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Oggetto: Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 – Abrogazione della Tesoreria unica 

regionale (T.U.R)  

 

In attuazione del comma 1 dell’articolo 21 della Legge Regionale n.8 del 08.05.2018 

l’Amministrazione regionale, con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati, 

provvederà ad eliminare tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente 

ed in conto capitale accreditate in favore dei comuni negli appositi sottoconti di Tesoreria unica 

regionale. 

Inoltre, la norma al comma 4 prevede che “all’eventuale pagamento delle spese relative alle 

somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza 

vincolo specifico di destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui 

sussista l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, 

previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle 

originarie assegnazioni o trasferimenti”. 

In ordine alle somme corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo speciale di 

destinazione, il comma 5 prevede che “non si applicano i termini previsti dal comma 4 e 

all’eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, 

qualora l’amministrazione competente dimostri che non sussista più l’obbligo nei confronti dei 

titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di 

destinazione delle somme”. 

Pertanto, in osservanza delle disposizioni di cui al succitato art.21, l’Amministrazione 

comunale in riferimento agli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, dovrà, ai fini del 

pagamento, presentare istanza documentata all’Amministrazione regionale che ha dato luogo al 

trasferimento o all’assegnazione. 



La competente Amministrazione, effettuata l’opportuna verifica dell’istanza, attesterà la 

sussistenza dell’obbligo del pagamento provvedendo ad inoltrare specifica richiesta, comprensiva di 

apposito nulla osta, al Servizio Tesoro della Ragioneria generale della Regione, il quale provvederà 

all’emissione del titolo di spesa dandone notizia all’Amministrazione richiedente. 

Tanto si rassegna per gli adempimenti di competenza a cura delle funzioni dirigenziali in 

indirizzo, con invito a voler produrre alla scrivente Ragioneria copia delle istanze inoltrate alle 

competenti amministrazioni regionale ai fini del pagamento. 

In ultimo, nella circolare della Regione Siciliana prot. 25287 del 25.05.2018 si prevede che 

relativamente agli enti dell’ex T.U.R. i mandati potranno essere emessi singolarmente per un 

importo massimo pari a euro 1.000.000,00. 

  

                       Il Ragioniere Generale 

                    F.to  Dott. Bohuslav Basile   

   

 


