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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE 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 modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 di autorizzazione all’esercizio provvisorio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2015;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 con il quale, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la nota n. 1075 del 20.01.2015 del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo – Area 2 – Sviluppo, Analisi,
Bilancio, Attivazione Fondi U.E. - con cui si chiede la riproduzione, nel bilancio della Regione Siciliana per l'anno in
corso, della somma di euro 2.679.931,17 risultanti in economia alla fine dell’esercizio finaniario 2014 sul capitolo
472529, al fine di consentire il completamento degli interventi previsti dalla Linea di intervento II.2.1 del POIn
“Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013,  ammessi a finanziamento con il  decreto del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo dell' 08 maggio 2014;

VISTA la nota n. 2856 del 21 gennaio 2015 con cui la Ragioneria centrale Turismo, Sport e Spettacolo trasmette la sopracitata
nota n. 1075 ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

VISTA la nota n. 0001392 del 23.01.2015 con la quale l’Area 2 del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo attesta
che tutte le spese  devono essere effettuate e rendicontate entro l’esercizio finanziario in corso;

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. 16/2015, e successive
modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni;

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 regionale per l’Economia n. 16/2015, sono introdotte le seguenti
variazioni:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                       VARIAZIONE
                                                                             Competenza

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica   2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro –

        Ragioneria Generale della Regione
Titolo   1 - Spese correnti
Aggregato economico   5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1. FONDI DI RISERVA    - 2.679.931,17
di cui al capitolo:

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di - 2.679.931,17
 parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per

perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc…

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo
Titolo 1 – Spese correnti
Aggregato economico 3 – Spese per interventi di parte corrente

13.2.1.3.1          PROMOZIONE TURISTICA         + 2.679.931,17
di cui al capitolo:

472529        Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal + 2.679.931,17
            Programma Operativo Interregionale (POIn) "Attrattori
                       culturali, naturali e turismo" – Linea di intervento II.2.1..

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 472529, incluso nella parte II dell’Allegato tecnico al bilancio
di previsione per l’anno 2015 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui – Spesa”), è altresì
consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68
della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 23/01/2015

IL RAGIONIERE GENERALE
      f.to:   (Dott. SalvatoreSammartano)

   IL DIRIGENTE DELLA U.O. 2.3
   f.to:              (Gloria Giglio)

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

          f.to:     (Anna Mancuso)


