Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 53 del 13 febbraio 2020.
“Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1, articolo 6 'Fondo di compensazione
esercizio 2019'”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1: 'Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale' ed,
in particolare, l'allegato 2;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;
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VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020” che
autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle
disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto
legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato
con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per
l'esercizio finanziario 2020, e comunque non oltre il 30 aprile 2020, la
gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel bilancio
definitivamente approvato per il triennio 2019/2021 di cui alla legge
regionale 22 febbraio 2019, n. 2;
VISTO, in particolare, l'articolo 6 della predetta legge regionale n. 1/2020,
recante: 'Fondo di compensazione esercizio 2019';
VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 741 del 3
febbraio 2020 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione prot. n. 4242 del 31
gennaio 2020, concernente: 'Attuazione articolo 6 della legge regionale 24
gennaio 2020, n. 1 – Fondo di compensazione esercizio 2019';
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 4242/2020 il
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, preliminarmente, riporta l'articolo 6 della legge regionale n. 1/2020
in argomento, che prevede al comma 1 'Al fine di evitare incrementi per
interessi e spese processuali è istituito un fondo di euro 15.967.980,56
destinato alla compensazione degli effetti negativi, prioritariamente sulle
spettanze retributive dell'anno 2019 e sui contributi di cui alla legge regionale
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16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, Missione 6,
Programma 1, cap. 473709, derivanti dal mancato ripristino ed in subordine
dal ripristino parziale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui
all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1'; il comma 2
stabilisce che nell'ambito del fondo di cui al comma 1, l'importo di euro
4.446.978,77 è destinato per le finalità dei capitoli 312517, 313727, 313728,
712402, 713303 e 242523 di cui alla tabella riportata nello stesso comma; il
comma 3 dispone 'Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione
Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate al bilancio della
Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo';
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 4242/2020 il Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
rappresenta, altresì, di ritenere conforme al dettato legislativo procedere al
riparto delle risorse complessive del fondo, indicate in euro 15.967.980,56,
partitamente per le somme già assegnate dal legislatore con il comma 2 dello
stesso articolo ai capitoli indicati nella tabella per gli importi rispettivamente
ivi stabiliti e per le rimanenti risorse del fondo e, conclusivamente, propone
di rimettere all'attenzione della Giunta regionale, per l'attivazione dell'iter
previsto dal comma 3 del predetto articolo 6, la ripartizione, innanzi tutto,
della somma di cui al comma 2, pari ad euro 4.446.978,77, secondo la tabella
riportata nel medesimo comma;
RITENUTO di condividere la superiore proposta e, pertanto, di dare mandato
al Ragioniere generale della Regione di procedere alla ripartizione, innanzi
tutto, della somma di cui al comma 2, dell'articolo 6 della citata legge
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regionale n.1/2020, pari ad euro 4.446.978,77, secondo la tabella riportata nel
medesimo comma, nonché di attivare, contestualmente, la procedura prevista
dallo stesso articolo 6, comma 3;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo:
- di condividere la proposta di cui alla nota del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 4242 del 31
gennaio 2020, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota
prot. n. 741 del 3 febbraio 2020, costituenti allegato alla presente
deliberazione, dando mandato al Ragioniere generale della Regione di
procedere alla ripartizione, innanzi tutto, della somma pari ad euro
4.446.978,77, di cui al comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 24
gennaio 2020, n. 1, secondo la tabella riportata nel medesimo comma;
- di attivare, contestualmente, la procedura prevista dallo stesso articolo 6,
comma 3.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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