
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 336 dell'11 agosto 2021.

“Schema  di  decreto:  'Modifiche  al  decreto  legislativo  27  dicembre  2019, 

n.158  e  successive  modifiche  ed  integrazioni: norme  di  attuazione  dello 

Statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 

contabili, dei conti giudiziali e dei controlli - Apprezzamento”.

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 ss.mm.e ii.;

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 del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 

recante:  “Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana  in 

materia finanziaria”;

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

integrazioni recante 'Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana';

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 
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VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell'articolo 119 della Costituzione'; 

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”;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modifiche 

ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251: “Norme di attuazione 

dello  Statuto  della  Regione  Siciliana  recante  modifiche  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 'Norme di attuazione 

dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria'”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16: “Modifiche al decreto 

del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 'Norme di attuazione 

dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria'”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 e successive modifiche 

ed integrazioni  recante:  “Norme di  attuazione dello  Statuto  speciale  della 

Regione Siciliana  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili,  dei 

conti giudiziali e dei controlli”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 ed, in particolare, l'art.15;

VISTO il Decreto legislativo 18 gennaio 2021, n.8: “Modifiche all'articolo 7 

del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione 
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dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

VISTA la nota prot. n. 5587 del 10 agosto 2021 e atti acclusi, con la quale 

l'Assessore  regionale  per  l'economia  trasmette  la  proposta  concernente  le 

modifiche  al  richiamato  D.lgs.n.158/2019  e  s.m.i.:“Schema  di  norme  di 

attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione 

dei  sistemi  contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei  controlli”, a seguito anche 

dell'impulso  avuto  dalla  Segreteria  generale  dell'ANCI-Sicilia,  al  fine  di 

salvaguardare la stabilità finanziaria degli Enti locali siciliani;

CONSIDERATO che la Ragioneria generale della Regione – Dipartimento 

regionale del bilancio e del tesoro, con propria relazione tecnica, allegata alla 

richiamata nota prot. n. 5587/2021 rappresenta, tra l'altro, che nelle more che 

vengano ridefiniti con lo Stato i nuovi accordi di finanza pubblica, per i quali 

è stato avviato un tavolo di confronto presso il MEF, risulta necessario, al 

fine di attenuare gli effetti economici e finanziari della pandemia da Covid-

19,  ancora non esauritisi,  che analogamente a quanto avvenuto per  l'anno 

2021  in  identiche  condizioni,  alla  stregua  di  quanto  previsto  dal  citato 

D.lgs.n. 8/2021, venga previsto per l'anno 2022 il differimento della quota di 

recupero del disavanzo, in modo da consentire alla Regione di assicurare per 

tale esercizio 2022 le risorse finanziarie per garantire i livelli di prestazioni e 

servizi  adeguati,  riprendendo  il  percorso  di  recupero  del  disavanzo  a 

decorrere dal 2023;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale 

per le autonomie locali e la funzione pubblica deposita la relazione tecnica di 

accompagnamento  alle  disposizioni  transitorie  per  gli  Enti  locali  della 
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Regione Siciliana;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di  apprezzare il predetto schema 

di decreto concernente: “Modifiche al decreto legislativo 27 dicembre 2019, 

n.158 e successive modifiche ed integrazioni recante: 'Norme di attuazione 

dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili, dei conti giudiziali e dei controlli'” e di trasmetterlo all'Assemblea 

Regionale Siciliana, ai sensi dell'art.15 della l.r. n.26/2020;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  lo  schema  di  decreto 

concernente: “Modifiche al  decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 e 

successive  modifiche  ed  integrazioni  recante:  'Norme  di  attuazione  dello 

Statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 

contabili, dei conti giudiziali e dei controlli'”, in conformità alla nota prot. n. 

5587  del  10  agosto  2021  e  atti  acclusi  dell'Assessore  regionale  per 

l'economia,  costituenti  allegato  alla  presente  deliberazione, nonché  di 

trasmettere il predetto schema di decreto all'Assemblea Regionale Siciliana, 

ai sensi dell'art.15 della legge regionale 28 ottobre 2020, n.26. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

ER
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