
D.D.R.  n.     406/2015
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER L’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E 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 Unicodelle 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 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2014 e  per il triennio 2014/2016;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 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 del Servizio Tesoro di questo Dipartimento regionale n. 9944 del 24.2.2015 con la quale viene
richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata perla riscossione dei contributi amministrativi dovuti
per il rilascio del passaporto ordinario da parte dello Stato in relazione a quanto prescritto da al decreto
legge n. 66 del 24/4/2014 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO , per quanto sopra specificato, di dovere istituire, per l’esercizio finanziario 2014 il seguente
capitolo  1822 capo 10 cui imputare le connesse entrate di spettanza regionale;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l'Economia n. 30/2014;

D E C R E T A

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.30/2014 è
introdotta la seguente variazione:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro

       Ragioneria generale della Regione
Titolo 1 – Entrate correnti  
Aggregato economico 4 – Entrate Proprie extratributarie 



4.2.1.4.1 VENDITA DI BENI E SERVIZI  ----
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
1822 Versamento del contributo amministrativo dovuto per P.M.

il rilascio del passaporto ordinario.
Codici: 010500  10 
D.L. 66 del 24/4/2014, L. 89 del 23/6/2014

Art. 2

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

Palermo, 2/3/2015
   
IL RAGIONIERE GENERALE
      f.to Salvatore Sammartano

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
         f.to Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
          f.to Gabriele Miosi


