
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 452 del 5 novembre 2021.

“Residui  attivi  su  capitoli  di  entrata  Capo  X  e  Capo  XI  del  Bilancio 

finanziario gestionale”. 

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 successive modifiche e 

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, 

n.42” ed, in particolare, l'articolo 53 rubricato 'Accertamenti'; 

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;
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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.  168 del 21 aprile  2021: 

“Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  2021/2023.  Decreto 

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

Allegato  4/1  –  9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di 

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 334 dell'11 agosto 2021: 

'Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

e successive modifiche ed integrazioni';  

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 7158 del 25 

ottobre  2021  di  trasmissione  della  nota  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 120964 del 

22 ottobre 2021 relativa a: 'Residui attivi su capitoli di entrata capi X e XI';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 120964/2021 la Ragioneria 

generale della Regione, dopo avere richiamato la legge regionale n. 10/2021 

di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  il 

triennio 2021/2023, e la deliberazione della Giunta regionale n.168/2021 di 

approvazione del relativo Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio 

finanziario gestionale e Piano degli indicatori, rappresenta che nel predetto 

Bilancio  finanziario  gestionale  presso  la  rubrica  Assessorato  regionale 

dell'economia – Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 
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generale della Regione si trovano i capitoli di entrata 3726 e 3832, capo XI, e 

i capitoli di entrata 2714, 3717, 3724 e 5422, capo X, la cui gestione è stata 

attribuita al Servizio Bilancio e Programmazione e al Servizio Tesoro dello 

stesso Dipartimento e che sui  predetti  capitoli  sono riportati  residui  attivi 

derivanti da provvedimenti di accertamento effettuati in esercizi precedenti, 

per  i  quali  è  emerso  che  la  gestione  ricade  nelle  competenze  di  diversi 

Dipartimenti regionali, in detta nota elencati, nonché dell'Ufficio speciale per 

la chiusura delle liquidazioni e dell'Ufficio speciale recupero crediti derivanti 

da sentenze della Corte dei conti;

CONSIDERATO che nella  citata nota prot.  n.  120964/2021 la  Ragioneria 

generale della Regione, nel richiamare il dettato normativo dell'articolo 53 

del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  il  quale  dispone,  tra  l'altro,  che 

'l'accertamento  costituisce  la  prima  fase  della  gestione  dell'entrata  con  la 

quale  il  funzionario  competente,  sulla  base  di  idonea  documentazione, 

verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico 

che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il 

debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza e 

registra  il  diritto  di  credito  imputandolo  contabilmente  all'esercizio 

finanziario nel quale viene a scadenza.', rappresenta l'opportunità di trasferire 

i residui attivi, di cui alle tabelle accluse alla nota in argomento, esistenti sui 

capitoli di entrata in detta nota dettagliatamente elencati,  ai corrispondenti 

capitoli di entrata di pertinenza dei Centri di responsabilità individuati,  in 

applicazione del  predetto  principio  contabile  e  come indicato  nelle  stesse 

tabelle, atteso che la gestione da parte dei Servizi Bilancio e Programmazione 

e  Tesoro  rende  lenta  e  complessa  l'attività  di  contabilizzazione  dei  fatti 
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amministrativi relativi alle singole partite e richiede una fitta corrispondenza 

tra  gli  Uffici  della  stessa  Ragioneria  generale  e  i  singoli  Dipartimenti 

regionali  responsabili  della  gestione  dell'entrata  al  fine  di  acquisire  le 

informazioni necessarie; 

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto del dettato normativo di 

cui all'articolo 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modifiche  ed  integrazioni,  di  approvare  la  proposta  di  trasferimento  dei 

residui  attivi  esistenti  sui  capitoli  di  entrata  del  Bilancio  finanziario 

gestionale 3726 e 3823, capo XI, e sui capitoli di entrata 2714, 3717, 3724 e 

5422,  capo  X,  la  cui  gestione  è  attribuita  al  Servizio  Bilancio  e 

Programmazione  e  al  Servizio  Tesoro  della  Ragioneria  generale  della 

Regione,  ai  corrispondenti  capitoli  di  entrata  di  pertinenza  dei  Centri  di 

responsabilità  come individuati  nella  nota  prot.  n.  120964 del  22  ottobre 

2021  del  Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro  -  Ragioneria 

generale della Regione, e di cui alle tabelle accluse alla stessa nota, trasmessa 

dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 7158 del 25 ottobre 

2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.     

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM
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