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UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 16 dicembre 2008,  n.  19,  recante  le  norme per la  riorganizzazione dei  dipartimenti
regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale  del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’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;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i;

VISTA la L.R. n. 21 del 12.08.2014, recante assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2014, e in particolare  il comma 1  dell'art. 6, con il quale sono  state recepite nell’ordinamento
contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del precitato  decreto legislativo
n. 118 del 2011, così come modificato dalla  L.R. 07/05/2015, n. 9 - Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 2812 del 19/06/2020, con il quale il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta  Regionale  n.  272  del  14/06/2020,  ha  conferito  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del
Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta Carmelo;

VISTO il D.D.G  n.  666/DG  del  10/06/2022  con  cui  il  dott.  Vincenzo  La  Rosa  è  stato  nominato
responsabile del Servizio 7S “Credito e aiuti alle imprese turistiche” - del Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive con decorrenza 16/06/2022; 

VISTA la Legge di stabilità regionale 2022-2024 n. 13 del 25 maggio 2022, pubblicata nella G.U.R.S. il
28/05/2022;

VISTA la Legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022, di approvazione del Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022 – 2024, pubblicata nella G.U.R.S. il 28/05/2022;

CONSIDERATO che le norme richiamate impongono alle Amministrazioni attive competenti per materia cui
sono riconducibili  i  crediti  della Regione Siciliana di  provvedere alla riscossione delle somme
dovute dal soggetto debitore;

VISTO il  DDG n. 2805 del  03/12/2014 con il  quale  è  stato  revocato  all’impresa  C.S.M.  di  Cruciata
Giuseppe  &  C  SnC  -  partita  IVA 02186780819,  con  sede  legale  in  via  G.  Garofalo  n.  3  –
Castellammare (TP) il   contributo definitivo di € 67.848,00, concesso con il DDRS n. 989 del
24/06/2009 e disposto il recupero della somma di € 67.848,00, pari alla somma già erogata oltre gli
interessi legali;

VISTE le sottoelencate quietanze:
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PROVINCIA CAPITOLO C/R QUIETANZA
N.

DATA
EMISSIONE 

IMPORTO 

TP 3923 R 15096 22/09/2022 € 173,05

TP 2648 R 10453 04/07/2022 € 455,46

TP 2648 R 15092 22/09/2022 € 227,73

RILEVATO che i superiori  capitoli sono stati istituiti in capo a questo Dipartimento nell'esercizio 2015,  
giusta circolare  n.  5  del  2015,  recante:“Quadro  di  classificazione  delle  entrate  della  Regione  
siciliana  per  l'anno finanziario  2015  -  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  
bilancio - Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.- gestione delle entrate ed esercizio  
provvisorio”;

CONSIDERATO che antecedentemente alla istituzione dei precitati capitoli, tutti i provvedimenti connessi al
recupero di somme venivano  trasmessi alla Ragioneria Centrale Economia per la“prenotazione in 
entrata”, in esito alla quale l'Assessorato  Bilancio operava gli accertamenti  sui propri capitoli;

RILEVATO, per quanto precede, che le riscossioni a fronte di ruoli sui predetti capitoli in conto residui,  
non trovano negli stessi  partite da chiudere;

VISTA la nota prot. n. 52338 del 03/11/2022 con la quale questa Amministrazione ha chiesto che i precitati  
titoli  di  incasso in conto residui   afferenti   i  capitoli  2648 e 3923  relativi  ai  mesi  di  luglio e  
settembre 2022 venissero  trasposti in conto competenza; 

VISTA la  nota  prot.  n.  124025  del  15/11/2022  con  la  quale  il  Dirigente  del  Servizio  Tesoro,  in  
accoglimento  della  superiore  richiesta,  ha  autorizzato  le  tesorerie,  ognuno  per  quanto  di  
competenza, ad effettuare gli storni richiesti;

ACCERTATO dai dettagli riversamento aggregato per partite/articoli relativi ai  mesi di luglio e settembre
2022, che le quietanze di cui  sopra  afferiscono ai crediti a ruolo relativi  alle prenotazione in
entrata  di cui al DDG n. 2805 del 03/12/2014;

CONSIDERATO che con riferimento alle entrate gestite attraverso ruoli ordinari, il disposto del paragrafo 
3.7.1 dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede l'accertamento con  
imputazione  contabile  all'esercizio  in  cui  sono  emessi  il  ruolo,  l'avviso  di  liquidazione  e  di  
accertamento e le liste di carico, ma consente, altresì, per ragioni di prudenza, a decorrere dalla  
data di entrata in vigore di tale principio, che le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo, ma 
che non erano state accertate, di procedere all'accertamento per cassa  fino al loro esaurimento;

RITENUTO di utilizzare, fino ad esaurimento dei ruoli in essere per crediti non accertati, ovvero a suo  
tempo accertati  dall'Assessorato  Bilancio,  per  i  superiori  capitoli   la  modalità  gestionale  di  
“accertamento contestuale”; 

TENUTO CONTO che, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento entro sette
giorni  dalla  data  di  emissione  dello  stesso  al  solo  fine  dell’assolvimento  di  quanto  previsto
dall’art.68, comma 5, della L.r. n. 21 del 12/08/2014,  così come modificato dall’art. 98 della Legge
n. 9 del 07/05/2015;

CONSIDERATO che le sottoelencate quietanze, così rettificate:
PROVINCIA CAPITOLO C/R QUIETANZA

N.
DATA

EMISSIONE 
IMPORTO 

TP 3923 C 15096 15/11/2022 € 173,05

TP 2648 C 10453 15/11/2022 € 455,46

TP 2648 C 15092 15/11/2022 € 227,73
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sono state riscosse e versate nell'esercizio 2022; 
RITENUTO, di dover procedere, per le entrate riscosse e versate, all'accertamento contabile per cassa, in  

conto competenza
 

D E C R E T A

Articolo Unico

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è accertata per cassa,  in
quanto già riscossa e versata,  nell'esercizio 2022, imputata in conto competenza,  la complessiva somma di: 

-  € 173,05 da imputare  sul capitolo  3923 - E.3.05.02.03.001 capo 13, art. 00 del Bilancio della Regione
Siciliana  esercizio 2022, come da quietanze indicate nel seguente prospetto

PROVINCIA CAPITOLO C/R QUIETANZA
N.

DATA
EMISSIONE 

IMPORTO 

TP 3923 C 15096 15/11/2022 € 173,05

-  € 683,19 da imputare sul capitolo  2648 - E.3.03.03.99.999 capo 13, art. 00 del Bilancio della Regione
Siciliana, esercizio 2022, come da quietanze indicate nel seguente prospetto

PROVINCIA CAPITOLO C/R QUIETANZA
N.

DATA
EMISSIONE 

IMPORTO 

TP 2648 C 10453 15/11/2022 € 455,46

TP 2648 C 15092 15/11/2022 € 227,73

TOTALE € 683,19

Il  presente  decreto  è  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento  Regionale  Attività
Produttive per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021,
previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. 

         
                                                        Il Dirigente del Servizio

           Vincenzo La Rosa
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