Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 351 del 13 agosto 2020.
“Istituzione capitolo 'Accantonamenti al fondo perdite società partecipate'
nella Missione 20 – Modifiche al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale approvati con deliberazione della Giunta
regionale n. 172 del 14 maggio 2020”.
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, 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”;
VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;
VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7: 'Disposizioni in materia di

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 4

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
variazioni di bilancio';
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale
2020/2022”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020:
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori”;
VISTA la nota dell'Assessorato regionale dell'economia prot. n. 4940/A01 del
5 agosto 2020 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 46402 del
31 luglio 2020, concernente 'Istituzione capitolo <Accantonamenti al fondo
perdite società partecipate> inserito nella Missione 20 – Fondi e
accantonamenti';
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 46402/2020 il Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione, dopo
avere richiamato la legge regionale n. 10/2020 di approvazione del Bilancio
di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022 e la
deliberazione della Giunta regionale n. 172/2020, parimenti citata, di
approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio
finanziario gestionale e del Piano degli indicatori, rappresenta che: la
Ragioneria Generale dello Stato, in sede di esame della predetta legge
regionale n. 10/2020, ha reso le proprie valutazioni sui contenuti e, con
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riferimento al dettato normativo dell'articolo 4, in merito alla quantificazione
del Fondo perdite società partecipate (capitolo 613955), ha rilevato che la
Regione si riserva di apportare eventuali rettifiche alla consistenza del Fondo
in parola così come determinato, in sede di assestamento del bilancio quando
saranno disponibili i bilanci di esercizio di tutte le predette partecipate,
precisando che lo stesso risulta erroneamente collocato all'interno della
Missione 1, anziché nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti; la
Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che l'articolo 12 del
richiamato decreto legislativo n. 118/2011 prevede che tutti gli enti territoriali
adottino comuni schemi di bilancio per missione e programmi definiti dagli
allegati n. 9 e n. 10 del predetto decreto legislativo, nonché ritenuto
necessario che la Regione si impegni ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio di previsione 2020; alla luce delle predette osservazioni della
Ragioneria Generale dello Stato, la Regione con nota prot. n. 16041 del 6
luglio 2020 ha assicurato l'impegno del Governo regionale ad adottare le
iniziative per il superamento dei rilievi mossi anche all'articolo 4
relativamente al Fondo perdite società partecipate;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 46402/2020 il
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della
Regione, conclusivamente, ritiene opportuno procedere alla modifica della
denominazione del capitolo di spesa del bilancio regionale 613955 esistente
nella Missione 1 e all'istituzione di un nuovo capitolo di spesa da inserire
nella Missione 20, denominato 'Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate', apportando le necessarie modifiche al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, già approvati con la
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più volte citata deliberazione della Giunta regionale n. 172/2020, nei termini
di cui al prospetto riportato nella nota in argomento;
RITENUTO di approvare le modifiche al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, approvati con
deliberazione della Giunta regionale n. 172/2020, nei termini proposti dal
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della
Regione con la citata nota prot. n. 46402/2020;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare le modifiche al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020, inerenti la
denominazione del capitolo di spesa del bilancio regionale 613955 esistente
nella Missione 1 e l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa da inserire nella
Missione 20, denominato 'Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate', in conformità alla proposta contenuta nella nota del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.
n. 46402 del 31 luglio 2020, trasmessa con nota dell'Assessorato regionale
dell'economia prot. n.4940/A.01 del 5 agosto 2020, costituenti allegato alla
presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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