
D.D. n.  1378/2015
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 Unico delle 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;

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  l’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, concernente depositi provvisori di data remota;

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;

VISTA  la circolare n. 8 del 4/3/2015 di questa Ragioneria Generale concernente “Art. 5 della legge regionale 15 
maggio 2013, n. 9. deositi cauzionali”;

VISTA  la nota n. 29615 del 28.05 .2015 con la quale il Servizio Tesoro di questo  Dipartimento regionale, per gli  
adempimenti  di  conseguenza,  comunica   di  avere  provveduto,  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge 
regionale 15 maggio 2013, n. 9, all'incameramento sul capitolo di entrata 3833 capo 10 per il corrente 
esercizio finanziario, dei depositi cauzionali giacenti da oltre 5 anni presso gli Uffici Provinciali di cassa 
regionale per l'importo complessivo  di euro 3.653.861,20;

VERIFICATO  che  la  superiore  somma  di  euro  3.653.861,20  risulta,  per  il  corrente  esercizio  finanziario, 
effettivamente introitata al capitolo di entrata 3833 e che costituirà alla fine dell'esercizio maggiore 
accertamento di entrata; 

 RITENUTO  opportuno  di  procedere   in  attuazione  del  citato  articolo  5  della  legge  regionale  9/2013 
all'impinguamento del capitolo di spesa 212522 per la somma di euro 3.653.861,20  per far fronte ad 
eventuali richeste di svincolo dei creditori aventi titolo;

RITENUTO  di  apportare  al  bilancio  della  Regione  siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2015  e  alla  relativa 
ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15 maggio 
2015,  le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;



D  E  C  R  E  T  A

Art. 1

Nello stato di previsione della  entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 
finanziario 2015 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore all’Economia n. 1149 
del 15 maggio 2015, sono introdotte le seguenti variazioni:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro

       Ragioneria generale della Regione
Titolo 1 – Entrate  correnti  
Aggregato economico 4 – Entrate proprie extratributarie

4.2.2.4.2 RESTITUZIONE RECUPERI E RIMBORSI              +   3.653.861,20    
di cui al capitolo 

3833 Entrate derivanti dall'incameramento dei depositi cauzionali        +   3.653.861,20
provvisori costituiti da piu' di cinque anni e non svincolati.

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro

       Ragioneria generale della Regione
Titolo 1 – Spese  correnti  

4.2.1.5.99 ALTRI ONERI COMUNI +   3.653.861,20 
di cui al capitolo

     (Nuova Istituzione)
215220 Fondo per far fronte alle richieste di svincolo da parte dei creditori  +   3.653.861,20

aventi titolo dei depositi provvisori incamerati in entrata del bilancio
 regionale.

Palermo,  15/6/2015
   
IL RAGIONIERE GENERALE
       f.to Salvatore Sammartano

     
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
        f.to Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
         f.to Gabriele Miosi


