D.D.R. n. 549/2015
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER L’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 ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre 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 e, ove necessario, in articoli;
VISTA la nota n.2859 del 19.02.2015 del Dipartimento regionale Finanze e Credito, trasmessa dalla competente
Ragioneria Centrale con parere favorevole con nota n. 9573 del 23.02.2015, con cui si richiede,in
applicazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
analogia a quanto operato dallo Stato, l’istituzione dell'articolo 12 del capitolo 1203 per il corrente
esercizio finanziario;
CONSIDERATO, per quanto sopra specificato, di dovere istituire, per l’esercizio finanziario 2015 il suddetto
articolo 12 del capitolo 1203 capo 8;
RITENUTO 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. 30/2014;

DECRETA
Art. 1
Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2014 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l'Economia n. 16/2015 è
introdotta la seguente variazione:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U.P.B.
DENOMINAZIONE
VARIAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Rubrica
3 – Dipartimento regionale Finanze e Credito
Titolo
1 – Entrate correnti
Aggregato economico 1 – Tributi erariali spettanti alla Regione
4.3.1.1.5
IVA
di cui al capitolo

1203
Art. 12

Imposta sul valore aggiunto

.

(Nuova Istituzione)
Versamenti da parte di pubbliche amministrazioni in attuazioni delle disposizioni
in materia di scissione di pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 che introduce l'art. 17 ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.

---

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale
n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5.

Palermo, 11/3/2015
IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Salvatore Sammartano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Gloria Giglio
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

f.to Gabriele Miosi

