
D.D. n.  814/2015

      Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
          ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO 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 modifiche;

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;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante,  
tra  l'altro,  disposizioni  comuni  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  sociale  europeo  e  che  abroga  il  
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo  
al Fondo sociale europeo;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 che approva determinati elementi del  
programma operativo “Regione Sicilia – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;

CONSIDERATO che in data 02.02.2015 risulta accreditata sul conto corrente infruttifero n. 22923 intrattenuto 
dalla  Regione  siciliana  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  la  somma  di  euro  5.781.679,82  
corrispondente alla prima rata di prefinanziamento comunitario pari all'1% della partecipazione dei Fondi  
al Programma Operativo in applicazione dell'articolo 134 del predetto Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

RITENUTO di  dovere  imputare  il  suddetto  accredito  in  conto  competenza  al  capitolo  di  entrata  di  nuova 
istituzione  n.5014  “Assegnazioni  dell'Unione  Europea  per   la  realizzazione  del  Programma  Operativo 
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.”; 

RITENUTO di dovere, altresì, istituire il capitolo di entrata n.5015 “Assegnazioni dello Stato per  la realizzazione  
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.” al fine di imputare  
gli accrediti che affluiranno sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana da parte dello Stato per il  
cofinanziamento del predetto Programma;

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
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e  

nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 16/2015 e successive  
modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
____________________________________________________________________________________________
U.P.B.      DENOMINAZIONE VARIAZIONE

   Competenza

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rubrica   2 – Dipartimento regionale dell'Istruzione e 

      della Formazione professionale
Titolo 2 – Entrate in conto capitale
Aggregato economico 6 – Trasferimenti in conto capitale

9.2.2.6.2      TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALL'UNIONE EUROPEA                      ---
di cui ai capitoli:     E RELATIVI COFINANZIAMENTI

(Nuova Istituzione)
5014         Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del                         ---

        Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale
        Europeo 2014-2020.

 CODICI :   02.15.01  - 19  -  V
         R.CEE n.1303/13; R.CEE n.1304/13; 

(Nuova Istituzione)
5015         Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma                        ---

        Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 
        2014-2020.

 CODICI :   02.15.02  - 19  -  V
                 R.CEE n.1303/13; R.CEE n.1304/13;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione 
Siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014. 

Palermo, 13.04.2015
    
 F.to   IL RAGIONIERE GENERALE

                        Salvatore Sammartano

          

       F.to   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                         Gloria Giglio

       F.to  IL  DIRIGENTEL DELLA UOB 2.3

                        Marinella Pedalà

         F.to   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                         Davide Marino

 


	Repubblica Italiana
	ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
	IL RAGIONIERE GENERALE


