
D.D.  n.  17/2015

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO REGIONALE 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;

VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni 
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;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario  
2014 e per il triennio 2014-2016;

VISTO  il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, ai fini della gestione e  
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1, concernente “Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino 
PIP – Emergenza Palermo.”;

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione alla suddetta Legge Regionale 8 gennaio 2015, n. 1,   il comma 2  dell' 
articolo 1 consente l'assunzione di impegni per l'esercizio finanziario 2014 entro 15 giorni dalla pubblicazione  
della presente legge;

RAVVISATA la necessità di iscrivere, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi del comma 1 
dell'articolo 1 della citata legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1, ad incremento dell'U.P.B. 6.2.1.3.1 capitolo  
183799 “Spese per la corresponsione, mediante stipula di convenzione con l'INPS, di un assegno di sostegno al  
reddito ai soggetti svantaggiati per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.” la somma di 2.000  
migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21  della  
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 – U.P.B. 6.3.1.3.2 capitolo 314132 “Spese per misure dirette a favorire  
l'occupazione e lo sviluppo di cui al titolo V , capo II, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.”;

RITENUTO,  per  quanto  sopra  premesso,  di  apportare  alla  ripartizione  in  capitoli  di  cui  al  decreto  dell’Assessore 
regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 le necessarie variazioni per l’attuazione  dell' articolo 1 della  
legge regionale  8 gennaio 2015, n. 1

D E C R E T A
Art. 1

Per quanto indicato in premessa ed in  attuazione della  Legge  regionale  8 gennaio 2015,  n.  1, nello stato di 
previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in  



capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 30 del 31 gennaio  2014, sono introdotte le seguenti  
variazioni
________________________________________________________________________________
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE NOMENCLATORE

                

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Rubrica   2 - Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali
Titolo   1 – Spese correnti
Aggregato economico   3 – Spese per interventi di parte corrente

6.2.1.3.1            PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE +   2.000.000,00
di cui al capitolo 
183799 Spese per la corresponsione, mediante stipula di convenzione +   2.000.000,00 L.R.8/1/2015 n. 1

con  l'INPS, di un assegno di sostegno al reddito ai soggetti  
svantaggiati per lo svolgimento di attività di interesse pubblico
e sociale.

Rubrica   3 - Dipartimento regionale del Lavoro,  Impiego,                 
        Orientamento, Servizi e Attività Formative

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

6.3.1.3.2            SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   -  2.000.000,00
di cui al capitolo 
314132 Spese per misure dirette a favorire l'occupazione e lo sviluppo  -  2.000.000,00 L.R.8/1/2015 n. 1

 di cui al titolo V, capo II, della legge regionale 12 maggio 2010,
 n. 11.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,  16 gennaio 2015

 IL RAGIONIERE GENERALE
             f.to(Dott.re Salvatore Sammartano)      

 

Il Funzionario Direttivo

f.to(Antonino Vultaggio)
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