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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 31 dicembre 1991, n. 433 recante “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi 
sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa”; 

VISTA la deliberazione n. 386 del 15 ottobre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del piano di 
riferimento degli interventi finanziati con la legge 31 dicembre 1991, n. 433 in conformità alla nota n. 40030 del 14 
settembre 2010 del Dipartimento Protezione Civile ed, in particolare, al “Quadro generale di ripartizione della spesa”, 
allegato alla relazione del Presidente del Comitato Tecnico Paritetico del 6 settembre 2010, nel quale è riassunta la 
rimodulazione dell’importo complessivo di 1.828,19 milioni di euro, con le detrazioni disposte per legge alle somme 
originariamente assegnate, gli importi per ogni singolo obiettivo o posta di spesa ed il raffronto con il piano derivante 
dalle rimodulazioni di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 425/2006 e 254/2009; 

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 il bilancio 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 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 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, 
fra l’altro, vengono 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 nota n. 55673 del 21 settembre 2015, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile chiede la riproduzione nel 
bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di € 310.185,51 risultante tra le economie 
contabilizzate sul capitolo 516402 per poter procedere alla corresponsione delle somme dovute all’Ing. Francesco Patania 
e all’Arch. Salvatore Leotta, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4822/2014; 

VISTA la nota n. 52201 del 29 settembre 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 sul capitolo 516406 la somma di euro 310.185,51 in termini di competenza, con la riduzione di 
pari importo del capitolo 613905; 

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

 

D E C R E T A 

 



Art. 1 

Nello stato di previsione 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 sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2015 le seguenti variazioni, in 
termini di competenza: 

_________________________________________________________________________________________________________ 
U.P.B.   DENOMINAZIONE                   VARIAZIONI   
                2015  2016  2017 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

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                                       -    310.185,51 
di cui al capitolo: 
 
613905  Fondo  di  riserva  per  la riassegnazione dei residui passivi         -    310.185,51 

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 CALAMIT OSI             +  310.185,51 
di cui ai capitoli: 
 
516406  Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello       +  310.185,51  
  periferico. 

 

 
Palermo, 2/11/2015 
                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE                          

                                                  F.TO (Salvatore Sammartano) 

 IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

  (Gloria Giglio) 

 

IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO 

(Maria Anna Patti) 
 


