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D.A. n.  2433 / 2019 
 
 

Repubblica Italiana 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO 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; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed 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 ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la 

Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed 

integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO, l’articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale  viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto 

dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino 

all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della 

legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di 

cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 699 del 16 febbraio con il quale è stato conferito all’Avv. Bologna 

Giovanni l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del bilancio e Tesoro – Ragioneria 

Generale della Regione, a decorrere dal 15 febbraio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 50 del 13 febbraio 2018; 

 VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per 

il triennio 2019-2021; 

 VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 

2019 e per il triennio 2019-2021”; 

VISTO l’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni “Trasferimenti 

annuali in favore di enti”; 

VISTO in particolare il comma 8 bis del suddetto articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 il quale determina le 

modalità di riparto del fondo destinato al finanziamento di un sostegno economico sotto forma di contributi in 

favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro; 

VISTO l’articolo 8, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, che, per le finalità di cui al sopra citato      

art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza, per l’esercizio 

finanziario 2019, la spesa di euro 6.234.025,57;   

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 142 del 24 aprile 2019 “Schema di avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo 

ai sensi dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – 

Esercizio finanziario 2018 – Approvazione”; 
 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 336 del 26 settembre 2019  “Contributi ai sensi dell’articolo 128 della legge 

regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – Avviso pubblico approvato con 

decreto 9 ottobre 2018 - Adempimenti”, con la quale vengono  ripartite ai Dipartimenti regionali per le aree 

tematiche  di propria competenza,  le risorse pari ad euro 6.234.025,57;  
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RAVVISATA, la necessità di iscrivere nel bilancio regionale per il corrente anno, in termini di competenza e di cassa ai 

pertinenti capitoli di spesa la somma complessiva di euro 6.234.025,57  mediante riduzione del capitolo 

215734, secondo i criteri di ripartizione di cui alla citata Delibera n. 336/2019; 

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019 ed alla relativa ripartizione in 

capitoli di cui alla deliberazione della Giunta regionale 75/2019 le necessarie variazioni; 

 

D E C R E T A 

                                                            Art. 1 
Nello stato di previsione  della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 

2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2019, n.75,  

sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DENOMINAZIONE                         VARIAZIONE                              

                        Competenza + Cassa  

    
ASSESSORATO REGIONALE PER L’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 

  Missione                 1      –   Servizi istituzionali, generali e di gestione 

  Programma             3      –   Gestione economico, finanziaria, 

   programmazione e provveditorato                  

  Titolo                      1     –   Spese correnti   

  Macroaggregato 1.10     –   Altre spese correnti 

Missione  1    –   Programma  3        - 6.234.025,57   

 

(di cui al capitolo) 
215734  Fondo destinato al finanziamento dei contributi      - 6.234.025,57                

 In favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico. 

     
   

 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

  Missione                 5      –   Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali 

  Programma             2      –   Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 

  Titolo                      1     –   Spese correnti   

  Macroaggregato 1.04     –   Spese correnti 

Missione  5    –   Programma  2       +  1.725.104,36  

 

(di cui al capitolo) 
377912  Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un      +  1.725.104,36                

 Sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge  

Regionale 12 maggio 2010, n. 11. 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,  

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 

  Missione               12      –   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

  Programma             7      –   Programmazione e governo della rete 

   E dei servizi Sociosanitari e sociali                  

  Titolo                      1     –   Spese correnti   

  Macroaggregato 1.04     –   Trasferimenti correnti 

Missione  12    –   Programma  7                 +  1.839.763,81  

 

(di cui al capitolo) 
183801  Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un               +  1.839.763,81               

 Sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge  

Regionale 12 maggio 2010, n. 11. 
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

              DIPARTIMENTO DELL’ ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 Missione                 4      –   Istruzione e diritto allo studio 

  Programma             6      –   Servizi ausiliari all’istruzione    

  Titolo                      1     –   Spese correnti   

  Macroaggregato 1.04     –   Trasferimenti 

Missione  4    –   Programma  6               +     1.839.763,81  

 

(di cui al capitolo) 
373731  Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un             +     1.839.763,81          

 Sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge  

Regionale 12 maggio 2010, n. 11. 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 Missione               16      –   Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

  Programma             1      –   Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                 

  Titolo                      1     –   Spese correnti   

  Macroaggregato 1.04     –   Trasferimenti correnti 

Missione  16    –   Programma  1              +     487.538,86  

 

(di cui al capitolo) 
144135  Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un            +     487.538,86 

 Sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge  

Regionale 12 maggio 2010, n. 11. 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

  Missione               13      –   Tutela della salute 

  Programma             7      –   Ulteriori spese in materia sanitaria                     

  Titolo                      1     –    Spese correnti   

  Macroaggregato 1.04     –    Trasferimenti  correnti 

Missione  13    –   Programma  7       +       150.964,79 

(di cui al capitolo) 

417713  Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un      +       150.964,79 

 Sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge  

Regionale 12 maggio 2010, n. 11. 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

  Missione                 5      –   Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali 

  Programma             2      –   Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 

  Titolo                      1     –   Spese correnti   

  Macroaggregato 1.04     –   Altre spese correnti 

Missione  5    –   Programma  2       +    190.889,94  

 

(di cui al capitolo) 
473736  Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un     +    190.889,94  

 Sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge  

Regionale 12 maggio 2010, n. 11. 
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Art. 2 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della 

Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 

 

Palermo,  14/10/2019 

 
 

L’ASSESSORE 
     f.to   Gaetano Armao 
  

        

 

              IL RAGIONIERE GENERALE 

 f.to            Bologna 

 

           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S02 

f.to      Luciano Calandra 
 


