
D.D. n. 1736/2015

      Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
          ASSESSORATO REGIONALE 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 modifiche;

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 il decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.27,  
recante misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali e in favore di soggetti affetti da gravi  
patologie, nonché in tema di riorganizzazione di mutui, di professioni e di sanità;

VISTO il decreto interministeriale n. 869 del 25 novembre 2014 con cui vengono ripartite le risorse tra le Regioni  
per il sostegno alle scuole paritarie, assegnando alla Regione Sicilia l'importo di euro 8.628.418,00;

VISTA la comunicazione telematica di Bankitalia del 27.04.2015 dalla quale risulta accreditata sul conto corrente  
infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, la somma di euro 8.628.418,00 per il sostegno alle  
scuole paritarie della Regione Sicilia; 

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’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/5/2015;

%



RITENUTO, pertanto, di dovere istituire un apposito capitolo di entrata denominato  “Assegnazioni dello Stato per  
il sostegno alle scuole paritarie della Sicilia” onde consentire, altresì, al Dipartimento regionale competente  
di accertare le somme di cui al suddetto versamento;

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  
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 VARIAZIONE

         2015

 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE 
 E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Rubrica  2 –  Dipartimento Regionale dell’Istruzione

       e della Formazione Professionale
 Titolo  1 –  Entrate correnti
 Aggregato economico  5 – Trasferimenti correnti

9.2.1.5.2  TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI                 ------
di cui al capitolo:  DI PARTE CORRENTE

 (Nuova Istituzione)

3698  Assegnazioni dello Stato per il sostegno alle scuole paritarie         ------
 della Sicilia.
 Codici:  01.11.04  -  19  -  V
 L. 62/2000; L.27/2006

Art. 2

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

Palermo, 29.07.2015
                                                                                                       F.to    IL RAGIONIERE GENERALE
              (Salvatore Sammartano)
       
F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           Gloria Giglio

IL DIRIGENTE DELLA U.O. S 2.3       
             Marinella Pedalà

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
         Davide Marino


	Repubblica Italiana
	ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
	IL RAGIONIERE GENERALE


