Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 550 dell'11 dicembre 2021.
“Schema di Accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di
finanza pubblica. 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 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 “Norme in materia di bilancio
e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 e integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 ed, in particolare, l'art. 11
“Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio”;
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VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” e successive
modifiche e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 7 'Ripiano del disavanzo
derivante dagli effetti del riaccertamento ordinario';
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 'Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023';
VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 “Disposizioni in materia di
variazioni di bilancio”;
VISTO il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8: 'Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 “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 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2021:
“Schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del
disavanzo – Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 21 settembre 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' – Approvazione”;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia, nel corso della
seduta odierna, rimette all'apprezzamento della Giunta regionale lo schema
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di 'Accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza
pubblica' 2022/2025, condiviso dal Presidente della Regione, sul quale sono
stati acquisiti i pareri favorevoli del Ragioniere generale della Regione e del
Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia, nell'esporre i
contenuti di detto Accordo, in particolare richiama: il punto 1 'Il contributo
della Regione Siciliana alla finanza pubblica di cui al punto 2 dell'Accordo
tra il Governo e la Regione del 19 dicembre 2018 è rideterminato
nell'ammontare complessivo di 800,80 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
850, 851 e 852, della legge n. 178 del 2020'; il punto 6 'A decorrere dall'anno
2022 è attribuito alla Regione l'importo di euro 100 milioni annui, pari a una
quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 178 del
2020. Tale assegnazione è attribuita quale concorso per la compensazione
degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità'; il punto 8
'Le parti si impegnano a modificare, con apposita norma di attuazione da
definire in seno alla Commissione paritetica, l'articolo 7 del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, al fine di rinviare 211 milioni di euro,
pari a circa la metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del
disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare
nell'esercizio 2022, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione
del ripiano originariamente previsto........'; il punto 10 'Si conferma il
trasferimento alla Regione di 540 milioni di euro già riconosciuto
dall'Accordo di finanza pubblica del 2018 da destinare ai liberi consorzi e
città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e
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scuole, nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e
idrogeologiche da danni atmosferici';
RITENUTO di apprezzare lo schema di 'Accordo tra il Governo e la Regione
Siciliana in materia di finanza pubblica';
SU proposta dell'Assessore regionale per l’economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare lo schema di 'Accordo tra il
Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica' costituente
allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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