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ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
UFFICIO III

ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

AL SEGRETARIO GENERALE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Com'è noto, questo Dipartimento, con circolare n. 24
del 6 ottobre 2015 ha rappresentato l'obbligatorietà, ai
sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., di
dover regolarizzare contabilmente tutti i sospesi, cioè
tutte quelle "partite" già pagate dall'Istituto cassiere, inse-
rite in contabilità speciali (pignoramenti, conto sospeso ex
art. 66 legge regionale n. 10/99, conto sospeso in attesa di
mandato, commissioni sui c/c postali, commissioni su
transato POS Poli Museali, ecc.).

In ordine ai pignoramenti, è stato inoltre evidenziato
che, a regime, le competenti Amministrazioni regionali,
entro il termine di 30 giorni dalla data di pagamento da
parte del cassiere, devono provvedere ad emettere il rela-
tivo titolo di spesa regolarizzando la partita sospesa (art.
58, D.Lgs. n. 118/2011). Nel caso in cui non è possibile tale
operazione in quanto manca l'impegno o la relativa previ-
sione nel bilancio d'esercizio di competenza, le partite
contabili costituiscono debiti fuori bilancio e, pertanto,
occorre provvedere alla necessaria copertura finanziaria
tramite apposito disegno di legge da inviare all'Assemblea
regionale siciliana.

La procedura è già stata esposta nella circolare n.
18/2016, prot. n. 32486 dell'1 luglio 2016, nella quale è
stato, tra l'altro, comunicato che le proposte di riconosci-
mento di debiti fuori bilancio sarebbero state sottoposte
all'Assemblea regionale siciliana, previa verifica della
copertura finanziaria, con cadenza periodica, da concor-
dare con l'ARS, sulla base delle proposte pervenute, com-
plete di tutti gli elementi ed era stata fissata la data del 30
novembre quale data ultima entro la quale questa
Ragioneria generale avrebbe dovuto presentare il disegno
di legge all'Assemblea regionale siciliana, al fine di rispet-
tare la scadenza prevista dall'articolo 51 del D.Lgs. n.
118/2011 per le variazioni di bilancio.

Tuttavia, considerati i termini dettati dall'articolo 73
del D.Lgs. n. 118/2011 per l'approvazione da parte
dell'ARS (60 giorni) e gli accordi intercorsi recentemente
con l’Assemblea regionale siciliana, è indispensabile che
codeste amministrazioni facciano pervenire, immancabil-
mente entro il termine del 30 settembre 2016 le proposte
di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, complete di
tutta la documentazione utile alla predisposizione della
iniziativa legislativa. Il termine è fissato al 30 settembre
esclusivamente per l'esercizio in corso.

Dall'anno 2017 il termine per la presentazione delle
proposte è improrogabilmente fissato al 20 settembre di
ciascun esercizio finanziario, al fine di rendere esperibile
per tempo il procedimento che questa Amministrazione
deve porre in essere per l'attuazione della norma in argo-
mento.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella
home-page del Dipartimento del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata
alle circolari.

Il ragioniere generale della Ragioneria 
generale della Regione: SAMMARTANO

(2016.38.2297)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 settembre 2016.

Articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12. Pubblicità a mezzo stampa dei dati riguardanti i
contratti di lavori, servizi e forniture.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI GLI U.R.E.G.A.

A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E
VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI
ASSESSORI REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI

e, p.c. ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA REGIONE SICILIANA

L’articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a rendere noti i
dati indicati dal comma 5, lettere a) e b), del medesimo
articolo con le modalità previste “rispettivamente, dall’ar-
ticolo 66, comma 7, e dall’articolo 122, comma 5, del
decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo
stampa, a valere sui ribassi d’asta”.

Le modalità di pubblicazione dei dati in questione
(bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo aggiudi-
cazione, etc.); in ambito regionale sono disciplinate dal-
l’articolo 2 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, il quale -
tra l’altro - dispone che gli stessi siano pubblicati sui quo-
tidiani con “cadenza quadrimestrale dalle stazioni appal-
tanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti,
mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli
elementi essenziali”.

Come è noto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 ha abrogato il decreto legislativo n. 163/2006, riordi-
nando ed apportando modifiche alla disciplina dei con-
tratti pubblici, ivi inclusa quella inerente gli oneri di pub-
blicità e trasparenza che incombono sulle stazioni appal-
tanti, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 73, comma
4, del citato decreto legislativo, è prevista l’adozione entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo codice
di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, nel quale sono “definiti gli indirizzi generali di
pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e conosci-
bilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana mag-
giormente diffusa nell’area interessata”.

L’articolo 24 della legge regionale n. 8/2016 ha modi-
ficato l’articolo 1, comma 1, della legge regionale n.
12/2011, prevedendo l’applicazione nel territorio regiona-
le delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.

a.petricca
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50/2016 a decorrere dalla sua entrata in vigore, “fatte
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla
presente legge”, ossia dalla legge regionale n. 12/2011.

Con il citato articolo 4, comma 6, della legge regiona-
le n. 12/2011, il legislatore regionale ha, mediante espres-
sa disposizione ad hoc, sancito un ulteriore ed autonomo
obbligo di pubblicazione rispetto a quelli già previsti dal
codice dei contratti pubblici, al fine di dare massima dif-
fusione, anche mediante la stampa quotidiana, di altri ed
ulteriori dati inerenti gli appalti pubblici rispetto a quan-
to previsto in ambito nazionale.

Preso atto che il vigente decreto legislativo n. 50/2016
predilige quale criterio di aggiudicazione degli appalti
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con-
siderato che la valutazione delle commissioni sull’offerta
tecnica è discrezionale ed è prevalente sull’assegnazione
del punteggio per la scelta del soggetto cui affidare l’ap-
palto, si ritiene che la comunicazione a mezzo stampa sia
rilevante per le finalità di pubblicità e trasparenza, affin-
chè l’opinione pubblica possa essere informata sullo svol-
gimento e sugli esiti degli appalti pubblici.

Pertanto, nelle more dell’adozione del citato decreto
ministeriale che effettuerà il riordino definitivo degli
obblighi di pubblicazione, si ritiene opportuno che le sta-
zioni appaltanti continuino ad effettuare le pubblicazioni
quadrimestrali previste dall’articolo 4, comma 6, della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con le modalità sta-
bilite dall’articolo 2 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata
nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regio-
nale tecnico.

L’Assessore: PISTORIO

(2016.37.2215)090


