
D.D. n.      55  /2015

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E 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 Unicodelle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 1 della 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'annofinanziario 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 ed in particolare l'elenco dei capitoli per i quali è consentita soltanto la gestione dei residui;

VISTA la nota n. 12675 del 01.04.2014 del Dipartimento regionale Famiglia e politiche sociali – con cui si
rappresenta per il capitolo del bilancio della Regione n. 582020 “Spese per l'attuazione dell'accordo di
programma per la realizzazione di azioni ed interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di
accesso all'alloggio” che, in relazione alla effettuazione della spesa oggetto del capitolo medesimo,
attraverso l'ammissione a contributo in favore di amministrazioni pubbliche, si ritiene più confacente
l'allocazione dello stesso nell'ambito della categoria 22“Contributi agli investimenti ad amministrazioni
pubbliche” anziché della categoria 21 “Investimenti fissilordi e acquisti di terreni”, nella quale risulta al
momento allocato; 

VISTO il citato capitolo del bilancio della regione U.P.B. 6.2.2.6.1 - n. 582020 appartenente alla categoria 21
“Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni.”, inclusonel decreto dell’Assessore regionale per l’Economia
n. 16 del 16 gennaio  2014, tra i capitoli di spesa per i quali è consentita soltanto la gestione dei residui;

TENUTO CONTO che, come specificato nella citata nota del Dipartimento regionale Famiglia e politiche sociali
n. 12675/2014 la spesa relativa al capitolo 582020 è da rinvenirsi nell'ambito dei contributi agli
investimenti ad amministrazioni pubbliche, facenti parte della categoria 22 del bilancio della Regione;

RITENUTO per quanto in premessa specificato, di apportare alla ripartizione in capitoli, nell'elenco dei capitoli di
spesa per i quali è consentita soltanto la gestione dei residui, di cui al decreto dell’Assessore regionale per
l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015, le necessarie variazioni al fine di provvedere all'imputazione della
spesa di cui al capitolo U.P.B. 6.2.2.6.1 - n. 582020 alla categoria 22 “Contributi agli investimenti ad
amministrazioni pubbliche” ; 

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1

Nell'elenco dei "Capitoli per i quali è consentita soltantola gestione dei residui - Spesa Regione" contenuto
nella ripartizione in capitoli delle unità previsionali dibase relative al bilancio di previsione della Regione per
l'anno finanziario 2015 di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015, sono
introdotte le seguenti variazioni:



Il capitolo:     

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, POLITICHE SOC IALI E LAVORO
Rubrica   2 – Dipartimento Regionale della Famiglia e  Politiche sociali
Titolo   2 - Spese in conto capitale
Aggregato economico   1 - Spese per investimenti 

6.2.2.6.1 PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE              
di cui al capitolo

582020 Spese per l'attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione di azioni ed interventi 
destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio.
Codici 21.01.03 – 10.07.00 – V
D.lgs 286/1998

è sostituito dal seguente:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, POLITICHE SOC IALI E LAVORO
Rubrica   2 – Dipartimento Regionale della Famiglia e  Politiche sociali
Titolo   2 - Spese in conto capitale
Aggregato economico   1 - Spese per investimenti 

6.2.2.6.1 PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE              
di cui al capitolo

582415 Spese per l'attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione di azioni ed interventi 
destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio (ex capitolo 582020).
Codici 22.02.02 – 10.07.00 – V
D.lgs 286/1998

Art. 2

Ai fini della gestione e della rendicontazione del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2015, i 
residui appartenenti al capitolo U.P.B. 6.2.2.6.1 - n. 582020 sono trasferiti al capitolo U.P.B. 6.2.2.6.1 - n. 582415.

Palermo, 26.01.2015                                                     
 

IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to  (Dott. Salvatore Sammartano )

          IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 ( Maria Pia Amodeo )


