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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER IL BILANCIO E LE FINANZE

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 ed integrazioni;

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 l'accordo di Partenariato Comenius Regio n. 2013-1-BG1-COM13-00291-2 sottoscritto in data 17.10.2013 
fra  Istituto  Nazionale  di  Documentazione  per  l'innovazione  e  la  ricerca  educativa  (INDIRE)  nella  
qualità  di  soggetto  Capofila  ed il  Dipartimento  regionale  Interventi  Infrastrutturali  dell’Assessorato 
Agricoltura per la partecipazione in qualità di partner al progetto COMENIUS;

VISTA  la  nota  n.  23202  del  19.03.2015  con  la  quale  il  Dipartimento  regionale  Interventi  Infrastrutturali  
dell’Assessorato Agricoltura  – Servizio VI –, chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione Siciliana  
per il  corrente  esercizio finanziario della somma di  euro 32.000,00 su apposito capitolo di  bilancio  
onde procedere  al  rimborso  del  prefinanziamento,  pari  all'80%,  trasferito  alla  Regione siciliana  dal  
soggetto  Capofila  –  Istituto  Nazionale  di  Documentazione  per  l'innovazione  e  la  ricerca  educativa 
(INDIRE) per la partecipazione in qualità di partner al progetto COMENIUS;

VISTA la nota prot. n. 50147 del 25.11.2013 con la quale l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'innovazione  
e la ricerca educativa (INDIRE) comunica alla Regione Sicilia la revoca dell'autorizzazione all'attività e 
del  contratto  di  partenariato  a  seguito   del  ritiro  della  partecipazione  al  progetto  COMENIUS del  
partner bulgaro e pertanto il venir meno dei requisiti necessari per potere usufruire dei finanziamenti  
europei  (presenza  di  due  paesi  diversi)  e  chiede  il  rimborso  della  somma  di  euro  32.000,00  già  
trasferita,  quale pre-finanziamento, alla Regione Sicilia;

CONSIDERATO che la somma di euro 32.000,00 risulta acquisita all'erario regionale al capitolo 3726 - capo XI -  
quietanza N° 13948 del 03.03.2015 a seguito dello svincolo del deposito provvisorio n. 918/2013;

 
RAVVISATA la necessità di iscrivere alla dotazione di competenza capitolo 149203 la somma di euro 32.000,00 

onde  provvedere  al  trasferimento  della  medesima  all'Istituto  Nazionale  di  Documentazione  per 
l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE); 

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



D  E  C  R  E  T  A

Art. 1

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  
per l’economia n. 16/2015 sono introdotte le seguenti variazioni:

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

ENTRATA 

ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE 
                  Rubrica 2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro 
                  Titolo 1 – Entrate correnti 
                  Aggregato economico 4 – Entrate proprie extra-tributarie

4.2.1.4.2 RESTITUZIONI, RECUPERI, RIMBORSI E 
                       PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA    +  32.000,00
di cui al capitolo

3726 Recuperi e rimborsi vari  relativi ad assegnazioni e         +  32.000,00            
trasferimenti extra-regionali.

    SPESA 

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA 
Rubrica 3 - Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali 
Titolo 1 - Spese correnti
Aggr. Econ.    1 - Spese di funzionamento

10.3.1.1.2 BENI E SERVIZI        + 32.000,00
di cui al capitolo:

N.I.

149203 Restituzione e rimborsi di somme a destinazione       + 32.000,00
vincolata
100301    010102   V

Art. 2

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

Palermo, 20/04/2015         F.to
IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                                            ( Salvatore Sammartano)

 
F.to

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
            (Gloria Giglio)

F.to
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                (Rosalia Cataldo)
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