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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
IL RAGIONIERE GENERALE PER IL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

VISTO

VISTO

VISTA

10 Statuto della Regione siciliana;

11 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;

la legge regionale n. 10 del 07/05/2015 che approva il bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2015 ;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15/05/201S successive
modifiche e integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;

l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n° 47, e successive modifiche
e integrazioni;

Part.27 della legge 31 dicembre 2009, n° 196;

l'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

il Decreto Legislativo n.200 del 18/6/1999;

il D.D.G.n. 3977 del 29/12/2014 con il quale i Direttori Capi delle Ragionerie Centrali
presso gli Assessorati Regionali sono delegati a firmare i provvedimenti di variazione al
bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di
competenza;

la nota n. 63856 del 07/09/2015 dell'Assessorato
Regionale dell'istruzione e della formazione professionale
con cui chiede la reiscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio
finanziario della somma di euro 8.17705 eliminata per perenzione
amministrativa;

è stata eliminata dal bilancio regionale alla
e risulta tra la somme perenti come da

CONSIDERATO che la somma di euro 8.177,05
chiusura dell'esercizio 2012
allegato prospetto;

la necessità di iscrivere al corrispondente capitolo 772413 la somma di
euro 8.177,05 per il pagamento dei residui in conto capitale eliminati per
perenzione amministrativa, con la contemporanea riduzione di pari importo dello
stanziamento del cap. 613905

RAVVISATA



RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio 2015 , alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15/05/2015 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 per
l'economia n. 1149 del 15/05/2015 , sono introdotte le seguenti variazioni in euro:

U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE
Competenza

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Rubrica

Titolo

| Aggregato economico || 8

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL
BILANCIO E DEL TESORO -
RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE

Spese in conto Capitale
ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE IN
CONTO CAPITALE

4.2.2.8.1 FONDI DI RISERVA

613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in
conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazion

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rubrica

9.2.2.6.99

I 772413

Titolo I
Aggregato economico I 6

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Spese in conto Capitale

SPESE PER INVESTIMENTI

ALTRI INVESTIMENTI

Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico iv. i2 del
programma operativo regionale fse 2007-2013 (comprende l'ex
cap.717306).

-8.177,05

8.177,05

Palermo, lì 18/09/2015 > Per il RAGIONIERE GENERALE
i IL DltìfeTTORE CAI

DELLA RAGIONERIA CENTRALE



Prospetto relativo alla richiesta d! riproduzione di somme eliminate a termine del 3° comma dell'art.12 della legge regionale 8 luglio 1977, n.4 Spese in e/Capitale
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