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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. 4899 del 20.01.2015 del Dipartimento Interventi Strutturali con la quale, a parziale modifica  
della su menzionata nota assessoriale, viene chiesto il mantenimento di alcuni capitoli dell'entrata e della  
spesa  presso  l'ex  Dipartimento  Interventi  Infrastrutturali  onde  consentire  il  proseguo  dell'attività 
amministrativa  nelle  more  della  completa  riorganizzazione  dell'Assessorato  regionale  dell'Agricoltura,  
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il proprio decreto di variazione al bilancio n. 18 del 16 gennaio 2015;

  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, l'articolo 2 del decreto di  
variazione al bilancio n. 18 del 16 gennaio 2015 con il  quale venivano trasferiti  capitoli  incardinati  nelle U.P.B.  
10.3.1.4.2, 10.3.1.4.3 e 10.3.1.5.4 dell'entrata e nelle U.P.B. 10.3.1.1.1 e 10.3.1.1.2 della spesa 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  demaniale,  viene  sostituito  dal 
seguente:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

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.

                                    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

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. 2

 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,   23/01/2015                                 IL RAGIONIERE GENERALE  

                     (dott. Salvatore Sammartano)

  
  

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