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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
E
LA CONFERENZA DEGLI ODCEC DI SICILIA

.L'As~emblea Regionale Siciliana (nel sCg!;litoindicata çomeARS o Assen;lblea).ton
sede in Palermo, Piazza Parlamènto 1, CAP 90134, codice fiscale n. 97001200829, in
persona dehfottot Fabrizio Scimè nella qualità di Segretario generale,

e
la

CQnfe(enz~

degli Ordini dci Dottori Commer.cialisti .edegli EspertiCotltabili di

Sicilia, (nel seguitO indicata come Conferenza) con sede in Galtànissetta,

Vià Filippo

PaIadini 18, CAP 93100, codice fiscalen,******,in persona del dottor Salvatore Dilena

nella qualitjl. dì. President.e.
Pl"emèsso:

•

che ilnuovo quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n.

118 "Disposizioni in materia di, anhonizzàzÌonè dci sistèmicbntabili e degli schemi di
bilàndo delle Regi.oni, degU enti locali e· dei loro organismi a norma degli artiçoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009. n. 42" e s.m.i richiede alleRegioni. diadottaìe nuoveregòle .

contabili e Ullo'\rischemi di bilancio;
•

che rapplicazionc dci nuo'v; principi contabili nelFordinameuto della Regione, sulla

base delle previsioni di cui all>-atticolo 11 della legge regionale n, 3 del 2Q15 rappresenta
unano'tTÌtà di grande rilievo nel sistema di contabilità regionale;
•

che, nell'ambito dell'applicazione delle nu6ve teg'òle contabili1 con riferimento al

Bilancio di previsione, nonché al Bilancio consolidato della Regione al Rendiconto
consolidato per cui,

risulta necessario avviare· un processo di analisi dci documenti

contabili e di corretta applicazione della normativa di cui in premessa;
/
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che nel clundro del principio della collaborazione di carattere intensLituzionale che

ispira i rapporti tta k istituzioni pubbliche, si ritiene opportuno coinvolgere nell'{lttività In
Conferenza regionale degli Odcec di Sicilia;
•

che, nel contesto sopra delineato, l'ARS

e la Conferenza hanno convenuto sulla

opportunità di siglate un Protocollo d'Intesa, della durata di un anno prowgabile,
finalizzato ano svolgimento delle azioni utili per l'applicazione del nuovo sistema
contabile di cui al D.lgs. 118/2011, attraverso una specifica attività di consulenza nei
confronti della Commissione Bilancio, nonché attraverso la proposta e l'elaborazione di
strumenti di monitotnggìo e delle modalità della loro gestione;
•

che con nota prot n. 99jCP del 16 tnarzo 2018 il Presidente della Commissione

Bilancio ha evidenziato al Presidente dell'Assemblea l'opportunità che la medesima
Commissione si avvalga, neWambito del1a propda attività istituzionale e senza aggravio di
costi per l'Assemblea. del qualificato contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, in particolare al fine di assicurare il necessario supporto tecnico per l'analisi dei
documenti contabili;
•

che con nota del

la

aprile 2018, prot. n. 597jGi\B, il Presidente dell'Assemblea ha

comunicato di autorlz7,are la stipula di un protocollo di intesa tra l'Assemblea Regionale
Siciliana e la Conferenza dei Dottori Cotnmerdalistle degli Esperti Contabili,

Tutto ciò premesso sì con\i-lene e stipula guanto segue.
Art. 1.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto .

.Art. 2.

Oggetto ejÙlalità
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1. Per il raggiungimento degli oBiettivi descritti in premessa. le Pa.rti si impegnano a

svolgere lè azioni utili al fine di assicuraré la piena applicazione dei principi del nuovo
sistema çontabile della Regione Siciliana..stabi1ìtidal D.lgs, 118/2011 attraverso una

specifica attività di consulenza e ·1a proposta ed clabot1lziot1e di strumenti di 1nonitoraggìo
'.'!'

. e di gestione.

Art. 3.

Impegni delkParti
1. In ossequio alprin.cipiodi leale collaborazione le Parti si impegnano, in confotmitàai

pr.opn ordìnameti.ti,; a dare piena attuazione al presente Protocollo e c~:myengon9 che ogni

,

eventuale modifica a quantoptevisto dal presellteProtocollo dovrà essere concordata
dalle Parti in forma scritta.
2. Le Patti convengono altresl di definire eventuali apposìti atti convem:donali finalizzati

alla realizzazione di obiettivi specifici di volta in volta concordati in attuazione delle
finalità di cui al precedente articolo 2.
3. La Conferenza si impegna inoltre ad individuare un gruppo di professionisti che dovrà
prestare la propria attività) dietro specifica richiesta, in favore della CotntnissiùneBilancio
e del Servizio Studi - Ufficio Bilancio delrAssemblea Regionale Siciliana.
Art. 4.

Durata
1. Il presente Protocollo ha la durata di un anno a dec01'rete dalla data della sua
sottosaizione e può essere rinnOvato alla scadenza per volo mi espressa delle parti.

Att.5.

DiJpo:rir(jonijinali

\\1'
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1. Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea
Regionale Siciliana, e potrà essere soggetto a registrazione con spese di bollo e
registrazione a carico della parte che ne abbia interesse.
Letto, confermato e ;;ottoscrit1:o.

Palermo

2 2 MAG. 2018

Il Segretario generale
dell' Assemblea Regionale

Siciliana
(dott. Fabri'{jo J,ù/tè)

fdu-~~

Il Presidente
della Conferenza degli
ODCEC di Sicilia
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