
D.D. n.   862 /2015

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

            IL RAGIONIERE GENERALE  

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il TestoUnico 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 28 gennaio 2014, n. 6, che approva ilbilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2014 e  per il triennio 2014/2016;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il decreto di questa Ragioneria Generale n. 1146 del 07.04.2014 nel quale, per mero errore materiale, viene
riportato l'importo di euro 10.221,01 anziché di euro 10.220,01 quale variazione da apportare a valere sul
capitolo 315203, a seguito di richiesta Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi e Attività
Formative – Servizio II Emigrazione ed Immigrazione, con nota n. 5611 del 05.02.2014 in premessa citata,
per consentire la restituzione da parte della Regione al Ministero di quota parte del finanziamento concesso
con DM del 30.12.2010 di approvazione dell'accordo di programma sottoscritto con le regione Sicilia
relativo al riparto del  “Fondo nazionale per le politiche migratorie” per l’anno 2010;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di apportare al citato decreto n. 1146 del 07.04.2014 le opportune correzioni
per quanto sopra rilevato;

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1

L'importo della variazione disposta con il decreto di questa Ragioneria Generale n. l146 del 07.04.2014,
nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio
2014, a valere sul capitolo 315203, di euro 10.221,01 è sostituito con l'importo di euro 10.220,01

Palermo, 14.04.2015
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