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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;

   VISTA la legge regionale 17 marzo 2000,  n. 8 e successive modifiche ed 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 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 nota prot. n. 9042 del 06.07.2015 con la quale il Dipartimento della Pesca mediterranea dell'Assessorato Agricoltura,  
Sviluppo  rurale  e  pesca  mediterranea  chiede  l'iscrizione  della  somma complessiva  di  euro  458.599,73  versata  dai  
partecipanti  al  Cluster  Bio-mediterraneo  sul  capitolo  di  spesa  342181  onde  consentire  il  pagamento  delle  spese  
connesse all'attività ed alla gestione dello spazio del Cluster Bio-mediterraneo nell'ambito della manifestazione EXPO 
2015 come da prospetto allegato alla medesima nota;

CONSIDERATO che risulta acquisita all'erario regionale in data 25.06.2015 la somma di euro 498.899,73 (al netto delle spese 
bancarie) al capitolo di entrata n. 3695 – capo XX – quietanza n. 48551;

VISTO il decreto di accertamento delle somme in entrata n. 601 del 06.07.2015 del Dipartimento della Pesca mediterranea dal 
quale si evince l'importo di euro 459.315,96 quale riscontro cassa per il periodo dall'1/02/0015 al 30/04/2015 e l'importo 
di euro 416,23 quali somme relative alle spese di gestione bancaria  a seguito della transazione effettuata sul C/C, acceso 
da parte  del  Dipartimento Pesca quale responsabile  unico del  progetto citato,  presso SETEFI società del  GRUPPO  
INTESA SANPAOLO S.P.A. in favore della tesoreria unica della Regione Siciliana;

     
     RITENUTO, per quanto sopra premesso, 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 la variazione complessiva 
di euro 459.315,96 di cui euro 458.899,73 pari alle somme effettivamente introitate ed euro 416,23 relative alle spese  
bancarie di cui al citato decreto di accertamento e per le quali si provvederà con mandato verde al relativo versamento in 
entrata, occorrenti per l’attuazione degli interventi connessi al  Cluster Bio-mediterraneo;

%



D E C R E T A
Art. 1

Negli  stati  di  previsione dell'entrata e della spesa del  bilancio della Regione Siciliana e nella relativa ripartizione in 
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2015 le  
seguenti variazioni, in termini di competenza: 

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA 
MEDITERRANEA 
RUBRICA 4 –  Dipartimento regionale Pesca mediterranea
Titolo 1 –  Entrate correnti 

  Aggregato economico 5 –  Trasferimenti correnti

10.4.1.5.4   ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI  + 459.315,96             
di cui al capitolo

    

3695 Entrate connesse al Cluster Bio-mediterraneo. + 459.315,96

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

10.4.1.5.99   INTERVENTI DIVERSI                +  459.315,96 
di cui al capitolo

       

348121              Spese per l'attuazione e gestione del Cluster Bio-mediter- + 459.315,96
raneo.              

                             
 

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, 23-07-2015   IL RAGIONIERE GENERALE                         

                           (Salvatore Sammartano)

  
  

     F.to
          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                         (Gloria Giglio)
        

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

UPB DENOMINAZIONE        VARIAZIONE

                  2015        2016         2017
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