il D.P.Reg. 6 novembre 1997 che approva lo schema-tipo dei bilanci dei Consorzi di 

bonifica della Sicilia; 

VISTO   il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 

legge 20 marzo 1975, n. 70 emanato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97; 

VISTO il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 che dispone che gli 

Enti di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, 

applichino il regolamento contabile emanato con il D.P.R. 97/2003 secondo le modalità e le 

eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore 

regionale per il Bilancio e le Finanze; 

VISTO l'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 19/2005 il quale annovera, tra gli altri enti 

regionali, anche i Consorzi di bonifica della Sicilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 729 del 29 maggio 2006 il quale, in attuazione 

delle disposizioni del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 19/2005, dispone le modalità e le 

modifiche con cui gli enti regionali interessati devono applicare il regolamento contabile emanato 

con il D.P.R. 97/2003; 

VISTO il Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con 

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 (di seguito "Testo 

coordinato") ed in particolare l'allegato 2 "Preventivo finanziario decisionale" e l'allegato 3 

"Preventivo finanziario gestionale", che rappresentano ai sensi dell'articolo 12 del "Testo 

coordinato" stesso gli schemi di riferimento uniformi per tutti gli enti cui si applica in Sicilia il 

"Testo coordinato"; 

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 16 del 6 ottobre 2006, concernente  

"Prime istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2007 degli enti 

pubblici regionali ai sensi del D.P.R. 97/2003 e del D.P.Reg. 729/2006"; 

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 che prevede la possibilità, per gli 

Enti di cui all’art.18, comma 4, della L.R. n.19/2005, tra i quali si annoverano i Consorzi di 



bonifica, di differire  all'1 gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento 

contabile; 

VISTO l’ultimo periodo del comma 4 dell’art.18 della L.R.19/05 che, prevede la possibilità che 

vengano approvati, con decreto del Ragioniere Generale della Regione di concerto con il Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale che esercita la tutela e/o vigilanza amministrativa, schemi tipo 

di bilancio per ciascuna categoria di Enti; 

CONSIDERATO che, al fine di definire lo schema tipo di bilanci di previsione dei Consorzi di 

bonifica, è stato formato un gruppo di lavoro congiunto tra rappresentanti della Ragioneria Generale 

e del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato Agricoltura e Foreste; 

VISTO  il verbale redatto dal predetto gruppo di lavoro con il quale, a conclusione dei lavori, viene 

avanzata una proposta di schemi tipo di preventivi finanziari secondo le norme del nuovo 

regolamento di contabilità di cui al “Testo coordinato” ; 

VISTI gli schemi-tipo di preventivo finanziario decisionale e di preventivo finanziario gestionale 

predisposti, per i Consorzi i bonifica della Sicilia, dal gruppo di lavoro, secondo il nuovo 

regolamento di contabilità di cui al “Testo coordinato”; 

RITENUTO  di approvare gli schemi-tipo di preventivi finanziari per i Consorzi di bonifica della 

Sicilia secondo la proposta formulata dal gruppo di lavoro congiunto; 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1 

1. E' approvato lo schema-tipo di preventivo finanziario decisionale per i Consorzi di bonifica della 

Sicilia secondo il nuovo regolamento di contabilità di cui al “Testo coordinato”, allegato al presente 

decreto costituendone parte integrante (allegato n. 1). 

 

Art. 2 

1. E' approvato lo schema-tipo di preventivo finanziario gestionale per i Consorzi di bonifica della 

Sicilia secondo il nuovo regolamento di contabilità di cui al “Testo coordinato”, allegato al presente 

decreto costituendone parte integrante (allegato n. 2). 

 

Art. 3 

1. I Consorzi di bonifica della Sicilia sono tenuti ad adottare gli schemi-tipo di preventivi finanziari 

approvati col presente decreto fin dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2009. 

2. I Consorzi di bonifica adotteranno il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2008 in coerenza 

con lo schema adottato per il bilancio di previsione del medesimo anno. 

 

Art. 4 

1. Gli schemi-tipo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono vincolanti fino alla ripartizione di terzo 

livello in Aggregati Economici. 

2. I singoli Consorzi di bonifica, in funzione delle eventuali specifiche esigenze contabili ed 

informative, possono apportare modifiche al quarto livello del preventivo finanziario decisionale e 

al quarto e al quinto livello del preventivo finanziario gestionale, esclusivamente aggiungendo 

eventuali Unità Previsionali di Base e/o capitoli, rispettivamente nei pertinenti Aggregati Economici 

e Unità Previsionali di Base.   

3. I Consorzi di bonifica dovranno integrare gli schemi-tipo istituendo appositi capitoli in 

corrispondenza di capitoli gestiti fino all'esercizio finanziario 2008 che necessitano di ulteriore 

gestione dall'esercizio finanziario 2009 in poi, qualora non siano stati considerati dallo schema-tipo 

di preventivo finanziario gestionale approvato con il presente decreto. 

 



Art. 5 

1. I Consorzi di bonifica possono articolare il preventivo finanziario in più Centri di Responsabilità 

qualora intervengano rilevanti modifiche dell'articolazione territoriale dei medesimi enti che 

rendano necessaria l’istituzione di più Centri di Responsabilità. 

 

Art. 6 

1. A corredo dello schema-tipo di preventivo finanziario gestionale è approvato il quadro di 

raccordo, allegato al presente decreto che ne forma parte integrante (allegato n. 3), tra i capitoli in 

gestione fino all’esercizio finanziario 2008 e quelli del nuovo preventivo finanziario gestionale. 

2. I residui al 31/12/2008 determinati mediante il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2008 

saranno gestiti dall'esercizio finanziario 2009 in poi sui corrispondenti capitoli del quadro di 

raccordo. 

3. Ciascun Consorzio di bonifica dovrà integrare il quadro di raccordo con i capitoli istituiti in virtù 

del comma 3 del precedente articolo 4, indicando i corrispondenti capitoli gestiti fino all'anno 2008. 

 

Art. 7 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

 

 

Palermo lì  22 ottobre 2008 

 

 

 
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE            ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 
      Dipartimento Interventi Infrastrutturali                    Dipartimento Bilancio e Tesoro 

                  Il Dirigente Generale     Il Ragioniere Generale 

              Dott. Dario Cartabellotta               Dott. Vincenzo Emanuele 


