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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;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il TestoUnico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizzail Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando non sarà approvato con legge regionale e comunque nonoltre il 30 aprile 2015, il bilancio della Regione
per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge
nonché gli effetti della nota di variazioni derivanti dall’approvazione della medesima legge;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

VISTA la nota prot. n. 22136 del 17 febbraio 2015, con la qualeil Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del
Personale – Servizio 2° chiede l’impinguamento, in terminidi competenza e di cassa, dello stanziamento del
capitolo 190001, per la somma di euro 3.170.785,00, occorrenti, al pagamento degli stipendi al personale del
comparto non dirigenziale per l'anno 2015, nonché di effettuare variazioni compensative tra gli articoli dei capitoli
108001 e 108118;

VISTA la nota prot. n. 9234 del 23 febbraio 2015, con la quale la Ragioneria Centrale Presidenza trasmette la suindicata nota,
in conformità con le modalità previste dalla circolare n. 19del 14 dicembre 2009, ed esprime parere favorevole, in
termini di competenza, alla variazione richiesta sul capitolo 190001;

VISTA la nota prot. 26705 del 25 febbraio 2015, con la quale ilDipartimento regionale della Funzione Pubblica e del
Personale – Servizio 2°, ad integrazione della precedente nota, comunica che la richiesta in aumento dello
stanziamento del capitolo 190001 è dovuta alla liquidazione degli emolumenti al personale trasferito, nel mese di
gennaio 2015, dal Dipartimento Azienda foreste demaniali al Dipartimento Sviluppo rurale, i cui emolumenti
gravavano sul capitolo 150001, articolo 5;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di iscrivere la somma di euro 3.170.785,00 in aumento della dotazione di competenza del
capitolo 190001 con la contemporanea riduzione, del medesimo importo dall'articolo 5 del capitolo 150001,
nonché di procedere alla rimodulazione dello stanziamentodi competenza tra i diversi articoli del medesimo
capitolo 190001 e dei capitoli 108001 e 108118; 

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015, le necessarie
variazioni; 

D  E  C  R  E  T  A

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 regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio2015, 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA



Rubrica                 2 - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
                                                 e del Personale
Titolo   1 - Spese correnti
Aggregato economico   1 – Spese di funzionamento

7.2.1.1.1 PERSONALE                                                                          +   3.170.785,00
di cui ai capitoli:
108001 Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale                                                       --------

in servizio con qualifica dirigenziale presso gli uffici
dell'amministrazione regionale.  (spese obbligatorie).
Articoli:
3.   Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana                 +        13.600,00
10. Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari                 +        25.964,00
14. Gestione stipendiale accentrata                         -        39.564,00  

108118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio             --------
presso gli uffici dell'amministrazione regionale con
contratto a tempo determinato.  (spese obbligatorie)
Articoli:
6.  Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro       -        1.000,00
9. Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale           +       1.000,00

190001             Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale            +  3.170.785,00
                        a  tempo indeterminato, con qualifica diversa 
                        da  quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici 
                        dell'amministrazione regionale. (spese obbligatorie)

Articoli:
1.   Presidenza della Regione e Assessorato regionale     +        63.894,00
      delle autonomie locali e della funzione pubblica                       
2.   Assessorato regionale delle Attività produttive                 -        15.237,00
3.   Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana                 +     105.800,00
4.   Assessorato regionale dell’Economia       +         6.500,00      
5.   Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità          -        10.630,00           
6.   Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro     +       80.000,00
8.   Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità                              -       18.000,00
9.   Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale         +    165.150,00
10. Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari                 +      96.788,00
11. Assessorato regionale della Salute                 +      40.000,00
12. Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente                 +      29.588,00
13. Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo                  -       15.395,00

    14. Gestione stipendiale accentrata                        + 2.642.327,00  
           
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E
Rubrica              4 – Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
Titolo              1 – Spese correnti
Aggregato economico     1 – Spese di funzionamento

12.4.1.1.1. PERSONALE                         -     3.170.785,00
di  cui al capitolo:
150001 Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale                                       -     3.170.785,00

a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella 
dirigenziale, in servizio presso il Comando del Corpo
forestale e presso l?Azienda Foreste demaniali. (Spese
obbligatorie)
Articolo:  

                            5. Stipendi ed altri assegni fissi al personale con qualifica diversa            -   3.170.785,00
da quella dirigenziale in servizio presso l'Azienda  Foreste demaniali                 

Palermo, 10 marzo 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
                f.to   (Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Gloria Giglioa)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Maria Anna Patti)


