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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 1;

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 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizzail Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando non sarà approvato con legge regionale e comunque nonoltre 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 gli effetti della nota di variazioni derivanti dall’approvazione della medesima legge;

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 nota n. 3169 dell'1.04.2015 con la quale il Dipartimento degli Affari extra-regionali chiede l’incremento della
disponibilità del plafond di cassa relativo ai fondi non vincolati per l’importo di euro 325.000,00 al fine di
provvedere ai pagamenti in conto residui sul capitolo 124551;

VISTA la nota n. 20589 del 13.04.2015 della Ragioneria Centrale competente con cui viene fornito il prescritto parere
favorevole alla suindicata nota dipartimentale;

RITENUTO di apportare, per l’esercizio finanziario 2015, al quadro delle previsioni di cassa della spesa del Dipartimento
degli Affari extra-regionali – Interventi regionali la variazione di euro 325.000,00;

D E C R E T A

Art. 1

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
CENTRO DI RESPONSABILITA’: Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 – Interventi Regionali                                                              -  325.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
  CENTRO DI RESPONSABILITA’: Dipartimento degli Affari extra-regionali 
  Interventi regionali                                                                                               +  325.000,00

   Palermo, 22/04/2015
                         IL RAGIONIERE GENERALE   

          F.TO  (Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 

(Gloria Giglio)

IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO

(Maria Anna Patti)


