
 
 

D.R.S. n. 577 / Sv 6 
 

    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; 

VISTA la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 che all’art. 11 comma 1 istituisce presso 

l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il “Fondo perequativo 

degli Enti Locali” con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi 

extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5 della medesima legge ; 

VISTO il DDG n. 492 del 31 dicembre 2020 con il quale è stata impegnata la somma di  € 

263.500.000,00, destinata alla concessione di contributi ai Comuni dell’isola per il Fondo 

perequativo degli Enti locali per l’anno 2020; 

VISTO il DDG n. 161 del 10.05.2021 ed il DDG n. 162 del 11.05.2021 con i quali vengono 

formalmente costituiti l’Ufficio di Monitoraggio e Controllo (UMC) e l’Ufficio Competente per le 

Operazioni (UCO), sia per il Fondo perequativo degli Enti locali che per il Fondo investimenti per i 

Comuni; 

VISTA la tracciatura effettuata sul sistema di monitoraggio Caronte FESR con l’attribuzione alla 

linea d’intervento relativa al Fondo perequativo degli Enti locali del Codice Caronte SI_1_27377; 

VISTO il Codice Unico Progetto (CUP) attribuito al Fondo Perequativo degli Enti locali con il n. 

G69J21005470001; 

VISTO il DDG n. 189 del 01.07.2021 con il quale viene liquidato sul Capitolo di spesa del Bilancio 

regionale n. 191330 la somma relativa all’anticipo del 20% del Fondo perequativo degli Enti Locali 
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per l’anno 2020 a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui al Codice Caronte 

SI_1_27377 e codice CUP G69J21005470001; 

VISTO il mandato di pagamento n. 300 del 01.07.2021 sul Capitolo di spesa 191330 con 

beneficiario il Comune di Acate per l’importo di € 32.829,21, come liquidazione della quota del 

20% del Fondo perequativo degli enti locali per l’anno 2020; 

VISTA la nota prot. n. 1391 del 22.01.2022 del comune di Acate con la quale lo stesso comune 

comunica la somma effettivamente esentata di € 4.271,25 relativamente al saldo del Fondo 

perequativo degli Enti locali per l’anno 2020;  

VISTA la nota prot. n. 10731 del 27.06.2022 di questo Servizio 6 con la quale viene comunicato al 

comune di Acate l’importo da restituire di € 28.557,96 per sorte capitale (sul Capitolo 7330) e di € 

175,44 per interessi (sul Capitolo 2635) con le modalità e gli estremi del conto ove effettuare i 

versamenti; 

VISTA la nota prot. n. 19438 del 26.10.2022 del comune di Acate con la quale lo stesso comune 

comunica di avere effettuato i mandati richiesti per € 28.557,96 per sorte capitale (sul Capitolo 

7330) e di € 175,44 per interessi (sul Capitolo 2635) allegando altresì il resoconto dei dettagli dei 

relativi mandati;  

VISTA la nota prot. n. 122240 del 11.11.2022 con la quale l'Assessorato dell'Economia – 

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Servizio Variazioni di Bilancio – comunica 

l’accreditamento da parte del comune di Acate in data 28.10.2022 sul c/c infruttifero della Regione 

siciliana  n. 305982 della somma di 28.557,96 Euro, con la seguente causale: “Capo 17 Capitolo 

7330 Comune di Acate restituzione Fondo Perequativo”, da imputare al Capitolo di entrata del 

Bilancio della Regione  7330 del  capo 17° in conto competenza 2022 e della somma di 175,44 

Euro (173,40+2,04), con la seguente causale: “Capo 17 Capitolo 2635 Comune di Acate 

restituzione Fondo Perequativo”, da imputare al Capitolo di entrata del Bilancio della Regione  

2635 del  capo 17° in conto competenza 2022; 

RITENUTO di dovere provvedere alle contabilizzazioni, in conto competenza anno 2022, delle 

predette somme introitate dalla Regione Siciliana come restituzione a valere sul Fondo perequativo 

degli enti locali anno 2020 da parte del Comune di Acate; 

per le motivazioni in premessa,  

 

D E C R E T A 
 

Art.1 

Nell’esercizio finanziario 2022 è accertato, riscosso e versato dal comune di Acate l’importo di 

Euro 28.557,96 (quietanza n. 102812 del 16.11.2022) da contabilizzare sul capitolo 7330 “Entrate 

da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni 

locali relative ad assegnazioni extraregionali” del capo 17° del Bilancio della Regione Siciliana, con 

scadenza del credito nell’anno 2022, e l’importo di Euro 175,44 (quietanze n. 102816 per € 173,40 

e n 102817 per € 2,04 entrambe del 16.11.2022) da contabilizzare sul capitolo 2635 “Interessi 

dovuti sui crediti della Regione” del capo 17° del Bilancio della Regione Siciliana, con scadenza 

del credito nell’anno 2022, relativi alla restituzione parziale dell’anticipo del 20% e dei relativi 

interessi a valere sul Fondo perequativo degli Enti locali anno 2020. 
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Art. 2 

Le entrate di cui al presente provvedimento, esigibili nell’esercizio finanziario 2022, sono codificate 

con i seguenti codici di V livello del piano dei conti integrato: 

- per la sorte Capitale (capitolo 7330) 

P.F.:   E.3.05.02.03.002  “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni 

extraregionali”; 

- per la sorte Interessi (capitolo 2635) 

P.F.:   E.3.03.03.99.002  “Interessi dovuti sui crediti della Regione”; 

 

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, 22/11/2022 

 

                                                                                              Il Dirigente  del  Servizio 

                              Gennaro Giovannelli 
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