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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. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

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 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 ed in particolare l’elenco n.
1, relativo alle spese obbligatorie e d’ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai sensi
dell’art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ;

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 prot. n. 20966 del 16.02.2015, con la quale il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del
Personale – Servizio 2° - chiede, tra l'altro, l’impinguamento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento
dell’articolo 2 dei capitoli 108166 e 109017, rispettivamente, per la somma di euro 834,82 e di euro 293,22 al fine di
provvedere all'erogazione dell'indennità di risultato, dell'IRAP e degli oneri sociali anno 2013 ai dirigenti dr.ssa
Amodeo Caterina, dr.ssa Garofalo Maria Teresa e e dr. Giudice Giuseppe; 

VISTA la nota prot. n. 9483 del 23.02.2015, con la quale la Ragioneria Centrale Presidenza, trasmette la suindicata
nota, in conformità con le modalità previste dalla circolare n. 19 del 14 dicembre 2009, ed esprime parere favorevole
alle variazioni richieste, limitatamente alla competenza;

RAVVISATA la necessità di iscrivere, in termini di competenza, la somma di euro 4.972,25 in aumento dell’articolo 1
del capitolo 108166 e la somma di euro 1.746,45 in aumento dell'articolo 1 del capitolo 109017, con riduzione
dell'importo complessivo di euro 6.718,70 del capitolo 215701;

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,
esclusivamente in termini di competenza; 

      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;



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                                         VARIAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica          2 - Dipartimento regionale del Bilancio e del 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 -   1.128,04
di cui al capitolo

215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di -   1.128,04
ordine e la riassegnazione dei residui passivi 
di parte corrente, eliminati negli esercizi 

      precedenti per perenzione  amministrativa.

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                                                                        + 1.128,04
di cui ai capitoli

108166           Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale              +  834,82
                       su emolumenti non erogati nell'esercizio di competenza. 
                       (Spese obbligatorie).

Art. 2  Assessorato regionale Attività Produttive                   +  834,82

109017          Imposta regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.),             +  293,22
                       su emolumenti non erogati nell'esercizio di competenza, 
                       da versare  ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del 
                      decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico 
                       della Presidenza e degli Assessorati regionali. 
                      (Spese obbligatorie)

Art. 2  Assessorato regionale  Attività  Produttive              +   293,22
             

Palermo,    2/3/2015

      IL RAGIONIERE GENERALE
     F.TO Salvatore Sammartano

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
             Gloria Giglio

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
        Giovanna Troya


