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DECRETO Dirigenziale f>T33>2

del n NOV. 2014
HITUHBI.irA 1TAI IANA

PESR
Udì 20070013

R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E

A

I L D I R I G E N T E G E N E R A L E

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'ari. 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
Tanno finanziario 2014;

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

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008. n. 19, recante "Normeper la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";

VISTO il D. P. Reg. 5 dicembre 2009. n. 12. recante "Regolamento di attuazione del Titolo
II 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. Reg. 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 "\O l'allegato 4/2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;

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



VISTA la delibera/ione n. 15 del 4 Febbraio 2014, esternata con D.P. n. 858 del 24 Febbraio
2014, con la quale la Giunta regionale ha disposto di conferire al doti. Vincen/o
Falgares. dirigente di I I I lascia dell*Amministra/ione regionale, l ' incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione della
Presidenza della Regione Siciliana;

VISTA la Delibera CIPF n. 113 del 26/10/2012 recante "Individuazione delle
amministrazioni responsabili della gestione e dell 'a/Inazione di
programmi/interventi finanziati neH'ambito del piano di azione coesione e relative
modalità di attuazione";

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 259 del 17/07/2013 riguardante "PO
n-SR SIC/UÀ 200'7/2013 Decisione C'È n. C<20Ì3) 4224 del 05,(r 2013.
Ripartizione risorse", con la quale viene ripartita, per Dipartimento e per Obiettivo
Operativo, la dotazione f inanziar ia del Programma ammontante ad f
4.359.736.734.00 cosi suddivisa: Furo 834.868.366.00 per il PAC "Piano di
Salvaguardia degli interventi significativi del PO !-'ESR 200~'2013": €
417.000.000.00 per "Nuove Azioni" (Altre azioni a gestione regionale): £
428.000.000.00 per "Misure Anlicic/iche" (Strumenti diretti per impresa e lavoro):

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 286 del 07/08/2013, emanala con D.P. n.
08/Segr.Giunla del 08/11/2013 reg.to alla Corte dei Conii Rg. 1 Fg. 75 in data
12/12/2013, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il P.A.C. "Misure anlicicHche"
a valere sulla riprogramma/ione del PO FFSR 2007/2013 e l'allegato A della stessa
delibera contenente i cronoprogrammi di spesa per tutte le Azioni del pilastro
"Misure Anticicliche" cosi articolale:

AZIONI

A.2
A3
A.5

A.7

A.7 BIS
A.8

A.9

TOTALI

ANNUALITÀ'
2013

€ 144.000.000,00 (*)

€ 15.500.000,00
€ 30.000.000,00

€ 20.000.000,00
€ 209.500.000,00

2014
€ 10.000.000,00

€ 18.000.000,00
€ 20.000.000,00

€ 7.000.000,00

€ 55.000.000,00

2015

€ 16.500.000,00

€ 16.500.000,00
(*) [€ 108.000.000 (ammortizzatori sociali in deroga) + € 36.000.000,00 (Politiche attive)]

VISTO il Decreto dell'Ispettore Generale Capo deH' lGRUF del 07/08/2013 che dispone per
la Regione Siciliana rassegna/ione delle risorse derivanti dall 'ulteriore riduzione del
cofinanziamento statale a carico del Fondo di Rota/ione ex I,. 183/87, a seguito della
riprogrammazione dei programmi operativi regionali 2007-20f3, in favore del Piano
di Azione e Coesione (PAC) per un ammontare £ 281.000.000,00 in favore delle
"Misure Anficiciiehe"',



VISTO il D.D. n. 2323 del 02/10/2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è
stata iscritta, nel bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013. rimerà dotazione
destinata a finanziare il PAC "Misure anficicliehe" sia in entrata che nella spesa su
capitoli di nuova istituzione, pari all 'importo complessivo del PAC "Misuri'
Anticieliche" al netto della Misura A.l "Agevolazioni fìsca/i dei mìnimi* per muro
e piccole aziende situate nelle ZFL' " di 147 milioni di euro assegnato direttamente
daU ' IGRUF;

VISTA la nota prot. 60293 del 06/1 1/2013 dell'Assessorato Regionale Famiglia Politiche
Sociali e del Lavoro con la quale è stato comunicalo che il Minis tero del Lavoro ha
richiesto a l l ' IGRUF di versare, direttamente, sul Fondo Sociale per l'occupazione la
somma di £ 108.000.000,00 a valere sul PAC' "Misure Anticieliche" per gli
ammortizzatori sociali in deroga, come previsto dal la Azione A.3;

VISTA la Circolare n. 6 del 02/04/2014 prot. 18%2/B.08.01 dell'Assessorato regionale
deH'Feonomia, avente ad oggetto "gestione e eontahilizzazione delle assegnazioni
extraregionali":

VISTO il D.D.G. n. 158 del 12/05/2014, registrato al la Ragioneria Centrale per la
Presidenza in data 13/05/2014, con il quale è stata accertala per l'esercizio
finanziario 2013 sul Capitolo 5004 - Assegnazioni dello Sialo per la realizzazione
delle "Misure Anticieliche" l'iano dì Azione e Coesione iPAC) la somma di £
173.000.000,00;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti n. 85/2014/Gest del 01/07/2014 con la quale la
slessa C'erte ha dichiarato irregolare l'accertamento di cui al superiore D.D.G. n.
158/2014 con la motiva/ione che "in sede dì adunanza non risulta fornito né il
cronoprogramma di spesa relativo ai fondi accertati, né altra documentazione
idonea a comprovare che l'importo di 1~3 milioni di euro corrisponda a somme che
si prevedano di introitare nel corso dell 'esercizio 2013 ";

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 eancella/ione dell'importo di € 173.000.000,00.
accertato con DDG n. 158 del 12/05/2014 sul capitolo 5004;

VISTA la nota prot. n. 61524/D1 del 11/11/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con la
quale viene evidenziato che "relativamente al trasferimento effettuato direttamente
dairiGRL'Eall'WPSper 108.000.000.00 (Azione A. 3) tale somma non può essere
oggetto di accertamento in quanto la stessa non transita nel Bilancio delia Regione
né in entrata né in liscila":

VISTO il D.D. n. 2820 del 16/10/2014 dell'Assessorato regionale dell'Fconomia con il
quale, tra l'altro, l 'importo di f 14.050.000.00 - corrispondente all 'anticipazione
concessa a valere sul pilastro "Misure Anticieliche" accreditato sul c.c di Tesoreria
Centrale dello Stato n. 22923/1012 in data 24/01/2014 è "da intendersi riscosso e
versato in e,residui";



VISTI i cronoprogrammi di spesa allegati alla Deliberazione della Giunta di Governo n. 286
del 07/08/2013, sopra citata;

CONSIDERATO che sulla base di tali cronoprogrammi nell'esercizio finanziario 2013 sui
capitoli istituiti nell'ambito del PAC "Misure Anticicliche" è stata impegnata la
somma complessiva di € 36.014.679,35;

RITENUTO necessario procedere al r i accertamento in conto residui per l'anno 2013 sul
capitolo 5004 della somma di € 36.014.679,35 (impegni 2013);

RITENUTO altresì necessario, per quanto sopra procedere, alraccertamcnto della somma
di € 120.485.320,65 corrispondente alla differenza fra l'importo complessivo dei
cronoprogramma di spesa per gli anni 2013 e 2014 di cui alla superiore
Deliberazione della Giunta di Governo n. 286 del 07/08/2013 (€ 156.500.000,00) e
l'importo da riaccertare in e/residui di cui alla superiore premessa (€ 36.014.679,35);

D E C R E T A

Art. 1) Per l'esercizio finanziario 2014. in relazione a quanto in premessa specificato - a
modifica del D.D.G. n. 158 del 12/05/2014 - è riaccertata in c/rcsidui sul Capitolo
5004 Capo 12 la somma di € 36.014.679,35.

Art. 2) Per l'esercizio finanziario 2014, in relazione a quanto in premessa specificato, è
accertata in e/competenza sul Capitolo di entrata 5004 Capo 12 la somma di €
120.485.320,65.

Art. 3) 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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