
D.R.G.    89/2015

 
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 e integrazioni;

VISTO il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell’art. 
24 della legge regionale 23 dicembre 2002 n.23;

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

VISTO l’art. 9, comma 2, della  legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, con il quale viene istituito nel bilancio della  
Regione,  a  decorrere  dall’esercizio  finanziario  2007,  un  fondo  per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute 
maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi;

VISTO la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”;

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;

CONSIDERATO che le operazioni di contabilizzazione degli impegni assunti sui capitoli relativi ai limiti d'impegno 
effettuati dalle Amministrazioni regionali fino alla data del 31 dicembre 2014, non permettono una corretta  
stima del fabbisogno delle somme occorrenti per la contabilizzazione degli stessi, in quanto il bozzone del  
bilancio di previsione viene presentato prima della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, e per i  
quali  occorre  assicurare  il  pagamento,  e  pertanto  occorre  integrare  gli  stanziamenti  sui  capitoli  e  per  gli  
importi di seguito indicati come si evince dal tabulato elaborato dal sistema informativo:

- capitolo 124311 Euro        1.816,32

- capitolo 672122  Euro                     531.982,04

- capitolo 672401    Euro                       79.000,00
- capitolo 673305    Euro                       31.000,00
- capitolo 673307  Euro      16.000,00
- capitolo 673315  Euro    293.000,00
- capitolo 742802  Euro    248.000,00

VISTI gli stanziamenti di bilancio dei su menzionati capitoli;

RITENUTO di apportare, per quanto in premessa specificato, al  bilancio della Regione per l'esercizio finanziario  
2015 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale al bilancio e alle  
finanze n. 16/2015, le necessarie variazioni mediante riduzione dei corrispondenti fondi di riserva, capitoli  
212525 e 613910 ;

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 all’Economia n. 16 del 16 gennaio
2015, sono introdotte le seguenti variazioni:



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

4.2.1.5.99 ALTRI ONERI COMUNI                -             1.816,32
di cui al capitolo:

212525 Fondo per provvedere ad  eventuali sopravvenute 
maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.         -             1.816,32

Titolo 2 – Spese in conto capitale
Aggregato economico 8 – Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

4.2.2.8.1 FONDI DI RISERVA                    -      1.198.982,04
di cui ai capitoli:

613910 Fondo per l’integrazione degli stanziamenti dei ca-                -      1.198.982,04
 pitoli di spesa relativi a limiti poliennali d’impegno.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Rubrica                          7 – Uffici speciali
Titolo                          1 – Spese correnti
Aggregato economico             1 – Spese di funzionamento

1.7.1.1.1 AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI
DALLA COMMISSIONE EUROPEA

di cui al capitolo:

124311 Acquisto di beni e servizi anche formativi finalizzati +            1.816,32 
all'espletamento dell'attività istituzionale di cui agli 
articoli 3 e 8 del Reg. C.E. 2064/1997, all'articolo 38 
del Reg. C.E. 1260/1999 ed al Reg. C.E. 438/2001  e
448/2001.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
Rubrica               2 – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, 

       della mobilità e dei Trasporti
Titolo               2 – Spese in conto capitale
Aggregato economico  6 – Spese per investimenti

8.2.2.6.1          EDILIZIA              +     1.198.982,04
di cui ai capitoli:

672122 Cofinanziamento regionale dei programmi innovativi in +        531.982,04
ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II".

672401 Contributi annui costanti a favore di comuni e di altri +          79.000,00
enti per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

673305 Contributi in conto interessi per interventi di edilizia 
agevolata e convenzionata. +          31.000,00

673307 Contributi integrativi di quelli statali da corrispondersi
agli enti mutuanti per l'attuazione dei programmi di 
edilizia convenzionata e agevolata di cui alla
legge 5 agosto 1978, n.457. +           16.000,00

673315 Contributi sugli interessi dei mutui contratti da imprese +         293.000,00
edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di al-
loggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata.

UPB                DENOMINAZIONE  VARIAZIONE 
    



742802 Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle coope- +        248.000,00
rative edilizie o dai loro consorzi, per l'acquisizione delle
aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare an-
che quelle nell'ambito dei piani zona.

Art. 2

       Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 
del 12 agosto 2014, art.68, comma 5.

Palermo,  27.1.2015
                                                                                 

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

        

            IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                 f.to   (A. Vultaggio)
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