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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO 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 modificazioni  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;

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;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”,
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione
applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo
quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva ilbilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e
per il triennio 2015 – 2017;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/05/2015 e successive modifiche ed integrazioni con cui,
ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e
2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la Circolare n. 16 del 15 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro –
Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altrovengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun
Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio
2015;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l'articolo 61 che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con cui vengono
indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia
in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della
ricognizione di cui alla Delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione risorse”;

VISTA la Delibera CIPE n. 49 del 10 novembre 2014 concernente“Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 –
Assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziativeconnesse alla realizzazione di Expo 2015” con la quale, a valere
delle residue risorse del FSC 2007-2013 di cui alla citata Delibera CIPE n. 21/2014 vengono finanziati, fra l'altro, i
progetti “Expo nei territori” sui quali saranno operati trasferimenti diretti a favore della Regione Sicilia, nella misura di
euro 300.000,00 per n. 2 siti;



VISTO l'Accordo di Programma Quadro “Expo nei territori” stipulato e sottoscritto in data 12.5.2015 fra i vari Ministeri, il CONI,
il Padiglione Italia, l'Agenzia per la coesione territoriale, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa s.p.a. e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in nome e per conto di tutte le
Regioni e Province autonome coinvolte, per l'attuazione delle iniziative previste nella citata Delibera n. 49/2014;

CONSIDERATO che per l'attuazione del succitato APQ sono stati selezionati dal Ministero della Coesione territoriale,come
comunicato nella nota del Dipartimento regionale Attivitàproduttive n. 47633 del 17.9.2015, i progetti EXPO 2015
“Sicilia Madre terra” e “Le vie del gusto: Sicily tasting journey” da realizzare tramite le Camere di Commercio,
rispettivamente, di Siracusa e Trapani, in qualità di soggetti attuatori;

VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Attività produttive n. 1999/10 del 10.9.2015 registrato dalla Corte dei
Conti il 29.9.15 al reg. 1 foglio 251 con il quale viene approvato, fra l'altro, l'Accordo di collaborazione con la Cameradi
commercio di Trapani per la realizzazione del progetto territoriale EXPO 2015 “Le vie del gusto” e viene assunto
l'impegno di euro 130.000,00 sul capitolo 742854 del PO FESR2007/2013 ob.op. 5.2.1. quale quota di cofinanziamento
del medesimo progetto come deliberato dalla Giunta regionale di Governo n. 269 del 7.10.15;

VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Attività produttive n. 2000/10 del 10.9.2015 registrato dalla Corte dei
Conti il 29.9.15 al reg. 1 foglio 252 con il quale viene approvato, fra l'altro, l'Accordo di collaborazione con la Cameradi
commercio di Siracusa per la realizzazione del progetto territoriale EXPO 2015 “Sicilia madre terra” e viene assunto
l'impegno di euro 128.570,00 sul capitolo 742854 del PO FESR2007/2013 ob.op. 5.2.1. quale quota di cofinanziamento
del medesimo progetto come deliberato dalla Giunta regionale di Governo n. 269 del 7.10.15;

VISTI gli accrediti del 12.08.2015, di euro 150.000,00 ciascuno, con i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanzeha
trasferito alla Regione siciliana il 50% dell'assegnazione relativa a n. 2 Progetti “EXPO nei territori” finanziati con le
risorse rinvenienti dal FSC 2007/2013 di cui alla Delibera CIPE n. 21/2014 che, al sistema informativo risultano già
accertati al capitolo di entrata 3434 capo 13° con DDG del Dipartimento Attività produttive n. 2327 del 20.10.2015 per
l'importo complessivo di euro 300.000,00 per ciascun progetto ;

VISTE le note n. 47633 del 17.9.2015 e n. 50498 del 2.10.2015,con le quali il Dipartimento regionale delle Attività produttive -
Servizio 10 chiede l’iscrizione, in un capitolo di spesa di nuova istituzione, delle somme relative alle Delibere CIPE n.
21/2014 e n. 49/2014 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 – EXPO 2015 per i progetti “Sicilia madre terra” e
“Le vie del gusto: Sicily tasting journey” nella misura di euro 300.000,00 ciascuno;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere alcapitolo di entrata 3434 ed al capitolo di spesa di nuova istituzione
343316 la somma complessiva di euro 600.000,00, in termini di competenza pari al finanziamento dei due progetti EXPO
suindicati;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportareal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015ed alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 e successive
modifiche ed integrazioni le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana e nella relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 e successive modiche ed integrazioni sonointrodotte,
per l'esercizio finanziario 2015 le seguenti variazioni, in termini di competenza, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di
pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità di cui alla Circolare n. 16/2015 e successive
modifiche ed integrazioni  citata in premessa :
________________________________________________________________________________________________________

  DENOMINAZIONE                                VARIAZIONE     

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Rubrica 2 – Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Titolo 1 – Entrate correnti
Aggregato economico 5 – Trasferimenti correnti

U.P.B.
2.2.1.5.2  TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENT I                                +  600.000,00

DI PARTE CORRENTE



di cui al capitolo:

3434 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per                                                    +    600.000,00
spese correnti da effettuare nel territorio della 
Regione.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Rubrica 2 – Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Titolo 1 – Spese correnti
Aggregato economico 3 – Spese per interventi di parte corrente

2.2.1.3.2            COMMERCIO                  +    600.000,00
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
343316 Somme da trasferire alle Camere di Commercio per la  +    600.000,00

realizzazione dei progetti EXPO 2015 “Sicilia madre 
terra” e “Le vie del gusto: Sicily tasting journey”04
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito Internet della
Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche
ed integrazioni.

Palermo, 12.11.2015
        IL RAGIONIERE GENERALE

                                                       f.to (Salvatore Sammartano)
IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

(Gloria Giglio)

IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO

(Immacolata Di Franco)


