Repub blica I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 607 del 29 dicembre 2020.
“Deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 7 maggio 2020:
'Approvazione disegno di legge: Riconoscimento della legittimità dei debiti
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
D.F.B. 2019 - 2° semestre'. Variazioni di bilancio”.
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, e successive modifiche
ed integrazioni, 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”, ed, in particolare, l'articolo 73, comma 1, lettera a) e comma 4;
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VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
VISTA la deliberazione n. 156 del 7 maggio 2020 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il disegno di legge: 'Riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni. D.F.B. 2019 - 2° semestre', depositato, con presidenziale prot.
n.1631 del 13 maggio 2020, all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha
assunto il numero d'ordine 745;
VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 8309 del 21
dicembre 2020 di trasmissione, per l'approvazione della Giunta regionale,
della nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione prot. n. 118003/B.08.01 del 21 dicembre 2020
recante: 'Variazione alla deliberazione di Giunta n. 156 del 7 maggio 2020 DDL 745/2020 'Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni.

D.F.B. 2019 - 2°

semestre';
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 118003/2020 la Ragioneria
generale della Regione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta
regionale n. 156/2020 di approvazione del disegno di legge di
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo
73, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 118/2011, relativo al
2° semestre del 2019, ricorda che, per effetto della modifica al comma 4 del
predetto articolo 73 del decreto legislativo di che trattasi, la legittimità dei
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debiti di cui alla lettera a) si intende riconosciuta se è trascorso inutilmente il
termine di 30 giorni dalla ricezione del disegno di legge da parte dell'ARS, e,
pertanto, rappresenta che, trascorsi i termini previsti, con nota prot. n. 34033
del 22 giugno 2020, ha provveduto ad immettere nel sistema informativo le
opportune variazioni di bilancio per il successivo impegno e pagamento delle
obbligazioni di cui alla deliberazione n. 156/2020, dandone comunicazione ai
competenti centri di spesa, affinché provvedessero alla regolarizzazione delle
partite di debito riconosciute;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 118003/2020, atteso che
la Ragioneria centrale dei Beni culturali e dell'identità siciliana con nota prot.
n. 77116 del 16 ottobre 2020, nel trasmettere la nota prot. n. 23972 del 29
giugno 2020 del Dipartimento regionale dei bei culturali e dell'identità
siciliana, ha rappresentato che le variazioni di bilancio nn. 6152, 6153 e
6154, dell'importo complessivo pari ad euro 3.890,05, apportate sul capitolo
di spesa del bilancio regionale 376505 a seguito del disegno di legge n. 745
in argomento, si riferiscono alla scheda debitoria n. 33/2019 il cui ordine
speciale di pagamento in conto sospeso risulta già regolarizzato nell'esercizio
finanziario 2019, la Ragioneria generale della Regione rappresenta che,
previa approvazione della Giunta regionale, provvederà ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio, come da prospetto riportato nella nota di
che trattasi, al fine di annullare gli effetti contabili/amministrativi del
riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla predetta partita debitoria;
RITENUTO, con riferimento al riconoscimento della legittimità dei debiti
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del citato decreto
legislativo n. 118/2011, relativi al 2° semestre del 2019, di cui alla
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deliberazione della Giunta regionale n. 156/2020, di approvare le variazioni
di bilancio nei termini di cui alla nota della Ragioneria generale della
Regione prot. n. 118003/2020 in argomento, tenuto conto di quanto
rappresentato dal Dipartimento regionale dei bei culturali e dell'identità
siciliana con la nota prot. n. 23972/2020, trasmessa dalla Ragioneria centrale
dei Beni culturali e dell'identità siciliana con nota prot. n. 77116 del 16
ottobre 2020;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento al riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni, relativi al 2° semestre del 2019, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 156 del 7 maggio 2020, di approvare le variazioni di
bilancio nei termini di cui alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale della Regione prot. n. 118003/B.08.01 del 21
dicembre 2020, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota
prot. n. 8309 del 21 dicembre 2020, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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