
D.D. n.   567  /2015

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  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 la nota di variazioni connessa all’approvazione della  
stessa legge n.3/2015;

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;

RAVVISATA  l'opportunità di istituire  per l'esercizio finanziario 2015 i  capitoli di entrata 4985, 4986, 4993, 
4995  e  4996  (non  presenti  nel  quadro  di  classificazione  delle  entrate  per  l'anno  2015  onde 
consentire  sui  medesimi  capitoli  le  opportune  contabilizzazioni,   in  presenza  dei  presupposti 
giustificativi  (titolo  giuridico  e ragione del  credito,  ammontare del  credito,  individuazione  del 
debitore e scadenza dell’obbligazione attiva) ad emettere provvedimenti formali di accertamento 
da contabilizzare, previo riscontro, dalle competenti Ragionerie Centrali;

  CONSIDERATO, per quanto sopra specificato, di dovere istituire, per l’esercizio finanziario 2015 i seguenti capitoli  
4985, 4986, 4993, 4995 del capo 20 e 4996 del capo 22 non presenti nel quadro di classificazione delle 
entrata per l'esercizio finanziario 2015 cui imputare gli accertamenti e consentire all’Istituto cassiere di  
procedere all’emissione delle quietanze relative agli accrediti sui richiamati capitoli;

  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.16/2015  
le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1
Nello stato di previsione della entrata 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. 16/2015 sono introdotte  
le seguenti variazioni:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE             

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E 
PESCA MEDITERRANEA
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Interventi Strutturali
Titolo 2 -  Entrate in conto capitale
Aggregato economico 6 – Trasferimenti in conto capitale



10.2.2.6.2              TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALL'UNIONE EUROPEA E  -------
RELATIVI COFINANZIAMENTI 

di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
4995 Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte p.m

della Regione Sicilia per l'attuazione della misura 111 
"Interventi di formazione professionale e azioni di 
informazione" - linea di azione 2 "informazione" del Psr Sicilia 
2007-2013.

Rubrica 3 – Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali
Titolo 2 -  Entrate in conto capitale
Aggregato economico 6 – Trasferimenti in conto capitale

10.3.2.6.1              TRASFERIMENTI DI CAPITALI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI  -------
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
4993 Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte della p.m

Regione Sicilia per l'attuazione della misura 331 "Formazione e in-
formazione" del Psr Sicilia 2007-2013.

Rubrica 5 – Dipartimento regionale Azienda regionale Foreste Demaniali 
Titolo 2 -  Entrate in conto capitale
Aggregato economico 6 – Trasferimenti in conto capitale

10.5.2.6.1              TRASFERIMENTI DI CAPITALI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI  -------
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
4985 Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte  p.m

della Regione Sicilia per l'attuazione della misura 226" 
Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di
interventi preventivi" del Psr Sicilia 2007-2013.

(Nuova Istituzione)

4986      Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte  p.m
della Regione Sicilia per l'attuazione della misura 227 " 
Sostegno agli investimenti non produttivi " del Psr Sicilia 
2007-2013.

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Rubrica 4 – Comando del Corpo Forestale della Regione
Titolo              2 – Entrate in conto capitale
Aggregato economico 6 – Trasferimenti in conto capitale

12.4.2.6.1              TRASFERIMENTI DI CAPITALI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI  -------
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
4996 Somme da parte di AGEA per la linea a.1)"Azioni preventive p.m

di contrasto per la protezione delle foreste dagli incendi" 
della Misura 226" Ricostituzione del potenziale forestale 
ed introduzione di interventi preventivi" del PSR Sicilia 2007-2013.

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.

F.to
Palermo, 12/03/2015   IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to                                   Salvatore Sammartano

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                  Gloria Giglio
                    F.to
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
            Rosalia Cataldo
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