
D.D. n.  981  /2015
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER L’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 Testo Unicodelle 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 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio 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;

RAVVISATA l'opportunità di consentire, per l'esercizio finanziario2014, a valere sul capitolo di entrata 3618 -
capo 15, non presente nel quadro di classificazione delle entrate per l'anno 2014, le opportune
contabilizzazioni, in presenza dei presupposti giustificativi (titolo giuridico e ragione del credito,
ammontare del credito, individuazione del debitore e scadenza dell’obbligazione attiva) ed emettere
provvedimenti formali di accertamento da contabilizzare,previo riscontro, della competente Ragioneria
Centrale;

CONSIDERATO , per quanto sopra specificato, di dovere istituire, per l’esercizio finanziario 2014 il capitolo
3618 - capo 15, non presente nel quadro di classificazione delle entrata per l'esercizio finanziario 2014, cui
imputare gli accertamenti ed i correlati versamenti;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l'Economia n. 30/2014;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2014 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l'Economia n.30/2014 sono
introdotte le seguenti variazioni:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B.            DENOMINAZIONE VARIAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE 
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

          
Rubrica    2  - Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali
Titolo    1 -  Entrate correnti
Aggregato economico    5 - Trasferimenti correnti

6.2.1.5.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI            __
di cui al capitolo     DI PARTE CORRENTE



(Nuova Istituzione)
3618 Assegnazioni dello Stato per le campagne informative sul servizio  p.m.

civile e  per la formazione dei volontari.
Codici: 011104 – 15 – V
L. 64/2001;
D.lgs 77/2002, art. 4, comma2.

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,  21.04.2015

  IL RAGIONIERE GENERALE
                                 f.to   (Salvatore Sammartano) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO        
            (Gloria Giglio)                                        

   

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
       (Maria Pia Amodeo)         


