
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. 495 del 25 novembre 2021.

“Maggiori  esigenze  finanziarie  per  l'anno  2021.  Mandato  alla  Ragioneria

generale della Regione.” 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 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  l'articolo  27  della  legge  regionale  23  dicembre  2002,  n.  23  e

successive modifiche ed integrazioni,  relativo a 'Controllo  e monitoraggio

spesa pubblica';

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche

ed  integrazioni  recante:  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
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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 15 aprile 2021, n. 9: “Disposizioni programmatiche

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

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.  296 del  16 luglio  2021:

“Iniziativa legislativa 'Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9'.

Apprezzamento”;

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 deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 21 settembre 2021:

“Maggiori esigenze finanziarie per il triennio 2021, 2022 e 2023”;

CONSIDERATO  che  con  nota  prot.  n.  7494  del  10  novembre  2021

l'Assessore regionale per l'economia rimette, condividendone i contenuti, il

promemoria del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria

generale  della  Regione  prot.  n.  129599  dell'8  novembre  2021  relativo  a:

'Maggiori esigenze finanziarie per il triennio 2021, 2022 e 2023';

CONSIDERATO  che  nel  predetto  promemoria  prot.  n.  129599/2021  la

Ragioneria generale della Regione, dopo avere richiamato la deliberazione

della Giunta regionale n. 403/2021, alla luce degli esiti delle riunioni svoltesi

al  fine  di  velocizzare  le  attività  tese  all'individuazione  delle  risorse
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finanziarie necessarie per far fronte al maggiore fabbisogno rappresentato per

il triennio 2021/2023, descrive, come comunicati dalle varie amministrazioni,

i maggiori oneri per il triennio in argomento e le risorse dichiarate utilizzabili

ai fini della copertura finanziaria di detti oneri, evidenziando che le risorse

utilizzabili non consentono di coprire interamente gli oneri rappresentati;

CONSIDERATO che la Ragioneria generale della Regione, nel promemoria

in argomento,  dopo una serie di considerazioni, rappresenta che: i maggiori

oneri  per  il  bilancio  della  Regione,  per  il  corrente  esercizio,  riguardano

restituzioni allo Stato ex legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 509 a

516,  nonché  rimborsi  afferenti  misure  fiscali;  sono  previsti  tavoli  tecnici

congiunti  per  la  verifica  di  tali  problematica  e  che  prudenzialmente  si

procede ad accantonare risorse per far fronte alle eventuali risultanze con lo

Stato;

UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna dalla quale emergono i

maggiori fabbisogni rappresentati dagli Assessori regionali come indifferibili

e urgenti, da definire entro la chiusura del corrente esercizio finanziario;   

RITENUTO di prendere atto delle esigenze manifestate dagli Assessori e di

dare mandato alla Ragioneria generale della Regione di porre in essere le

iniziative necessarie al soddisfacimento dei maggiori fabbisogni manifestati

nel  corso  della  seduta  odierna,  da  definire  entro  la  chiusura  del  corrente

esercizio finanziario, nei limiti dell'ammontare delle risorse disponibili,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, con riferimento alle manifestate necessità

finanziarie per l'esercizio finanziario 2021, di dare mandato alla Ragioneria

generale  della  Regione  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  necessari  al
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soddisfacimento dei maggiori  fabbisogni indifferibili  e urgenti,  evidenziati

nel  corso  della  seduta  odierna,  da  definire  entro  la  chiusura  del  corrente

esercizio finanziario, nei limiti dell'ammontare delle risorse disponibili.

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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