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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO 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 modificazioni ed integrazioni;

VISTO  l’articolo  36,  comma  1,  lett.  a)  della  legge  regionale  17  marzo  2000,  n.  8,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per  
l’attuazione di leggi 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 26 dicembre 2014 recante “Legge regionale 15 maggio  
2000, n.10, articolo 4, comma 7.” che Istituisce l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo alle dirette  
dipendenze del Presidente della Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18 febbraio 2015 recante “Ufficio Speciale per il Cinema e  
l'Audiovisivo  –  Modifiche  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  360  del  16  dicembre  2014”,  che 
stabilisce che il predetto Ufficio Speciale sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato regionale per il  
Turismo, lo sport e lo spettacolo; 

  RITENUTO, per quanto sopra premesso, 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 variazioni occorrenti per l’attuazione delle su menzionate Deliberazioni della Giunta Regionale;

D E C R E T A

Art. 1

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 18 febbraio 2015, nello stato di previsione 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 per l’economia n. 16/2015 sono introdotte le seguenti variazioni:



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE     Nomenclatore
                            Competenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Rubrica 7 - Uffici Speciali
Titolo 1 - Spese correnti
Aggregato economico 1 - Spese di funzionamento 

1.7.1.1.10 UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA -  16.000,00 
di cui ai capitoli

124391 Spese per accertamenti sanitari  (spese obbligatorie).        P.M       (Soppresso)

124402 Spese per missioni del personale  -  6.000,00   (Soppresso)

124403 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché  -  1.000,00    (Soppresso)

per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici ammini-
stratori.  (spese obbligatorie).

124404 Spese di pulizia e servizi ausiliari,  nonche' per utenze  -   3.000,00   (Soppresso)

diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.

124405 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. -   1.000,00    (Soppresso)

 (spese obbligatorie).

124406 Acquisto di libri,  riviste e giornali anche su supporto  -   1.000,00   (Soppresso)

informatico. 

124407 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e        P.M.        (Soppresso)

varie, inerenti ai contratti stipulati dal dipartimento.
(spese obbligatorie).  

124408 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funziona-   -   1.000,00    (Soppresso)

mento degli uffici.

124409 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni    -  2.000,00    (Soppresso)  
di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti
ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, 
segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di 
lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 
2008,  n. 81  e successive modifiche ed integrazioni 
(spese obbligatorie).

124410 Manutenzioni ordinarie e riparazioni -    1.000,00     (Soppresso)  

124605 Imposta regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.)        P.M.          (Soppresso)

da versare ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del
decreto legislativo 15 dicembre 199, n. 446  (spese 
obbligatorie).

125402 Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie)        P.M.           (Soppresso)

   

%



Rubrica 7 - Uffici Speciali
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Aggregato economico 6 - Spese per investimenti

1.7.2.6.10 UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA -    1.000,00
di cui al capitolo

524020 Spese per l'acquisto di mobili arredi, -    1.000,00      (Soppresso)

macchine ed attrezzature

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Rubrica 3 - Uffici Speciali
Titolo 1 - Spese correnti
Aggregato economico 1 - Spese di funzionamento 

13.3.1.1.1 UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO                 +  16.000,00
di cui ai capitoli

(Nuova Istituzione)

476032 Spese per accertamenti sanitari  (spese obbligatorie).              P.M.        
Codici:  02.02.06  -  010399          
D.Lgs. 626/1994; L.R. 2/2002 art. 95;  D.Lgs 81/2008.

(Nuova Istituzione)

476033 Spese per missioni del personale        +  6.000,00       
Codici:  02.02.13  -  010399          
L.R. 38/1991; L.R. 10/2000 art. 16;  L.R. 2/2002 art. 95; L.R. 26/2012 art. 6.

(Nuova Istituzione)

476034 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché        +  1.000,00
per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici ammini-
stratori.  (spese obbligatorie).
Codici:  02.02.14  -  010399          
L.R. 28/1962; L.R. 7/1971;  L.R. 2/1978; L.R. 30/2000 art. 24; L.R. 2/2002 art. 95.

(Nuova Istituzione)

476035 Spese di pulizia e servizi ausiliari,  nonche' per utenze        +   3.000,00
diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.
Codici:  02.02.03  -  010399          
L.R. 28/1962; L.R. 7/1971;  L.R. 2/1978; L.R. 2/2002 art. 95; L.R. 26/2012 art. 6; L.R. 9/2013.

(Nuova Istituzione)

476036 Spese postali, telegrafiche e servizio telex.        + 1.000,00
(spese obbligatorie).
Codici:  02.02.04  -  010304          
L.R. 28/1962; L.R. 7/1971; L.R. 2/1978;  L.R. 2/2002 art. 95.

(Nuova Istituzione)

476037 Acquisto di libri,  riviste e giornali anche su supporto        + 1.000,00
informatico. 
 Codici:  02.01.02  -  010399          

L.R. 28/1962; L.R. 7/1971;  L.R. 2/1978; L.R. 2/2002 art. 95.

(Nuova Istituzione)

476038 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e              P.M.
varie, inerenti ai contratti stipulati dal dipartimento.
(spese obbligatorie).  
Codici:  02.02.14  -  010399          
R.D. 2440/1923; L.R. 28/1962;  L.R. 7/1971; L.R. 2/1978; L.R. 2/2002 art. 95.

(Nuova Istituzione)

476039 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funziona-       +  1.000,00
mento degli uffici.
Codici:  02.01.01  -  010399          
L.R. 28/1962; L.R. 7/1971;  L.R. 2/1978; L.R. 2/2002 art. 95; L.R. 26/2012 art. 6.



(Nuova Istituzione)

476040 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni       + 2.000,00
di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti
ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, 
segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di 
lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 
2008,  n. 81  e successive modifiche ed integrazioni 
(spese obbligatorie).
Codici:  02.02.02  -  010399          
D.Lgs. 626/1994; D.Lgs.  242/1996; L.R. 6/1997 art. 35; L.R. 2/2002 art. 95; D.Lgs. 81/2008

(Nuova Istituzione)

476041 Manutenzioni ordinarie e riparazioni       +  1.000,00
Codici:  02.02.02  -  010399          
L.R. 28/1962; L.R. 7/1971;  L.R. 2/1978; L.R. 2/2002 art. 95; L.R. 26/2012 art. 6.

(Nuova Istituzione)

476083 Imposta regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.)           P.M.
da versare ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del
decreto legislativo 15 dicembre 199, n. 446  (spese 
obbligatorie).
Codici:  03.01.01  -  010301          
L. 662/1996 art. 3; D.Lgs 446/1997 art. 16.

(Nuova Istituzione)

476207 Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie)           P.M 
Codici:  10.03.01  -  010102          
D.M. 0/2007 art. 68

Rubrica 3 - Uffici Speciali
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Aggregato economico 6 - Spese per investimenti

13.3.2.6.1 UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO +  1.000,00
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)

876031 Spese per l'acquisto di mobili arredi,    +    1.000,00
             macchine ed attrezzature

Codici:  21.01.02  -  010304        
L.R. 28/1962; L.R. 7/1971; L.R. 2/1978;  L.R. 2/2002 art. 95.

Art. 2

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 18 febbraio 2015, vengono trasferiti i sotto elencati  
capitoli delle U.P.B. 1.7.1.1.10 e 1.7.2.6.10 dell'Ufficio Speciale per il cinema incardinato presso la Presidenza della  
Regione, alle U.P.B. 13.3.1.1.1 e 13.3.2.6.1 dell'Ufficio Speciale per il  cinema e l'Audiovisivo incardinato presso  
l'Assessorato Turismo, sport e spettacolo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE     Nomenclatore
                            Competenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Rubrica 3–  Uffici Speciali

                                    Titolo 1 – Spese correnti
  Aggregato economico 1 – Spese di funzionamento 

13.3.1.1.1 UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
di cui ai capitoli

376542 Spese per la salvaguardia e la diffusione del 
patrimonio audiovisivo custodito nell'archivio
 della sede regionale siciliana della RAI.



 
378107 Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo 

da destinare alle societa' di produzione.

378109 Contributo per il funzionamento del dipartimento
di cinema documentario della scuola nazionale 
di cinema, sede distaccata di Palermo, nonche' 
per favorire le strategie di inserimento professionale 
dei suoi diplomati.

Rubrica 3 - Uffici Speciali
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Aggregato economico 6 - Spese per investimenti

13.3.2.6.1 UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
di cui aI capitoli

872050 Interventi per la realizzazione della linea 
d'azione 7.2c del Par F.A.S. 2007-2013 
" Produzione e diffusione di opere
 cinematografiche e audiovisive."

776055 Interventi per la realizzazione della linea 
d'azione 7.2c del Par F.A.S. 2007-2013 
" Produzione e diffusione di opere
 cinematografiche e audiovisive."

Art. 3

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

Palermo,     14/4/2015         

                                                                          IL RAGIONIERE GENERALE                         
                      f.to   (Salvatore Sammartano)

  
  

                                  
    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
      f.to (Gloria Giglio)

                       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                         f.to   (Antonino Vultaggio)
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