
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 422 del 14 ottobre 2021.

“Approvazione disegno di legge: 'Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.  118 e successive modifiche ed integrazioni.

D.F.B. 2021. mese di Agosto'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE la 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 ed

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; 

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

integrazioni;   

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,
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n.42”, ed, in particolare, l'articolo 73, comma 1, lettera e); 

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

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n.  7:  'Disposizioni in materia di

variazioni di bilancio';

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della  giunta regionale n.  150 del  15 aprile  2021:

“Approvazione disegno di legge: 'Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

D.F.B. 2021. mese di Febbraio'”; 

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  281  dell'1  luglio  2021:

“Approvazione disegno di legge: 'Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

D.F.B. 2021. mese di Marzo'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  311 del 29 luglio 2021:

“Approvazione disegno di legge: 'Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

D.F.B. 2021. mese di Aprile'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 7 settembre 2021:

“Approvazione disegno di legge: 'Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 3 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

D.F.B. 2021. mese di Maggio'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 7 settembre 2021:

“Approvazione disegno di legge: 'Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

D.F.B. 2021. mese di Giugno'”;

VISTA la nota prot.  n.  6773 dell'8  ottobre 2021 con la  quale l'Assessore

regionale per l'economia trasmette, tra l'altro, per l'approvazione della Giunta

regionale,  il  disegno di legge: “Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni –

D.F.B. 2021 – mese di Agosto”;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

di approvare il disegno di legge: “Riconoscimento della legittimità dei debiti

fuori  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni –

D.F.B.  2021  –  mese  di  Agosto”,  nel  testo  che,  unitamente  alla  relazione

tecnica, è allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

                   BUONISI                           MUSUMECI

AM
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