D.D.G. n. 000133
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

Il Dirigente Generale
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista

Visto

Visto

Vista
Vista
Vista
Visto

Vista

Visto

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i., recante “Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 riguardante le norme sulla Dirigenza ed
in particolare l'art. 7;
la L.R. n. 5 del 5/04/2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione e l'agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione
della legislazione regionale” e s.m. e i.;
il D.Lgs. 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 ed integrazioni ed in particolare l'art. 42 comma 11 e l'art.
51 comma 4;
l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a
decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del
sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare
dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma
10, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che per
l'esercizio 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento
all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le
modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
la Circolare n. 19 del 11 luglio 2016 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
– Ragioneria Generale della Regione;
la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
la Circolare n. 5/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Economia “Quadro di
classificazione delle entrate della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015”;
il capitolo di entrata n. 3904 con oggetto “Recuperi e rimborsi vari relativi ad
assegnazioni e trasferimenti extra – regionali”, istituito presso il Dipartimento
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, di cui alla suddetta Circolare n.
n. 5/2015;
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 “Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia –
Rimodulato in attuazione del piano di azione e coesione III fase -, approvato
in data 11/09/2014 dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 6446
e adottato con delibera di Giunta Regionale n. 261 del 29/09/2014;
il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia –
Riprogrammazione definitiva -,
approvato in data 02/02/2016 dalla

Decreto accertamento entrate Messina Pr. 04 – SI 1 2954

1

Commissione Europea con decisione C (2016) 646 e adottato con delibera di
Giunta Regionale n. 70 del 9/03/2016;
Visto
l’Obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la
rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del territorio” dell’Asse I
del PO FESR 2007/2013 “Reti e collegamenti per la mobilità”, ed in particolare
l’Obiettivo operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria”
volto alla riqualificazione della viabilità secondaria, attraverso la definizione di
Piani Provinciali (previsti dall’art. 1, comma 1152 della legge nr. 296 del
27/12/2006) che individuano le carenze funzionali e strutturali del sistema e
gerarchizzino i possibili interventi con riferimento alle esigenze di mobilità e
sicurezza sulla rete viaria di competenza;
Visto
il D.D.G. n. 1948/ S9 del 7/09/2010 scheda n. 31 registrato alla Corte dei Conti
Reg. 1 – Foglio 88 in data 12/11/2010, con il quale è stato finanziato il progetto
identificato con il CUP B77H07000640001 - Codice Operazione SI 1 2954,
“Lavori per il completamento della sede stradale della S.P. Scifi nel Comune di
Forza D’Agrò – Perizia di variante tecnico preventiva per l’aggiornamento
prezzi”, per un importo totale di €. 200.000,00, di cui € 155.000,00 per lavori a
base d’asta, € 38.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, €
6.200,00 per oneri per la sicurezza;
Visto
il D.C.S. n. 2596 del 7/10/2011, scheda n. 31, registrato alla Ragioneria Centrale
in data 20/10/2011 al n. 9, con il quale è stata impegnata la somma di €
159.970,75 a valere sul capitolo 672435 del bilancio della Regione Siciliana –
Esercizio 2011 – Rubrica Dipartimento Infrastrutture mobilità e trasporti - relativo
agli “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR
2007/2013;
Visto
il D.D.G. n. 1065 del 17/05/2016, con il quale è stato revocato il D.D.G. n.
1948/ S9 del 7/09/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 8.6.2016 al nr. 1
Fg 39, con il quale è stato finanziato il progetto “Lavori per il completamento
della sede stradale della S.P. Scifi nel Comune di Forza D’Agrò – Perizia di
variante tecnico preventiva per l’aggiornamento prezzi”, per un importo totale di
€. 200.000,00, di cui € 155.000,00 per lavori a base d’asta, € 38.800,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, € 6.200,00 per oneri per la
sicurezza;
Visto
l'Art. 3 del suddetto D.D.G. n. 1065 del 17/05/2016 che stabilisce che la Città
Metropolitana di Messina (ex Provincia regionale di Messina) è tenuta alla
restituzione della somma di € 158.929,85 erogata dalla Regione Siciliana,
tramite versamento sul capitolo 3904 di entrata del bilancio della Regione
Siciliana, con oggetto “Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e
trasferimenti extra – regionali”;
Considerato che la spesa sostenuta dalla Città Metropolitana di Messina (ex provincia
regionale di Messina) di € 158.929,85 a valere sul Cap. 672435 del bilancio
della Regione Siciliana, non ammessa alla rendicontazione finale dei fondi
strutturali del PO Fesr 2007/2013 dovrà essere restituita alla Regione Siciliana;
Considerato che per l'ordinamento contabile armonizzato delineato dal D.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(all. 4/2), nel paragrafo n. 3.1, disciplina che l'accertamento costituisce la fase
dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati cui è affidata la
gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c)
l'individuazione del soggetto debitore; d) l'ammontare del credito; e) la relativa
scadenza;
Visto
il D.D. n. 139/2017 del 13/02/2017, con il quale l'Assessorato regionale
dell'Economia ha introdotto variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2017 e alla relativa
ripartizione in capitoli;
Visto
il capitolo di entrata n. 7161 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di
somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla
quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali”, istituito
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Ritenuto

presso il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, di cui al
suddetto D.D. n. 139/2017;
pertanto di dover procedere all'accertamento sul conto della competenza
dell'esercizio finanziario 2018 dell'importo di € 158.929,85 da versare entro il
31/12/2018, in entrata del Bilancio regionale
– codice finanziario E.
3.05.02.03.002, capitolo 7161 dalla Città metropolitana di Messina;

DECRETA
Art. 1
Per i motivi in premessa indicati, è accertata sul conto della competenza dell'esercizio
finanziario 2018 la somma di € 158.929,85 da versare entro il 31/12/2018, in entrata del
Bilancio regionale – codice finanziario E. 3.05.02.03.002, capitolo 7161 dalla Città
metropolitana di Messina, come qui di seguito indicato
COMPETENZA

Capitolo

7161

Previsione
definitiva
(euro)

Atti e
Somme
Somme
Di cui:
fattispecie di precedentemen
accertate in
somme
accertament
te accertate
conto
riscosse e
o e di
(euro)
competenza E.F. versate da
riscossione
2018 con il
contabilizza
presente
re (euro)
decreto (euro)

158.929,85

/

158.929,85

Art. 2
il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del
21.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo
di pubblicazione, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti
dirigenziali, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, a pena di nullità
degli stessi.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della mobilità
per il visto di competenza, nonché per le relative contabilizzazioni.
A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 30 GEN 2018
Il Funzionario Direttivo
Daniela Macaluso
Il Responsabile del Servizio
Ing. Vincenzo Falletta
Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
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