
D.D. n.    56/2015

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIAASSESSORATO DELL’ECONOMIAASSESSORATO DELL’ECONOMIAASSESSORATO DELL’ECONOMIA

       DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE       DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE       DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE       DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

                                               IL RAGIONIERE GENERALE           IL RAGIONIERE GENERALE           IL RAGIONIERE GENERALE           IL RAGIONIERE GENERALE    

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il TestoUnico 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;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizzail 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;

RAVVISATA l'opportunità di istiuire per i il Dipartimento regionale Attività Produttive e per il Dipartimento
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per l'esercizio finanziario 2015, in analiogia a quanto
operato per gli altri Dipartimenti,specifici capitoli di entrata concernenti interessi dovuti sui crediti
maturati, per consentire sui medesimi capitoli le opportune contabilizzazioni, in presenza dei
presupposti giustificativi (titolo giuridico e ragione del credito, ammontare del credito,
individuazione del debitore e scadenza dell’obbligazioneattiva) ad emettere provvedimenti
formali di accertamento da contabilizzare, previo riscontro, dalle competenti Ragionerie Centrali;

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 mediante l'istituzione dei capitoli di entrata 2648 e  2649;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione della entrata 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     
                            Competenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Attività produttive
Titolo 1 -  Entrate correnti
Aggregato economico 4 – Entrate proprie extratributarie

2.2.1.4.3 RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANI O  --
                          
di cui al capitolo

(Nuova Istiutzione)
2648 Interessi dovuti sui crediti della Regione. p.m.

010802 13 
R.d. 2440/1923

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, POLITICHE SOC IALI E LAVORO 
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali 
Titolo 1 -  Entrate correnti
Aggregato economico 4 – Entrate proprie extratributarie

6.2.1.4.3 RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANI O  --
                     
di cui al capitolo

(Nuova Istiutzione)
2649 Interessi dovuti sui crediti della Regione. p.m.

010802 13 
R.d. 2440/1923

 

Palermo, 26/1/2015              IL RAGIONIERE GENERALE  
                 f.to(Dott. Salvatore Sammartano)

  
  

                                 
             (IL FUNZIONARIO DIRETTIVO)
                f.to  (Dott. Gabriele Miosi


