
D.D. n.  812/2015

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

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;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,   lett.  
a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per  
l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di 
altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, 
fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della 
Regione  per  l'anno finanziario 2015,  secondo gli  stati  di  previsione dell’entrata  e  della  spesa ed il  relativo  
disegno di legge nonché la nota di variazioni connessa all’approvazione della stessa legge n.3/2015;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16  del 16 gennaio 2015 con cui, ai fini della gestione e  
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la  Decisione della  Commissione Europea C(2008) 5527 del  6  ottobre 2008 con la  quale  è  stato adottato il  
Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013 (POIn), e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determina n.19 del 25 settembre 2014 dell'Autorità di Gestione – Presidenza del Consiglio dei Ministri – con 
cui è stato approvato il Piano di Assistenza Tecnica della Regione Siciliana a valere sull'Asse III – Linea di  
intervento III.1.1 per un importo complessivo pari ad euro 905.100,00;

VISTA  la  convenzione  del  29  settembre  2014  per  il  servizio  di  Assistenza  Tecnica  nell'ambito  dell'Asse  III  del  
Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013 stipulata tra l'Autorità di  
Gestione e il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana;

VISTA la nota n.8560 del 23 febbraio 2015 con la quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità 
siciliana – U.O. 40 Staff del Dirigente Generale – ha richiesto l'iscrizione su un nuovo capitolo di spesa della  
somma di euro 905.100,00 per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica di cui all'Asse III Linea III.1.1 a  
supporto della realizzazione degli interventi POIn;

VISTA la nota n.17356 del 26 marzo 2015 con cui la Ragioneria centrale Beni Culturali, nel trasmettere la sopra citata  
nota dipartimentale, suggerisce di modificare la denominazione del capitolo di entrata 5012, ove confluiranno le  
somme in argomento, aggiungendo le parole “l'assegnazione dei fondi per l'assistenza tecnica”;

RAVVISATA,  la necessità di iscrivere nella spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario in corso, il  
predetto  importo di euro 905.100,00 in un capitolo di nuova istituzione,  e precisamente cap.776087, con la  
contemporanea iscrizione in entrata di pari importo al capitolo 5012 opportunamente modificato;

RITENUTO per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed  
alla  relativa  ripartizione  in  capitoli  di  cui  al  decreto  dell’Assessore  regionale  per  l’Economia  n.16/2015  le  
necessarie variazioni;

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1
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Negli  stati  di  previsione  dell’entrata  e  della  spesa  del  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio 
finanziario 2015 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore all’Economia n. 16/2015 
sono introdotte le seguenti variazioni;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                       VARIAZIONE

                                                   Competenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Rubrica   2 – Dipartimento regionale dei Beni Culturali

      e dell'Identità siciliana 
Titolo 2 – Entrate in conto capitale
Aggregato economico 6 – Trasferimenti in conto capitale

3.2.2.6.1      TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO              +   905.100,00    
di cui al capitolo:      E DI ALTRI ENTI

(Nuova Istituzione)
5012         Assegnazioni per la realizzazione  degli interventi previsti               +  905.100,00 

   dal Programma Operativo Interregionale (POIn) "Attrattori 
   culturali, naturali e turismo" e dal PAC "Valorizzazione delle 
   aree di attrazione culturale" e per l'assistenza tecnica.

CODICI :   02.15.06  - 14  -  V

         DE.CE n.5527/08; DEL. CIPE n.113/12

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Rubrica   2 – Dipartimento regionale dei Beni Culturali

      e dell'Identità siciliana 
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Aggregato economico 6 – Spese per investimenti

3.2.2.6.99     ALTRI INVESTIMENTI         +  905.100,00    
di cui al capitolo:

 (Nuova Istituzione)
776087         Spese per l'assistenza tecnica di cui al programma operativo +  905.100,00

 Interregionale (POIn) "Attrattori culturali, naturali e turismo"
 Asse III - Linea di intervento 1.1
 CODICI :   21.01.09  -  01 03 99  -  V

           DE.CE n.5527/08

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito  
Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21.

Palermo, 13.04.2015     
F.to    IL RAGIONIERE GENERALE

              Salvatore Sammartano

       F.to     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                           Gloria Giglio

         F.to   IL FUNZIONARIO DIRETTIVI

                            Davide Marino
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