
D.D. n.  1043/2015

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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificheed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato,
dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

 
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;

VISTA la legge 431/98 ed in particolare l’articolo 11;

VISTA la nota 21962 del 17/4/2015 con la quale la Ragioneria centrale competente chiede l'istituzione del
capitolo al fine di contabilizzare i decreti di accertamento;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 16/2015, e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per consentire la contabilizzazione dei decreti di
accertamento;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2015 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze n.
16/2015 e successive modifiche e integrazioni sono introdotte le seguenti variazioni:

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

ENTRATA



ASSESSORATO REGIONALE  DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA  MOBILITA’
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Delle infrastrutture, della mobilità

       e dei trasporti
Titolo 1 – Entrate correnti
Aggregato economico  5– Trasferimenti correnti

8.2.1.5.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI DI PARTE           -----
                          CORRENTE

di cui ai capitoli
Nuova Isituzione

3592 Assegnazioni dello Stato per la concessione di contributi                                     P.M.
integrativi per il pagamento di canoni di locazione
Codici   011104 – 18 – V
L. 431/98 art. 1

Palermo,  28.04.2015
   

f.to:      IL RAGIONIERE GENERALE
                     (Salvatore Sammartano)

F.TO:

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                 (Gloria Giglio)
         
  IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 2.3
              (Marinella Pedalà)

    IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
               (Anna Mancuso)


