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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;

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;

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;

VISTE le note n. 8272 del 9 febbraio 2015 e 10647 del 20 febbraio 2015, con le quali il Dipartimento della Protezione Civile –  
Servizio economico e finanziario - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, 
della somma di € 564.972,58 risultante tra le economie contabilizzate sul capitolo 516072;

VISTA la nota n. 11038 del 27 febbraio 2015 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa con parere favorevole la  
suindicata nota, in conformità con le modalità previste dalla circolare n. 19 del 14 dicembre 2009;

VISTE le note n. 8292 del 9 febbraio 2015 e 10655 del 20 febbraio 2015, con le quali il Dipartimento della Protezione Civile –  
Servizio economico e finanziario - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, 
della somma di € 2.748.700,00 risultante tra le economie contabilizzate sul capitolo 516401;

VISTA la nota n. 11085 del 2 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa con parere favorevole la 
suindicata nota, in conformità con le modalità previste dalla circolare n. 19 del 14 dicembre 2009;

VISTE le note n. 8815 del 11 febbraio 2015 e 10670 del 20 febbraio 2015, con le quali il Dipartimento della Protezione Civile –  
Servizio economico e finanziario - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, 
della somma di € 1.389.024,00 risultante tra le economie contabilizzate sul capitolo 516040;

VISTA la nota n. 11187 del 2 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa con parere favorevole la 
suindicata nota, in conformità con le modalità previste dalla circolare n. 19 del 14 dicembre 2009;

VISTE le note n. 8258 del 9 febbraio 2015 e 10661 del 20 febbraio 2015, con le quali il Dipartimento della Protezione Civile –  
Servizio economico e finanziario - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, 
della somma di € 225.947,71 risultante tra le economie contabilizzate sul capitolo 516029;

VISTA la nota n. 11207 del 2 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con cui viene trasmessa con parere favorevole la 
suindicata nota, in conformità con le modalità previste dalla circolare n. 19 del 14 dicembre 2009;

RAVVISATA, la necessità di iscrivere sui capitoli 516029, 516040, 516072 e 516401 la complessiva somma di euro 4.928.644,29 in 
termini di competenza, con la riduzione di pari importo del capitolo 613905;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014  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 per quanto in 
premessa specificato;

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 gennaio 2015, sono introdotte le 
seguenti variazioni il cui utilizzo dovrà tener conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità interno:
_________________________________________________________________________________________
   DENOMINAZIONE                                                                   VARIAZIONE

 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
 Rubrica      2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
 Titolo   2 - Spese in conto capitale
 Aggregato economico   8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B.  
4.2.2.8.1 FONDI DI RISERVA                                 -     4.928.644,29
di cui al capitolo:
613905 Fondo  di  riserva  per  la riassegnazione dei residui passivi                       -     4.928.644,29

delle spese  in conto capitale, eliminati  negli esercizi  prece-
denti  per  perenzione amministrativa, e per  la  utilizzazione  
delle  economie di spesa  e delle maggiori entrate accertate
su  capitoli in conto capitale concernenti  assegnazioni vincolate 
dello Stato ed altri Enti. 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Rubrica                 4 –  Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Titolo   2 – Spese in conto capitale
Aggregato economico   6 – Spese per Investimenti 

U.P.B.
1.4.2.6.1      PROTEZIONE CIVILE ED EVENTI CALAMITOSI                   +   4.363.671,71
di cui ai capitoli:
516029 Interventi di protezione di civile connessi ai dissesti                           +      225.947,71
                             idrogeologici nel  comune  di Agrigento.

516040  Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare         +   1.389.024,00
l'emergenza connessa ai gravi dissesti idrogeologici 
verificatisi nel territorio del Comune di Agrigento.

516401                Somme da trasferire ai comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968        +   2.748.700,00 
                            per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi 
                            previsti nei piani particolareggiati di cui all'art.2 della l.r. 18 luglio 
                            1968, n.20 e degli interventi di cui agli artt. 31, 32 e 33 della legge 
                            7 marzo 1981, n.64 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
                            per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei 
                            ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di 
                            quelli lasciati liberi dagli assegnatari. (ex cap. 50103)

 Aggregato economico   7 – Altre spese per interventi in conto capitale
1.4.2.7.99 ALTRI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE            +   564.972,58
di cui al capitolo:
516072     Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il completamento +    564.972,58

    degli interventi previsti dal progetto "SIMIT" finanziato con i fondi
    del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Malta  2007-2013.

Art. 2

Dalla data del presente decreto sui capitoli 516029 e 516072 inclusi nella parte II  dell’Allegato tecnico al bilancio di  
previsione per l’anno 2015 (“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.

Palermo, 26/3/2015
                                                                           IL RAGIONIERE GENERALE  

                                            f.to  (Salvatore Sammartano)
 IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO

(Gloria Giglio)

IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO

(Maria Anna Patti)
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