Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 312 del 23 luglio 2020.
“Legge 12 maggio 2020, n. 9, articolo 24, comma 4 - Ripristino
autorizzazioni di spesa - Approvazione”.
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 ed
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, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e successive modifiche ed
integrazioni, ed, in particolare, l'art. 11;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale
2020/2022” ed, in particolare l'art.24, commi 4 e 9;
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VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
con la legge 17 luglio 2020, n.77, recante: “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare l'art.111;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 20 luglio 2020:
“Bozza di 'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per
assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni
istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse
all'emergenza COVID-19'”;
VISTA la nota prot. n. 4644 del 22 luglio 2020 con la quale l'Assessore
regionale per l'economia trasmette la relazione della Ragioneria generale
della Regione nota prot. n.43429 di pari data, concernente “Legge 12 maggio
2020, articolo 24, comma 4. Ripristino autorizzazioni di spesa”;
CONSIDERATO che con la citata nota prot. n.43429/2020 il Ragioniere
generale della Regione, dopo aver, preliminarmente, richiamato i contenuti
del predetto art. 24 della legge regionale n. 9/2020, rappresenta che: le risorse
derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa operate, vengono
quantificate in complessivi euro 362.400.476,68, di cui euro 207.089.448,13
al comma 1 Capitoli dell'allegato 2) ed euro 155.311.028,55 al comma 3
(cap.191301, comma 15 dell'articolo 1, cap.478102, comma 11 dell'articolo 3
e 476521, comma 10 dell'articolo14); che, come previsto dal richiamato art.
111 del decreto legge n. 34/2020, la Conferenza permanente per i rapporti tra
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lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito
l'Accordo delle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano in data 20 luglio 2020 e l'Accordo è stato firmato in data 21 luglio
2020; con il predetto Accordo per l'anno 2020 viene previsto, in favore della
Regione Siciliana, in particolare al punto 3, a valere sulle risorse derivanti
dall'art.111 del decreto legge n. 34/2020, una riduzione del contributo alla
finanza pubblica pari a 300 milioni di euro, fermo restando la successiva
assegnazione di ulteriori 480 milioni di euro, di cui al comma 4 del predetto
Accordo, da autorizzare con il primo provvedimento legislativo utile, per il
quale il Governo nazionale si è impegnato a reperire la relativa copertura e,
pertanto, vengono allegati i relativi prospetti contenenti le autorizzazioni di
spesa oggetto di ripristino, con la specifica degli importi da ripristinare,
calcolati in proporzione alle risorse che vengono a rendersi disponibili, a
seguito della stipula del predetto Accordo, per l'adozione del successivo
decreto del Ragioniere generale della Regione;
UDITA la discussione, nel corso della seduta odierna, dalla quale emerge che
alla Ragioneria generale della Regione sono pervenute varie richieste di
variazioni di bilancio da parte dei Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati,
inerenti l'iscrizione di somme relative ai Programmi Operativi regionali
Sicilia, a fronte delle quali necessita una copertura finanziaria della quota di
cofinanziamento regionale per un ammontare superiore a 46 milioni di euro
che non è possibile garantire con le disponibilità attuali del relativo Fondo –
cap. 613950 e, pertanto, si ritiene opportuno presentare apposito disegno di
legge con il quale destinare, a parziale modifica di quanto previsto dal citato
art. 24 della legge regionale n. 9/2020, parte delle somme derivanti dal
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predetto Accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 luglio u.s.,
all'incremento del capitolo 613950, per un importo complessivo di 50 milioni
di euro;
RITENUTO, nel prendere atto del perfezionamento dell'Accordo con lo
Stato, di approvare, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge regionale
n.9/2020, il ripristino delle autorizzazioni di spesa con parte delle risorse
resesi disponibili, per l'importo di 250 milioni euro,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, nel prendere atto del perfezionamento
dell'Accordo con lo Stato:
- di approvare, ai sensi dell'art.24, comma 4, della legge regionale 12 maggio
2020, n.9, il ripristino delle autorizzazioni di spesa con parte delle risorse
resesi disponibili, per l'importo di 250 milioni euro;
- di inviare all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del predetto art. 24,
comma 9, della legge regionale n.9/2020, per il previsto parere della
competente Commissione Bilancio.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER
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