
D.D. n. 980/2015
 

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’esercizio
finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

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

VISTE le comunicazioni telematiche da Bankit del 31/7/2014 e del 9/12/2014 dai quali risultano accreditati sul
conto corrente n. 305982, rispettivamente le somme di euro 116,90 con causale “Riparto fondi centri
diagnostici SIDS legge 31 del 2/2/2006” e di euro 11.698,58 con causale “Riparto fondi L. 9/1/2006 n. 7”;

VISTE le note prot. n. 50890 del 23/9/2014 e 13102 del 9/3/2015 con le quali è stato chiesto all'Istituto Cassiere
l'emissione delle quietanze in conto competenza 2014 rispettivamente di euro116,90con imputazione al
capitolo di entrata del Bilancio della Regione n. 3668 – Capo21 con causale “Riparto fondi centri
diagnostici SIDS legge 31 del 2/2/2006” e di euro11.698,58con imputazione al capitolo di entrata del
Bilancio della Regione n. 3514 – Capo 21 con causale “Riparto fondi L. 9/1/2006 n. 7”;

CONSIDERATO che i capitoli 3668 e 3514 in argomento non risultano inseriti nell'allegato tecnico al bilancio di
previsione per l' anno 2014 di cui al citato D.A. 30 del 31 gennaio 2014 in quanto soppressi e di dovere
invece consentire la registrazione dell'accertamento della suindicata somma e l'imputazione del citato
accredito in conto competenza al medesimo capitolo;  

RAVVISATA , pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale dell’Economia n. 30 del 31
gennaio 2014  e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni;

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 regionale dell’Economia n. 30
del 31 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

 



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

                               ENTRATA
                          ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Rubrica 2 - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Titolo 1 - Entrate correnti
Aggregato economico    5 - Trasferimenti correnti

11.2.1.5.2 TRASFERIMENTO DELLO STATO E DI 
ALTRI ENTI DI PARTE CORRENTE

di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
3514           Assegnazioni dello Stato per la predisposizione di campagne           …...................
                   informative dirette alla prevenzione e alla conoscenza  tra gli
                   immigrati del divieto delle pratiche di mutilazione genitali 
                  femminili nonché alla formazione di figure professionali tra il 
                  personale sanitario.
                  Codici:01.11.04   21-V                  L. 7/2006 art. 3 e 4

3668          Assegnazioni dello stato per il finanziamento dei centri                      …..................
                  di riferimento per il riscontro diagnostico della Sids.
                  Codici:01.11.04   21-V                  L. 31/2006

Palermo, 21 aprile 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                       f.to     (Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
       f.to          ( Rita Patti)

       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO         
f.to      (M. Fiorella Milazzo)


