
D.D. n. 1417/2015

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;

 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia diarmonizzazione 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 decretolegislativo 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. 1149del 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 legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’art. 9 del D..Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 concernente “Servizi ferroviari di interesse regionale
e locale in concessione a F.S. S.p.A.”;

VISTA la comunicazione telematica di BanKitalia del 20/5/2015 dacui si rileva l’accredito effettuato sul
conto corrente infruttifero n. 305982 intestato alla Regione Siciliana dell’importo di euro
27.883.980,00 con la seguente motivazione “Art 9 del D.Lgs 422/97 TPL Regione Sicilia –
pagamento I trim 2015”;

TENUTO CONTO che l’Istituto cassiere deve procedere all’emissione della quietanza relativa al suddetto
accredito e che l’idoneo capitolo di entrata su cui imputare, in conto competenza, la citata
quietanza non risulta presente nel decreto dell’Assessoreregionale per l’Economia n. 1149 del
15/5/2015;

RITENUTO , pertanto, di dovere istituire un apposito capitolo di entrata denominato “Assegnazioni dello Stato
per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A.; onde consentire, altresì,
al Dipartimento regionale competente di accertare le sommedi cui al suddetto versamento, anticipatamente
alla richiesta di iscrizione delle somme;



RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 ed
alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 

1149/2015, e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e
per il triennio 2015-2017 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore
all’Economia n. 1149/2015, sono introdotte le seguenti variazioni:

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B.  DENOMINAZIONE         VARIAZIONI  

       2015 2016 2017    
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3693 Assegnazioni dello Stato per i servizi ferroviari        P.M. ;----          --------
di interesse regionale e locale in concessione 
a F.S. S.p.A.
Codici   011104 – 18 – V
L. 59/97; dlgs 422/97

Palermo,  17/06/2015
   

             IL RAGIONIERE GENERALE
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