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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE 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 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;

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 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;

VISTO il Regolamento CE n.1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTA la Circolare n.16 del 29 maggio 2015 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della
Regione con la quale vengono indicati i limiti di spesa entroi quali ciascun centro di responsabilità potrà
adottare provvedimenti di impegno  ed emettere titoli di pagamento  nel corso dell'esercizio 2015;

VISTO il Regolamento CE n.1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTO il Regolamento CE n.1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce le modalità di
applicazione del succitati Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio e Regolamento
CE n.1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale disviluppo 2007-2013, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 def. del 13 luglio 2007, nel quale è previsto il
Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” interessante le Regioni
Convergenza, con la relativa dotazione finanziaria;



VISTO il Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013 (POIn),
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2008)5527 del 6 ottobre 2008come modificato con
Decisione C(2013) 9672 del 18 dicembre 2013 e, in particolare la Linea di intervento II.2.1 recante “Azioni
istituzionali di promozione integrata a livello interregionale, nazionale e internazionale, dell'offerta culturale, naturale e
turistica delle Regioni Convergenza”;

VISTA la nota n. 14208 del 29.05.2015 con la quale il Dipartimento regionale Turismo Sport e Spettacolo – Area 2
– Sviluppo, Analisi e Attivazione Fondi U.E. chiede l'iscrizione nel Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2015 nel capitolo di entrata 3688 enel corrispettivo capitolo di spesa 472529 la
somma di euro 1.450.000,00 per la realizzazione di interventi a valere sulla linea di intervento II.2.1 del
Programma Operativo Interregionale – Attrattori Culturali, Naturali e Turismo;

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 30 ottobre 2013, tra l'Autorità di gestione del POIn “Attrattori culturali,
naturali e turismo” FESR 2007/2013, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo
delle economie territoriali - e il Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo per l'espletamento
delle funzioni di Organismo Intermedio per la gestione della succitata Linea di intervento II.2.1;

VISTO il Decreto del MiBACT 31 Marzo 2015 registrato alla Corte deiConti il 29 aprile 2015 reg.1 Foglio n.
1758 con cui vengono ammessi a finanziamento, a valere sullaLinea di intervento II.2.1 del Programma
Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” FESR 2007-2013 l'elenco degli
interventi individuati nell'Allegato A al medesimo decreto ed in particolare a favore della Regione Siciliana
sono ammessi a finanziamento, per il 2015, per un importo complessivo di euro 1.450.000,00, i seguenti
interventi:

− Destinazione Sicilia  Euro 1.200.000,00

− Valorizzazione Patrimonio UNESCO euro 250.000,00

VISTE le Convenzioni sottoscritte in data 5 maggio 2015, tra il Responsabile dell'Organismo Intermedio (ROI) e la
Regione Siciliana, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Turismo, Sport e
Spettacolo regolanti i rapporti per la realizzazione degliinterventi a valere sulla linea di intervento II.2.1
del Programma Operativo Interregionale “ Attrattori Culturali, Naturali e Turismo “ FESR 2007/2013.
ammessi a finanziamento  con il citato decreto  ministeriale del 31 marzo 2015 (Allegato A);

VISTA la nota n.32400 del 11.6.2015 della Ragioneria Centrale competente con la quale trasmette la sopracitata
nota ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

RITENUTO , per quanto in premessa specificato, 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 l’Economia
n.1149/2015 le necessarie variazioni;

  

 D  E  C  R  E  T  A   

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrate 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. 1149/2015,sono
introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle
disposizioni in materia di Patto di stabilità.



U.P.B. DENOMINAZIONE                       VARIAZIONE
    2015

-----------------------------------------------------------------------
                   ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO 
SPORT E DELLO SPETTACOLO

            Rubrica 2 – Dipartimento regionale del Turismo 
      dello Sport e dello Spettacolo

Titolo 1 – Entrate correnti
Aggregato economico 5 – Spese per investimenti

13.2.1.5.2  TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI EN TI                       + 1.450.000,00      
                   DI PARTE CORRENTE

 
di cui al capitolo:

3688  Assegnazioni per la realizzazione degli interventi previsti                       + 1.450.000,00       
          dal programma operativo interregionale (POIN)
          “ Attrattori culturali, naturali e turismo” Linea di 
          intervento  II.2.1.

    

       SPESA

             ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO 
SPORT E DELLO SPETTACOLO

            Rubrica 2 – Dipartimento regionale del Turismo 
      dello Sport e dello Spettacolo

Titolo 1 – Entrate correnti
Aggregato economico 3– Spese per interventi di parte corrente

13.2.1.3.1  PROMOZIONE TURISTICA                        + 1.450.000,00        

di cui al capitolo:

472529  Spese per la realizzazione degli interventi previsti                         + 1.450.000,00
              dal programma operativo interregionale (POIN)
              “ Attrattori culturali, naturali e turismo” Linea di 
              intervento  II.2.1.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet della
Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive
modifiche ed integrazioni.

Palermo, 19/06/2015 

f.to:       IL RAGIONIERE GENERALE
               (Salvatore Sammartano)

f.to:

   IL DIRIGENTE DELL'UOB 2. 3
              ( Marinella Pedalà )

           L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
                 (Rossana Pisciotta)


