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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 512 del 2 dicembre 2021.

“Utilizzo nell'esercizio 2021 dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2020. 

Deroga al termine per le variazioni di bilancio”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

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

VISTA la legge regionale 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; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e successive modifiche ed 

integrazioni, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante: “Norme di 

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. 1 di 5 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana  in  materia  di 

armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” e 

successive modifiche;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 recante: '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  legge  regionale  30  settembre  2021,  n.  26:  “Approvazione  del 

rendiconto  generale  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario  2019  e  del 

rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo 11 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

VISTA la  legge  regionale  26  novembre  2021,  n.  30:  “Assestamento  del 

Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2021  e  per  il  triennio 

2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 19 novembre 2021: 

“Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. 

Articolo  18  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive 

modifiche ed integrazioni”;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 8037 dell'1 

dicembre  2021  di  trasmissione  della  nota  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 143465 del 

29  novembre  2021  recante:  'Utilizzo  nell'esercizio  2021  dell'avanzo  di 

amministrazione dell'anno 2020';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 143465/2021 la Ragioneria 

generale  della  Regione  rappresenta  che:  l'approvazione  del  Rendiconto 
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generale della Regione per l'esercizio 2020, di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 462/2021, consente di applicare al bilancio di previsione 

dell'esercizio in corso quote dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 

dicembre 2020;  detta  deliberazione risolve il  ritardo nell'approvazione del 

documento contabile per il quale si applicavano le disposizioni sanzionatorie 

che inibivano l'applicazione dell'avanzo di amministrazione; il protrarsi del 

ritardo  a  far  data  dal  30  giugno  u.s.,  termine  fissato  dalla  legge  per 

l'approvazione  del  rendiconto  in  parola,  ha  determinato  l'accumularsi  di 

numerose istanze  di  variazioni  di  bilancio  giacenti  fin  dal  mese di  luglio 

scorso;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  143465/2021  la 

Ragioneria generale della Regione, potendo adesso effettuare le variazioni di 

bilancio in via amministrativa che applicano le quote dell'avanzo, dopo avere 

evidenziato talune criticità in concorso tra loro, tra queste il termine del 30 

novembre stabilito dal comma 6 dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 

n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  per  operare  in  via 

amministrativa  le  variazioni  di  bilancio  della  specie,  comunica  di  avere 

chiesto, con nota prot. n. 139521 del 23 novembre 2021, a tutti i Dipartimenti 

regionali  ed  Uffici  equiparati  di  attualizzare  le  istanze  di  variazioni  al 

bilancio di previsione già trasmesse confermandone l'attualità o rettificandone 

i contenuti e, atteso che risultano pervenuti pochi riscontri, rappresenta di non 

essere  in  condizione  di  soddisfare  le  esigenze  di  variazioni  di  bilancio 

funzionali  alle  necessità  di  spesa dell'intera  Amministrazione regionale  da 

finanziare con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione entro il predetto 

termine del 30 novembre;    
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CONSIDERATO che nella  citata  nota prot.  n.  143465/2021 la Ragioneria 

generale della  Regione,  conclusivamente,  chiede l'attivazione di  ogni utile 

iniziativa  di  ordine  politico  tenuto  conto  che  le  spese  in  questione  da 

effettuare sono di ammontare rilevante ed afferiscono quasi esclusivamente a 

risorse extraregionali;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia, in calce alla nota 

della Ragioneria generale della Regione in argomento, propone il ricorso ad 

una deroga del termine del 30 novembre, fissato dal richiamato articolo 51, 

comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni; 

UDITA la discussione svoltasi  nella  seduta odierna dalla  quale emerge la 

volontà di  prorogare  al  17  dicembre  2021  il  termine  per  operare  in  via 

amministrativa  le  variazioni  di  bilancio  da  finanziare  con  l'applicazione 

dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno  2020,  dando  mandato  alla 

Ragioneria  generale  della  Regione  di  porre  in  essere  gli  adempimenti 

consequenziali;  

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa, con  riferimento  alle  criticità 

evidenziate dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 

generale  della  Regione con nota  prot.  n.  143465 del  29  novembre  2021, 

trasmessa  dall'Assessore  regionale  per  l'economia  con  nota  prot.  n.  8037 

dell'1  dicembre  2021,  costituenti  allegato  alla  presente  deliberazione,  di 

prorogare al 17 dicembre 2021  il  termine per l'utilizzo nell'esercizio 2021 

dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2020, dando mandato alla predetta 
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Ragioneria  generale  della  Regione  di  porre  in  essere  gli  adempimenti 

consequenziali.       

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM
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