
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 600 del 29 dicembre 2021.

“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'. Rettifica allegati”.

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;

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 
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dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n.42” ed, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera b); 

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

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, concernente 

'Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio';

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

variazioni di bilancio”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”; 

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

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”; 

VISTO il comma 3 dell'articolo 11-quater del decreto legge 22 aprile 2021, 

n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

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. 334 dell'11 agosto 2021: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai 
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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. 426 del 14 ottobre 2021: 

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

Criticità”;

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. 8775 del 29 

dicembre  2021  di  trasmissione  della  nota  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 165543 del 

27 dicembre 2021 relativa a: 'Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

per l'esercizio finanziario 2020 – Rettifica allegati';  

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 165543/2021 la Ragioneria 

generale della Regione, dopo avere richiamato la citata deliberazione della 

Giunta regionale n. 462/2021 di approvazione del Rendiconto generale della 

Regione per l'esercizio finanziario 2020, trasmesso alla Corte dei Conti con 

la  nota  prot.  n.  146170 del  2  dicembre  2021,  rappresenta  che  in  sede  di 

adempimenti conseguenti, effettuate opportune verifiche, sono emersi errori 

marginali  nella  contabilizzazione  di  alcune  quote  analitiche  dell'avanzo 

vincolato che hanno anche effetti sugli allegati al documento di che trattasi, 

di seguito elencati, precisando che tali errori sono di importo modesto e non 

alterano comunque i risultati complessivi del Rendiconto generale:

- Allegato n. 6 'Quadro Generale Riassuntivo';
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- Allegato n. 7 'Equilibri di bilancio';

- Allegato n. 9 'Prospetto Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)';

-  Allegato  n.  38  'Prospetto  a/2  Risultato  di  amministrazione  –  quote 

vincolate';

CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 165543/2021 la Ragioneria 

generale della Regione rimette, adeguatamente rettificati, i prospetti elencati 

per l'approvazione della Giunta regionale e la successiva trasmissione alla 

Corte  dei  Conti  in  sostituzione  di  quelli  già  approvati  con  la  più  volte 

richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 462/2021;

RITENUTO di approvare i prospetti denominati allegato n. 6, n. 7, n. 9 e 

n.38  al  Rendiconto  Generale  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio 

finanziario  2020,  acclusi  alla  proposta  della  Ragioneria  generale  della 

Regione  prot.  n.  165543/2021,  a  rettifica  degli  stessi  approvati  con 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  462/2021,  per  la  successiva 

trasmissione alla Corte dei Conti;

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 alla 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', di 

approvare, a rettifica, i prospetti denominati allegato n. 6, n. 7, n. 9 e n. 38 

per  la  successiva  trasmissione  alla  Corte  dei  Conti,  in  conformità  alla 

proposta del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 

generale  della  Regione prot.  n.  165543 del  27  dicembre  2021,  trasmessa 
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dall'Assessore  regionale  per  l'economia  con  nota  prot.  n.  8775  del  29 

dicembre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario  Il Presidente 

        BUONISI                        MUSUMECI

AM
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