D.D. n. 1223/2015

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 modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8 della
medesima;
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 legge 23 dicembre 1998, n.448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in
particolare l’art. 27 che riguarda la fornitura gratuita dei libri di testo;
VISTA la nota n. 30527 del 27.04.2015 con la quale l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale –
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – Servizio allo studio, buono scuola e alunni
svantaggiati – chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015, della somma di €
19.226.428,00 quale contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015,
attestando che la suddetta somma sarà interamente spesa nell'esercizio corrente;
VERIFICATO al S.I. che la predetta somma di € 19.226.428,00 è stata accreditata in entrata al capitolo 3549, in conto competenza
esercizio finanziario 2014, con quietanza n.98315 emessa il 26.01.2015;
RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 373346 la somma di € 19.226.428,00 con la contemporanea
riduzione di pari importo del capitolo 215703;
RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, e alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149/2015 le necessarie
variazioni;

DECRETA
Art. 1
Nello stato di previsione 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 per l’Economia n. 1149/2015 sono introdotte le seguenti variazioni,
in termini di competenza:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U.P.B.

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica
2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione
Titolo
1 - Spese correnti
Aggregato economico
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente
4.2.1.5.1

FONDI DI RISERVA

- 19.226.428,00

Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e
per la utilizzazione delle economie, ecc.

- 19.226.428,00

di cui al capitolo:

215703

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rubrica
2 - Dipartimento Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale
Titolo
1 - Spese correnti
Aggregato economico
3 - Spese per interventi di parte corrente
9.2.1.3.4

ASSISTENZA SCOLASTICA

+ 19.226.428,00

Contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.

+ 19.226.428,00

di cui al capitolo:

373346

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 373346, incluso nella parte II dell’Allegato tecnico al bilancio di previsione
per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui – Spesa”), è altresì consentita
la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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, 28.05.2015

f.to IL RAGIONIERE GENERALE
Salvatore Sammartano
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gloria Giglio

f.to IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. S02.3
Marinella Pedalà

f.to IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Davide Marino

