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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
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;

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;

VISTA la Circolare n. 16 del 29.05.2015 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione  con la quale, fra l’altro,  
vengono indicati  i tetti  di  spesa annui autorizzati,  sia in termini di  competenza che in termini di  cassa, per ciascun centro di  
responsabilità, secondo le disposizioni della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

VISTE le note prot. n. 91481 del 07.08.2015 e n. 96261 del 24/08/2015 con le quali il Dipartimento Comando del Corpo Forestale chiede  
rispettivamente l’iscrizione in bilancio, in termini di competenza,  sul capitolo 151001 della somma di euro 3.825,00, sul capitolo  
105003 della somma di euro 9.964,35 e sul capitolo 150029 della somma di euro 31.210,65,  quale maggiore accertamento di  
entrata contabilizzato sul capitolo di entrata 1803 – capo 22 – ( euro 15.000,00 di cui alla quietanza n. 49572 del 01.07.2015 ed  
euro 30.000,00 di cui alla quietanza n. 49573 del 01/07/2015) da destinare al Servizio di sorveglianza e protezione della sede  
parlamentare ad opera del Corpo Forestale della Regione ed attesta che le predette maggiori spese saranno sostenute tenendo conto 
delle disposizioni in materia di Patto di stabilità;

VISTA la nota prot. n. 46153 del 26/08/2015 con la con la quale la Ragioneria Centrale competente,  nel trasmettere la suindicata nota  
dipartimentale prot. n. 91481 del 07.08.2015, esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

VISTA la nota prot. n. 96973 del 26/08/2015, trasmessa con mail in data 07/09/2015 ed acquisita al protocollo con n. 47781 del 08/09/2015,  
con la quale il Servizio Gestione Economica del personale dell'Assessorato regionale Territorio comunica che  la ripartizione della 
somma complessiva di  euro 45.000,00,  introitata  sul  capitolo  di  entrata  1803,  va ripartita  più  correttamente come di  seguito  
indicato:
- sul capitolo 151001 (Irap) euro 2.778,00
- sul capitolo 150003 (oneri sociali) euro 7.909,00
- sul capitolo  150029 euro 34.313,00;

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

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 di cui alla Circolare n. 16/2015 citata in premessa :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPB DENOMINAZIONE                          VARIAZIONI            
                                                                                                                                       2015                   2016                2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO e AMBIENTE
 Rubrica 4 – Comando Corpo Forestale
 Titolo 1 – Entrate correnti
 Aggreg. Econ. 5 – Trasferimenti correnti

12.4.1.5.4. ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI     +  45.000,00
di cui al capitolo:

1803                Somme dovute dall'Aassemblea regionale per il servizio di     + 45.000,00 
     sorveglianza e protezione della Sede Sarlamentare ad opera 

                               del Corpo forestale della Regione Siciliana a seguito della stipula 
della convenzione del 13.10.2011.

   
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO e AMBIENTE
Rubrica 4 – Comando Corpo Forestale

             Titolo 1 – Spese correnti
             Aggreg.econ 1 – Spese di funzionamento

12.4.1.1.1           PERSONALE     + 45.000,00
di cui ai capitoli:

151001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (i.r.a.p.) da     +   2.778,00
versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446. (spese obbligatorie)

150003 Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale      +   7.909,00
(spese obbligatorie). 

150029 Spese per il personale impiegato per il servizio di sorveglianza e      +  34.313,00
protezione presso l’Assemblea Regionale Siciliana in attuazione 
della convenzione del 13 ottobre 2011.

Art.2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 150029, incluso nella Parte II dell’Allegato tecnico al Bilancio di previsione per ’anno  
2015 (“Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”), è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al 
precedente articolo 1.

Art.3

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, 18/09/2015

F.to IL RAGIONIERE GENERALE  
                         ( Salvatore Sammartano )

          F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                         ( Gloria Giglio )
                                      
          F.to IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                        ( Rosalia Cataldo)

           F.to L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
                   (Inzerilli Angela)
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