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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;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la L.r. n. 6 del 28/01/2014 che autorizza il Bilancio della Regione Siciliana per
l'anno finanziario 2014;

VISTA la L.r. 12/08/2014 n. 21, art. 68;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione
dei diparti menti regionali. Ordinamento del Governo e deirAmministrazione della
Regione"',

VISTO il D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo
lì della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P. Rcg. 18 gennaio 2013. n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della
Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.''''',

VISTO la Circolare n. 2 del 11/02/2014 prot. 6988/B.15.01 dell'Assessore regionale per
l'Economia con la quale è stabilito il quadro di classificazione delle entrate per
l'anno 2014;



VISTA la deliberazione n. 15 del 4 Febbraio 2014, esternata D.P. n. 858 del 24 Febbraio
2014, con la quale la Giunta regionale ha disposto di conferire al dott. Vincenzo
Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale, l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione della
Presidenza della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 259 del 17/07/2013 avente ad oggetto
"PO FESR SICILIA 2007/2013 - Decisione CE n. C(2013) 4224 del 05/07/2013.
Riparazione risorse", in cui viene ripartita, per Dipartimento e Obiettivo Operativo,
la dotazione finanziaria del Programma ammontante ad € 4.359.736.734,00 di cui €
3.269.802.550,00 (75,00%) a carico del contributo UÈ (Capitolo di entrata 4957), €
155.993.419,00 (3,58%) a carico del Fondo di Rotazione (Capitolo di entrata 4958)
ed € 933.940.766,00 (21,42%) a carico della Regione e/o degli altri Enti Pubblici
partecipanti al programma;

VISTA la Circolare n. 6 del 02/04/2014 prot. 18962/B.08.01 dell'Assessore regionale per
l'Economia, avente ad oggetto "gestione e contabilizzazione delle assegnazioni
extraregionali" nella quale - oltre ad essere previsto un "ordine logico temporale"
da seguire nella gestione contabile delle attività cofmanziate da risorse statali e/o
comunitarie che prevede che gli atti di accertamento delle entrate precedano la spesa
- viene altresì precisato che tali accertamenti costituiscono il presupposto logico e
giuridico alla corrispondente gestione della spesa stessa, la quale a sua volta
rappresenta il necessario ed imprescindibile passaggio al fine di una corretta
certificazione che consente, in ultimo, il conseguente rimborso da parte della UÈ e/o
dallo Stato;

VISTO il D.D.G. n. 155 del 12/05/2014 con il quale, in ossequio a quanto sopra detto, è
stata accertata, per l'esercizio finanziario 2013, sul Capitolo 4957 - Assegnazioni
dell 'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Fesr Sicilia
2007-2013 la somma di € 494.017.935,58;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti n. 85/2014/Gest del 01/07/2014 con la quale la
stessa Corte ha dichiarato regolare l'accertamento di cui al superiore D.D.G. n. 155
limitatamente alla somma di € 76.539.721,58;

VISTA la L.r. n. 20 del 08/08/2014 di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2013
che, tra l'altro, ha previsto la cancellazione dell'importo di € 417.478.214,00,
accertato con DDG n. 155 del 12/05/2014 sul capitolo 4957;

VISTI i Decreti di accertamento entrate adottati dal 2007 al 2013 sul Capitolo 4957 pari ad
€1.910.815.777,08;

VISTA la nota del Bilancio prot. n. 62696 del 14/11/2014 con la quale, a seguito di richiesta
di questo Dipartimento, è stato comunicato il volume complessivo degli impegni
adottati sul PO FESR 2007-2013 alla data del 31/10/2014 che, detratte
opportunamente le economie e le revoche di perenzioni, ammonta ad €
3.220.096.022,96;
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RITENUTO pertanto, al fine di rispettare l'ordine logico temporale di cui alla superiore
circolare n. 6/2014, procedere ali*accertamento della somma di € 504.256.240,14
pari alla differenza tra € 2.415.072.017,22 (75% del volume complessivo degli
impegni assunti al 31/10/2014 pari ad € 3.220.096.022,96 ) ed € 1.910.815.777,08
(somma degli accertamenti effettuati ad oggi sul capitolo 4957);

D E C R E T A

Art. 1) Per l'esercizio finanziario 2014, per il capo e il capitolo di entrata di seguito riportati
sono accertate le somme indicate a fianco:

COMPETENZA
Capo

12

Capitolo

4')57

Previsione
definitiva

(euro)

€504.256.240,1-4

Atti e
fattispecie

di
aceertamen

to e dì
riscossione

Somme
precedente
mente
accertate
(euro)

Somme accertate
in conto
competenza con il
presente decreto

(euro)

€504.256.240,14

DÌ cui : somme
riscosse e versate
da contabilizzare

(euro)

Art. 2) II presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza per il
visto di competenza, nonché per le relative contabilizzazioni, e sarà - altresì - pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del dipartimento della
Programmazione ai sensi dell'ari. 68 della L.R. 21/2014.
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