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Repubblica Italiana

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
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;

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’anno 
finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

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

VISTO l'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani con il  
quale si  dettano disposizioni  per la tutela e la salvaguardia degli alberi  monumentali,  dei filari  e delle  
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

VISTA la  Convenzione  stipulata  in  data  5  maggio  2015  tra  il  Comando  del  Corpo  Forestale  della  Regione  
Siciliana ed il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, al fine  
di dare attuazione a quanto disposto  dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e dal relativo  
decreto attuativo 23 ottobre 2014 ed in particolare per il censimento degli alberi monumentali presenti nel  
territorio regionale nonché per la predisposizione degli elenchi regionali necessari alla redazione di quello  
nazionale;

VISTA la nota prot. n. 35385 del 02.07.2015 del Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo forestale  
dello Stato  che comunica la registrazione da parte del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato –  
UCB Ministero Politiche agricole alimentari e forestali della predetta convenzione;

 
VISTO l'articolo 6 della predetta convenzione ove vengono stabilite le modalità di erogazione delle somme in  

favore della Regione Siciliana per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 2 della medesima;

VISTA la nota del Comando del Corpo Forestale -Servizio 5 - n. 87045 del 29.07.2015 con la quale si richiede  
l'istituzione di appositi  capitoli  di entrata e di spesa cui far confluire le somme previste dalla predetta  
convenzione pari complessivamente ad euro 84.000,00;



CONSIDERATO che l'importo di euro 25.200,00 risulta  accreditato sul  conto corrente  infruttifero n. 305982,  
intestato alla Regione Siciliana, in data 09.07.2015 quale quota pari al 30% della somma complessiva; 

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario  
2015 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia 
n. 1149/2015 le necessarie variazioni ed in applicazione del D.L. 118/2011 istituendo apposito capitolo di  
entrata -  codice E.2.01.01.01 e di spesa - codice U.1.04.01.02;

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.  
1149/2015 sono introdotte 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:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPB DENOMINAZIONE VARIAZIONE NOM.

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

 ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO e AMBIENTE
 Rubrica 4 – Comando Corpo Forestale
 Titolo 1 – Entrate correnti
 Aggregato economico 5 – Trasferimenti correnti

2.4.1.5.2            TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI 25.200,00
                           ENTI  DI PARTE  CORRENTE
di cui al capitolo:

  (Nuova istituzione e modificata denominazione)
3626   Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del censimento, 25.200,00

  individuazione e catalogazione delle piante monumentali.
   011104   22   V
               L. n.10/2013 art.7

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO e AMBIENTE
Rubrica 4 – Comando Corpo Forestale

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

2.4.1.3.3         FORESTE ED ECONOMIA MONTANA 25.200,00
di cui al capitolo:

 (Nuova istituzione)
151309   Spese per per l'attuazione del censimento, 25.200,00

  individuazione e catalogazione delle piante monumentali.
               040201   050400   V     L. n.10/2013 art.7

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 e  
successive modifiche ed integrazioni.

Palermo,11/09/2015 F.to
IL RAGIONIERE GENERALE  

               (Dott. Salvatore Sammartano )

L DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2

                     F.to  ( Gloria Giglio )
                                      

 IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                   F.to    ( Rosalia Cataldo)
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