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     REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

         

 

     

          
     REGIONE SICILIANA 

 

 
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE                       ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali   Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

             Ragioneria Generale della Regione 

 

 

 

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 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, 

applicano 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’articolo 76, che prevede la facoltà per il Ragioniere Generale della 

Regione di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza 

amministrativa di approvare lo schema-tipo di piano dei conti cui gli enti sono tenuti ad adeguarsi;  
VISTO l'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, che prevede la possibilità per gli 

Enti di cui al comma 4 dell’art.18 della L.R. n. 19/2005 di differire all'1 gennaio 2009 

l’applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento contabile; 

RITENUTO opportuno di esercitare la facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 76 del Testo 

coordinato al fine di dotare i Consorzi di bonifica della Sicilia di un supporto uniforme per la 

contabilità economica generale ed analitica; 

CONSIDERATO che, al fine di definire lo schema tipo del piano dei conti dei Consorzi di bonifica 

della Sicilia, è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto tra rappresentanti della Ragioneria 

Generale della Regione, del Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato 



Agricoltura e Foreste e dell’Associazione Siciliana Consorzi ed Enti di Bonifica e di Miglioramento 

Fondiario; 

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

avanzata una proposta di piano dei conti secondo le norme del nuovo regolamento di contabilità di 

cui al “Testo coordinato”; 

RITENUTO  di approvare lo schema-tipo di piano dei conti 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 piano dei conti  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). 

2. A corredo del piano dei conti  è approvata la descrizione delle voci, allegata al presente decreto, 

costituendone parte integrante (allegato n. 2). 

 

Art. 2 

1. I Consorzi di bonifica della Sicilia sono tenuti ad adottare lo schema-tipo di piano dei conti 

approvati col presente decreto fin dall'esercizio 2009. 

 

Art. 3 

1. Lo schema-tipo di piano dei conti è strutturato su quattro livelli: gruppi, rubriche, mastri e conti 

elementari: esso è vincolante fino alla ripartizione di terzo livello. 

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

informative, possono apportare modifiche al quarto livello del piano dei conti, aggiungendo, 

eliminando, modificando ed accorpando conti elementari nei pertinenti mastri. I Consorzi possono, 

altresì, sviluppare autonomamente livelli successivi al quarto. 

 

Art. 4 

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

 

 

 

Palermo lì 9 gennaio 2009 
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