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Repubblica Italiana

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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,  
lett.  a)  dell’articolo 36, che autorizza il  Ragioniere  Generale  della  Regione ad effettuare  variazioni  di  
bilancio  per  l’attuazione  di  leggi  della  Regione  nonché  di  leggi  ed  altri  provvedimenti  dello  Stato, 
dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

   
  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;

VISTO il Regolamento CE del Consiglio delle Comunità Europee n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni  
generali sul  Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che  
abroga il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;

VISTO  il  Regolamento  CE  del  Consiglio  delle  Comunità  Europee  n.  1638  del  24  ottobre  2006,  recante  
disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;

VISTA la Deliberazione del  Comitato Interministeriale  per la Programmazione economica n.36 del  15 giugno 
2007 riguardante  “Definizione  dei  criteri  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  degli  interventi  socio  
strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”;

VISTO  il  Programma  Operativo  di  Cooperazione  Transfrontaliera  Italia  –  Tunisia  2007–2013  adottato  con 
decisione della Commissione Europea C(2008) 8275 del 16 dicembre 2008 e modificato  con decisione CE 
n.  7049 del  10 ottobre  2012  ed,  in  particolare,  il  punto 3.1.1 che descrive i  criteri  essenziali  per  la  
selezione dei progetti  standards ed il paragrafo 3.3.1 “Procedure di pagamento per i progetti  “ il quale  
descrive, fra l'altro, che il contributo comunitario sarà erogato attraverso due prefinanziamenti ed un saldo  
finale secondo quanto previsto in convenzione;

 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.123 del 2 aprile 2008 con la quale viene approvato fra l’altro, il  
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Tunisia 2007–2013;

VISTA la nota prot. n. 9313 del 22.05.2013 della Presidenza – Dipartimento della Programmazione con la quale  
viene comunicata alla Provincia di Trapani, in qualità di capofila, la selezione del progetto 2AS1.1/025 
EQUIMEDEV  nell'ambito  del  predetto  programma  di  Cooperazione  Transfrontaliera  Italia  –  Tunisia  
2007–2013 - II bando per progetti Standard;

VISTO il Contratto di Sovvenzione stipulato il 23.12.2013 dal  direttore dell’AGC, in qualità di amministrazione  
contraente e la Provincia di Trapani in qualità di capofila;



VISTA la Convenzione di partenariato stipulata 19.12.2013 fra la Provincia di Trapani in qualità di capofila e la  
Regione Siciliana  - Dipartimento Interventi Infrastrutturali, in qualità di partner;

VISTO il  Decreto n. 496/SIX D.RP   del 23.12.2013 del  Dipartimento della Programmazione nella qualità  di  
autorità  di  Gestione  Congiunta  con  il  quale  vine  approvato  il  Contratto  di  Sovvenzione  stipulato  il  
23.12.2013 dal  direttore dell’AGC, in qualità di amministrazione contraente, e la Provincia di Trapani, in  
qualità di capofila, per l'iniziativa progettuale  cod. 1.1.025 EQUIMEDEV per un importo pari ad euro  
720.248,91 (di cui euro 687.711,98 quota comunitaria ed euro 39.487,97 quota nazionale) ed impegnata la 
somma di euro 687.711,98 sul capitolo 512028 del bilancio regionale in favore della Provincia di Trapani 
in qualità di capofila;

 
VISTA la nota dell’Assessorato regionale Risorse Agricole – Dipartimento Interventi Infrastrutturali n. 11944 del  

11.02.2015  con  la  quale  viene  richiesta  l’istituzione  di  appositi  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  onde 
consentire l’attivazione del citato progetto;

      D E C R E T A

      Art. 1

Negli stati  di  previsione dell’entrata e 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 per l’economia n.  
16/2015 sono introdotte le seguenti modifiche:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPB DENOMINAZIONE VARIAZIONE NOM.

Competenza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
 E PESCA MEDITERRANEA
 Rubrica 3 – Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
 Titolo 1 – Entrate correnti
 Aggregato economico 5 – Trasferimenti correnti

10.3.1.5.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA 
                      E RELATIVI COFINANZIAMENTI       p.m. 
di cui al capitolo:

  (Nuova istituzione)
3691   Assegnazioni per l’attuazione in Sicilia       p.m.           

  del Progetto EQUIMEDEV- PO Italia-Tunisia 2007/2013. 
011107 20 V

 Titolo 1 – Spese correnti 
              Aggregato economico 3 – Spese per  interventi di parte corrente

10.3.1.3.99   INTERVENTI DIVERSI      p.m.
di cui al capitolo:

  (Nuova istituzione)
147328  Spese per l’attuazione in Sicilia del Progetto EQUIMEDEV      p.m.

 - PO Italia-Tunisia 2007/2013
         040201 040201  V

Art. 2

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e  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,30/03/2015                       IL RAGIONIERE GENERALE
             F.to                                                                                                          ( Salvatore Sammartano)
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO          
    (Gloria Giglio)

F.to
       IL FUNZIONARIO 
         (Rosalia Cataldo)       
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