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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

       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 modificazioni ed integrazioni;

    VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  l'articolo  11  della  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.  3  secondo  il  quale,  a  decorrere  dall'1  gennaio  2015,  la  
Regione  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  decreto  legislativo  n.118/2011,  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e 
       per il triennio 2015 – 2017;

VISTO  il  decreto  dell’Assessore  regionale  per  l’Economia  n.  1149  del  15/05/2015  con  cui,  ai  fini  della  gestione  e  
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e,   
ove necessario, in articoli;

VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed     integrazioni che  
autorizza il  Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di  bilancio per  l’attuazione di  leggi della 
Regione;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n.9, ed in particolare il suo articolo 34 concernente “ Riorganizzazione dell'Assessorato 
regionale delle Risorse agricole e alimentari”;

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  22  ottobre  2014,  n.  27  (GURS n.  51  del  5  dicembre  2014)  concernente  “Regolamento  di  
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2009, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei  
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed 
integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 22 dicembre 2014 recante “Legge regionale 15 maggio     2013, n.9,  
articolo  34.  Riorganizzazione  dell'Assessorato  regionale  dell'Agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca 
mediterranea. Scadenza contratti dirigenti dell'ex Dipartimento regionale degli Interventi  Strutturali per l'agricoltura – 
Slittamento termini”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 15 aprile 2015 recante “Legge regionale 15 maggio     2013, n.9, articolo 
34. Riorganizzazione dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e     della pesca mediterranea.  
Scadenza contratti  dirigenti  dell'ex Dipartimento regionale  degli  Interventi  Strutturali  per  l'agricoltura – Ulteriore  
slittamento dei termini”;

VISTE le note prot. n. 40523 del 27.05.2015 e n. 8946 del 27.05.2015 rispettivamente del Dipartimento regionale dell'Agricoltura  
(ex  Dipartimento  Interventi  Strutturali  e  Infrastrutturali)  e  del  Dipartimento  regionale  dello  Sviluppo  rurale  e 
territoriale  (ex  Dipartimento  Azienda  foreste  demaniali)  incardinati  presso  l'Assessorato  regionale  Agricoltura,  
sviluppo rurale e pesca mediterranea con le quali vengono redistribuiti i capitoli di bilancio, aggiunti e attualmente 
soppressi  incardinati  negli  ex  Dipartimento  Interventi  Strutturali,  Dipartimento   Interventi  Infrastrutturali  e 
Dipartimento  Azienda  Foreste  Demaniali  ai  subentranti  Dipartimento  regionale  dell'Agricoltura  e  Dipartimento 
regionale dello Sviluppo rurale e territoriale onde consentire la piena attuazione dell'articolo 34 della citata legge  
regionale n. 9/2013, 

  CONSIDERATO che occorre procedere alla riorganizzazione dell' Assessorato regionale Agricoltura,  sviluppo rurale e pesca 
mediterranea  rinominando le  rubriche  afferenti  l'ex Dipartimento Interventi  Strutturali  in   Dipartimento  regionale 



dell'Agricoltura e dell'ex Dipartimento Azienda foreste demaniali in  Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e 
territoriale;

    
 
  CONSIDERATO che  in  attuazione  dell'articolo  34,  comma 3,  della  citata  legge  regionale  n.  9/2013  la  rubrica  afferente  il 

Dipartimento  regionale  degli  interventi  per  la  Pesca  viene  rinominato  in  Dipartimento  regionale  della  pesca 
mediterranea;   

  RITENUTO di dovere istituire all'interno del Dipartimento Sviluppo rurale  e territoriale  all'aggregato economico 5 del Titolo I  
delle  entrate  l'unità  previsionale  di  base  3  denominata:  “Trasferimenti  correnti  dall'Unione  Europea  e  relativi 
cofinanziamenti  statali”  ed  all'aggregato  economico  7  del  Titolo  II  delle  entrate  l'unità  previsionale  di  base  2 
denominata:  “Rimborso di crediti e di anticipazioni” onde ricondurre opportunamente i capitoli provenienti da altri 
dipartimenti;

  RITENUTO di provvedere all'attribuzione ai nuovi Dipartimenti dei capitoli (di bilancio, aggiunti e attualmente soppressi) afferenti 
la  rubrica  dell'ex   Dipartimento  Interventi  Infrastrutturali  in  quanto  non più  previsto  dall'articolo  34  della  legge 
regionale n. 9/2013 e le cui competenze vengono attribuite ai citati Dipartimenti subentranti nonché alla riallocazione 
dei capitoli (di bilancio, aggiunti e attualmente soppressi) incardinati negli ex Dipartimento Interventi Strutturali ed ex  
Dipartimento Azienda foreste demaniali  secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione di  cui al Decreto 
Presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27 (GURS n. 51 del 5 dicembre 2014);

    
  RITENUTO, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e seguenti ed alla  

relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n.1149/2015 le variazioni  
occorrenti per l’attuazione dell'articolo 34 della legge regionale n. 9/2013;

D E C R E T A

Art. 1

In attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9 gli stati di previsione dell'entrata e  della spesa del 
bilancio della Regione Siciliana e la relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 
1149/2015 per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 vengono modificati secondo gli allegati prospetti dell'entrata e della spesa 
che formano parte integrante del presente decreto. 

Art. 2

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e   sarà pubblicato nel sito 
Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche  
ed integrazioni.

F.to
Palermo,  08/06/2015       IL RAGIONIERE GENERALE  

                         (Salvatore Sammartano)

  
  

                                 

F.to
           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                      (Gloria Giglio)

F.to
             (IL FUNZIONARIO DIRETTIVO)
                       (Rosalia Cataldo)


	D.D. n. 1295 /2015
	IL RAGIONIERE GENERALE
	Palermo, 08/06/2015 IL RAGIONIERE GENERALE

