
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2021.

“Schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del

disavanzo – Apprezzamento”.

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 “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 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del
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principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 9

rubricato  “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni

finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 11 rubricato

“Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio”;

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 e, in particolare, l'articolo 7 rubricato “Ripiano del

disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario”, in vigore

dal 27 dicembre 2019; 

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

variazioni di bilancio”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale

2020-2022”; 

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

della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 “Variazioni al bilancio di

previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio

2020-2022.Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale

precario”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 13 febbraio 2020:
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“Variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana – Iniziative”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 12 marzo 2020:

“Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, articolo 7 'Ripiano del

disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario'.

Differimento del termine”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 19 marzo 2020:

“Schema di norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in

materia di armonizzazione contabile per le variazioni al bilancio di

previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio

gestionale – Approvazione”;

VISTA il disegno di legge: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 - Disposizioni

finanziarie varie” approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n.

602 del 28 dicembre 2020 e depositato all’Assemblea Regionale Siciliana

dove ha assunto il numero d’ordine 934;

VISTA la nota prot. n. 161 del 12 gennaio 2021 e relativi atti acclusi con la

quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette, per l'apprezzamento

della Giunta regionale, lo schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per

il ripiano decennale del disavanzo;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l’economia,

rappresenta: che, con la succitata deliberazione della Giunta regionale n.

93/2020, è stata apprezzata la proposta di differimento del termine, ex art. 7

del decreto legislativo n. 158/2019, al 31 dicembre 2020, con effetti a

decorrere dall'esercizio finanziario 2021; che essendosi concluso l’esercizio

2020 e al fine di adempiere all’obbligo di adottare specifici impegni di
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rientro del disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, dovrà

essere sottoscritto apposito accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana per il

ripiano decennale del disavanzo, il quale deve garantire il rispetto di specifici

parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, già

con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nonché appositi

interventi di riforma nei termini e con le modalità di cui allo schema in

trattazione; 

RITENUTO di apprezzare lo schema di Accordo tra Stato e Regione

Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo;

SU proposta dell'Assessore regionale per l’economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare lo schema di Accordo tra

Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, ai sensi

dell’art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo accluso

alla nota dell'Assessore regionale per l’economia prot. n. 161 del 12 gennaio

2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

    GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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