
D.A.   N° 2676/2015

  REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

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 l’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”, ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con il quale, ai fini della gestione e  
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

     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. 4821/GAB del 23 ottobre 2015 con la quale l’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione al 
fine di far fronte alle spese per missioni per motivi istituzionali dell’Ufficio di Gabinetto del medesimo Assessore in  
relazione alle maggiori esigenze derivanti dallo svolgimento dell’incarico di Vicepresidente della Regione sia in 
ambito regionale sia in sede di Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata e Conferenza Regioni e Province 
Autonome ha richiesto una variazione di bilancio incrementativa in  termini di competenza, di euro 15.000,00 al 
capitolo 310302, mediante corrispondente prelevamento dall’apposito “Fondo di riserva per le spese impreviste” 
(cap. 215702);

VISTO l’Elenco n. 2 al Bilancio di previsione annesso allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017;

CONSIDERATO che il capitolo 215702 “Fondo di riserva per le spese impreviste” dello stato di previsione della spesa del  
bilancio della Regione per l’anno finanziario in corso presenta le necessarie disponibilità;

RAVVISATA la necessità di iscrivere solo in termini di competenza vista l’attuale disponibilità di cassa della relativa 
rubrica con la contemporanea riduzione del capitolo 215702;

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.1149  del  15  maggio  2015  le  necessarie 
variazioni per quanto in premessa specificato;

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. 1149 del 15 maggio 
2015, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo dovrà tener conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di  
stabilità interno contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa;

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

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica   2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo   1 - Spese correnti
Aggregato economico   5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1. FONDI DI RISERVA    -  15.000,00  
di cui al capitolo:

215702 Fondo di riserva per le spese impreviste    -  15.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rubrica                 1 –  Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

all’opera dell’Assessore
Titolo   1 -  Spese correnti
Aggregato economico   1 –  Spese di funzionamento

9.1.1.1.2              BENI E SERVIZI                                                                      +  15.000,00
di cui al capitolo:

310302 Spese per missioni del personale in servizio all'Ufficio               +  15.000,00
di Gabinetto.  

Art. 2
 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito internet della Regione  
Siciliana  ai  sensi  dell'artico  68  della  L.R.  21/2014  e  sarà  incluso  nell’elenco  dei  decreti  da  allegare  alla  legge  di  
approvazione del rendiconto generale della Regione per l’anno finanziario 2015.

Palermo, 06/11/2015

       F.to   IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
NELLA QUALITA’DI ASSESSORE PER L’ECONOMIA

F.toIL RAGIONIERE GENERALE
        (Salvatore Sammartano)
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