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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;

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;

VISTA  la  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.  3,  che  autorizza  il  Governo  della  Regione  ad  esercitare  
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 
2015, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e 
della spesa ed il relativo disegno di legge nonché la nota di variazioni connessa all’approvazione della  
stessa legge n.3/2015;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16  del 16 gennaio 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 legge regionale 15 maggio 2013, n.9, ed in particolare il suo articolo 34 concernente “ Riorganizzazione  
dell'Assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari”;

VISTO il Decreto Presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27 (GURS n. 51 del 5 dicembre 2014) concernente “Regolamento 
di  attuazione del  Titolo II della  legge regionale  16 dicembre 2009,  n. 19.  Rimodulazione degli  assetti  
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.  
6 e successive modifiche ed integrazioni  e attuazione dell'articolo 34 della  legge regionale 15 maggio 
2013, n.9”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 22 dicembre 2014 recante “Legge regionale 15 maggio  
2013, n.9, articolo 34. Riorganizzazione dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e 
della  pesca  mediterranea.  Scadenza  contratti  dirigenti  dell'ex  Dipartimento  regionale  degli  Interventi  
Strutturali per l'agricoltura – Slittamento termini”;

VISTA la nota prot. n. 3060 del 14.01.2015 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della  
pesca  mediterranea  con la  quale,  nelle  more  della  piena  attuazione  dell'articolo  34  della  citata  legge  
regionale n. 9/2013, vengono redistribuiti gli stanziamenti dei capitoli incardinati nelle U.P.B. 10.3.1.1.1.  
e  10.3.1.1.2  dell'ex  Dipartimento  Interventi  Infrastrutturali  ai  subentranti  ex  Dipartimenti  Interventi  
Strutturali e Azienda Foreste Demaniali;

VISTA la nota prot. n. 3671 del 16.01.2015 del Dipartimento Interventi Strutturali di integrazione della su menzionata  
nota assessoriale;

  RITENUTO, per quanto sopra premesso, 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.16/2015  
le variazioni occorrenti per l’attuazione parziale dell'articolo 34 della legge regionale n. 9/2013;



D E C R E T A

Art. 1

In attuazione parziale dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9 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. 16/2015 sono introdotte le seguenti variazioni:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE     Nomenclatore
                            Competenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRATA    

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 
E PESCA MEDITERRANEA
Rubrica 3 – Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali
Titolo 1 -  Entrate correnti
Aggregato economico 4 – Entrate proprie extratributarie

10.3.1.4.1 VENDITA DI BENI E SERVIZI ED UTILI DI ENTI ED -----
                          AZIENDE A PARTECIPAZIONE REGIONALE
di cui al capitolo

1715 Entrate eventuali diverse. (ex cap 1721 – parte) sopp.

1716 Diritti di ricerca e di visura dei documenti sopp.
dell'amministrazione regionale e proventi  
derivanti dal rilascio di copie dei documenti 
medesimi. (cap 1722 parte)

1776 Proventi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie sopp.
del bimestrale "Terra".

1998 Somme dovute dai beneficiari di agevolazioni sopp.
disposte dal dipartimento a titolo di rimborso 
delle spese per ispezioni verifiche ed accertamenti
connessi alle erogazioni delle agevolazioni

10.3.1.4.2 RESTITUZIONI, RECUPERI, RIMBORSI E PARTITE ------ 
                          CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA
di cui al capitolo

3759 Somme dovute dai contraenti con l'amministrazione sopp.
regionale per spese di copia, stampa, carta bollata e
per altre spese inerenti ai relativi contratti (cap. 3721
parte)

Aggregato economico 5 – Trasferimenti correnti

10.3.1.5.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI
                          DI PARTE CORRENTE
di cui al capitolo

3411 Assegnazioni varie dello stato e di altri enti  per spese sopp.
correnti da effettuare nel territorio della regione (ex cap. 
3214 parte)

          SPESA

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 
E PESCA MEDITERRANEA



Rubrica 3 – Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali
Titolo 1 -  Spese correnti
Aggregato economico 1 – Spese di funzionamento 

10.3.1.1.1 PERSONALE -  1.000,00
di cui al capitolo

146004 Indennita' e rimborso di spese per trasferimenti del -  1.000,00
personale (spese obbligatorie) (parte ex cap. 14234)

147002 Imposta regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.)       sopp.
da versare ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del
decreto legislativo 15 dicembre 199, n. 446  (spese 
obbligatorie).

10.3.1.1.2 BENI E SERVIZI -267.000,00
di cui al capitolo

146502 Spese per accertamenti sanitari  (spese obbligatorie). -   4.000,00
(parte ex cap. 10601)

146503 Spese per missioni del personale in servizio presso - 39.000,00
il dipartimento (parte ex cap. 14233)

146504 Commissioni, comitati, consigli e collegi. (parte ex cap.       sopp.
14208).

146505 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche' -100.000,00
per l'assistenza legale ai dipendentied ai pubblici ammini-
stratori.  (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239).

146506 Spese di pulizia e servizi ausiliari,  nonche' per utenze -   7.000,00
diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.

146507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbliga-  - 44.000,00
torie) (parte ex cap. 14203).

146508 Acquisto di libri,  riviste e giornali anche su supporto        sopp.
informatico. (parte ex cap. 14207).

146509 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e        sopp.
varie, inerenti ai contratti stipulati dal dipartimento.
(spese obbligatorie). (parte ex cap. 14213)  

146510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funziona- -    2.000,00
mento degli uffici . (parte ex cap. 10625)

146511 Spese per  noleggio o leasing di macchine ed attrezzature. -    4.000,00
(parte ex cap. 10629)

146512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte ex capp. 10627, -    8.000,00
10628, 10629, 10631 e 14201).

146513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni - 58.000,00
di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti
ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, 
segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di 
lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 



2008,  n. 81  e successive modifiche ed integrazioni 
(spese obbligatorie).(parte ex cap. 14248)

149201 Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie) (parte ex -     1.000,00 
cap. 10801)   

Rubrica 2 – Dipartimento regionale Interventi Strutturali
Titolo 1 -  Spese correnti
Aggregato economico 1 – Spese di funzionamento 

10.2.1.1.1 PERSONALE +    1.000,00
di cui al capitolo

142004 Indennita' e rimborso di spese per trasferimenti del +    1.000,00
personale (spese obbligatorie) (parte ex cap. 14234)

10.2.1.1.2 BENI E SERVIZI +206.000,00
di cui al capitolo

142502 Spese per accertamenti sanitari  (spese obbligatorie). +    3.000,00
(parte ex cap. 10601)

142503 Spese per missioni del personale in servizio presso +  39.000,00
il dipartimento (parte ex cap. 14233)

142505 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche' +   40.000,00
per l'assistenza legale ai dipendentied ai pubblici ammini-
stratori.  (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239).

142506 Spese di pulizia e servizi ausiliari,  nonche' per utenze +    7.000,00
diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.

142507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbliga- +   44.000,00
torie) (parte ex cap. 14203).

142510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funziona- +    2.000,00
mento degli uffici . (parte ex cap. 10625)

142511 Spese per  noleggio o leasing di macchine ed attrezzature. +    4.000,00
(parte ex cap. 10629)

142512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte ex capp. 10627, +    8.000,00
10628, 10629, 10631 e 14201).

142513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni +  58.000,00
di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti
ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti
di dispositivi di protezione individuale e collettiva, 
segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di 
lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 
2008,  n. 81  e successive modifiche ed integrazioni 
(spese obbligatorie).(parte ex cap. 14248)

145201 Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie) +   1.000,00
                          (parte ex cap. 10801)

RUBRICA 5 –  Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali



Titolo 1 – Spese correnti
  Aggregato economico 1 – Spese di funzionamento 

10.5.1.1.2 BENI E SERVIZI + 61.000,00
di cui al capitolo

155317 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche' + 60.000,00
per l'assistenza legale ai dipendentied ai pubblici ammini-
stratori.  (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239).

155321 Spese per accertamenti sanitari  (spese obbligatorie). +  1.000,00
(parte ex cap. 10601)

Art. 2

In attuazione parziale dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9 vengono trasferiti  i sotto  
elencati  capitoli  incardinati  nelle  U.P.B.  10.3.1.1.1 e  10.3.1.1.2 dell'ex Dipartimento  Interventi  Infrastrutturali  al  
subentrante Dipartimento Azienda Foreste Demaniali così modificando gli stati di previsione dell'entrata e della spesa  
del Dipartimento regionale azienda foreste demaniali:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE     Nomenclatore
                            Competenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRATA    

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 
E PESCA MEDITERRANEARUBRICA
Rubrica 5 –  Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali
Titolo 1 -  Entrate correnti
Aggregato economico 4 – Entrate proprie extratributarie

           10.5.1.4.2 RENDITE E PROVENTI DEL DEMANIO ------
di cui al capitolo

2771             Proventi delle trazzere ------

3824 Somme dovute  dai privati per la registrazione, -----
trascrizione e voltura degli atti di legittimazione,
vendita e concessioni dei suoli del demanio trazzerale.

           4204 Somme da versarsi da comuni e da privati per le spese ------
                                    delle   operazioni demaniali disposte dal commissario regionale
                                    per   la liquidazione degli usi civici della sicilia.

           4301 Somme dovute da privati per indennita' e rimborso spese ------

                                   di   trasporto al personale dell'ufficio tecnico   speciale per

                                    le trazzere di sicilia, per missioni   effettuate in relazione a 

                                   sopralluoghi richiesti dai   privati in base alle vigenti norme, 

                                   nonche' per altre   spese connesse all'istruttoria degli atti e per

                                  depositi   cauzionali
              
                                   Aggregato economico 5 – Trasferimenti correnti

           10.5.1.5.2         TRASFERIMENTI  DELLO STATO E DI ALTRI 
                                     ENTI DI PARTE CORRENTE ------
           di cui al capitolo

                3609 Somme dovute sulle liquidazioni dei contributi nelle ------ 



                                 spese di opere pubbliche di bonifica. (ex cap.3353-parte)

                                                               SPESA

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 
E PESCA MEDITERRANEA
Rubrica 5 –  Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali

                                    Titolo 1 – Spese correnti
  Aggregato economico 1 – Spese di funzionamento 

10.5.1.1.2 BENI E SERVIZI ------
di cui al capitolo

146511 Spese per  noleggio o leasing di macchine ed attrezzature. -------
(parte ex cap. 10629)

146516 Indennita' e rimborso di spese di trasporto al personale ------ 
dell'ufficio tecnico speciale per le trazzere di sicilia, 
per missioni effettuate a spese di privati per sopralluoghi 
richiesti in base alle vigenti norme. rimborsi ai privati di 
eventuali eccedenze sulle somme versate e per restituzioni 
di cauzioni.(spese obbligatorie)(ex cap. 14451)

146522 Spese per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti -----
di legittimazione, vendita e concessioni dei suoli del
demanio trazzerale. rimborso ai privati di eventuali eccedenze
sulle somme versate.

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.

F.to
Palermo,16.01.2015              IL RAGIONIERE GENERALE  

                     (dott. Salvatore Sammartano)

  
  

                                  F.to
             (IL FUNZIONARIO DIRETTIVO)
                       (Rosalia Cataldo)
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