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    REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

Servizio 6 “Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli enti locali” 
–––––––– 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la 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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni , in 
particolare, l’art. 53; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione per 
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale è stato 
approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il Bilancio finanziario 
gestionale per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO l'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i.; 

VISTO il Comunicato del 6 maggio 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno dal quale si evince che - a seguito del riparto delle risorse finanziarie anno 
2022 destinate alle Regioni a sostegno delle Unioni e delle Comunità montane svolgenti l’esercizio 
associato di funzioni comunali -  alla Regione Sicilia è stato attribuito l’importo di € 555.037,58; 

VISTA la nota prot. n. 56677 del 13.06.2022 con la quale l'Assessorato dell'Economia – 
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Servizio Variazioni di Bilancio – comunica 
l’accreditamento in data 20.05.2022 sul c/c infruttifero della Regione siciliana  n. 305982  presso la 
Banca d’Italia della somma di 555.037,58 Euro, con la seguente causale: “Contributo unione – 
elenco Pa1 Cap 1316 Tit. 139 art. 1”, da imputare al capitolo di entrata del bilancio della Regione  
4705 del  capo 17° in conto competenza 2022; 

RITENUTO di dovere provvedere alle contabilizzazioni, in conto competenza anno 2022, delle 
predette somme assegnate alla Regione Siciliana da destinare a sostegno dell’associazionismo di 
comuni per l’anno 2022; 
 
per le motivazioni in premessa,  
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D E C R E T A 
 

Art.1 

Nell’esercizio finanziario 2022 è accertato - riscosso e versato (quietanza n. 46583 del 14.06.2022) 

- l’importo di Euro 555.037,58 da contabilizzare sul capitolo 4705 “Assegnazioni dello Stato a 

sostegno dell’associazionismo dei Comuni” del capo 17° del Bilancio della Regione Siciliana, 
relativo al contributo statale a sostegno dell’associazionismo comunale dell’anno 2022 attribuito 
alla Regione Sicilia, ai sensi dell’intesa n. 15 sancita il 21 febbraio 2019 in sede di Conferenza 
Unificata. 
 

Art. 2 

L’entrata di cui al presente provvedimento, esigibile nell’esercizio finanziario 2022, è codificata 
con i seguenti codici di V livello del piano dei conti integrato: 

P.F.:   E.4.03.10.01.001  “Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri”; 
C.E.:     5.2.1.10.01.001  “Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri”; 
S.P.: 1.3.2.05.13.01.001  “Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri”. 
 

Art. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza e l’Assessorato 
regionale delle Autonomie locali e la Funzione Pubblica per la registrazione per i riscontri e le 
contabilizzazioni di competenza. 
  

Palermo, 22/06/2022 
 
 
          Il Funzionario Direttivo    
    Salvatrice Urso 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                       
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993) 
     
                                                                                              Il Dirigente  del  Servizio 
                              Gennaro Giovannelli 
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