
 
D.D.   959   /2016 

               REPUBBLICA ITALIANA 

 
              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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 

1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di 

bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, 

dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione; 

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

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, 

la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche 

ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO, l’articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale  viene stabilito che “In applicazione di quanto 

previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 

11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione 

regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 

3/2015”; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016 e 
per il triennio 2016-2018; 

 
VISTA la delibera della Giunta Regionale del 22 marzo 2016, n. 76 con cui si approva il “Documento tecnico di             

accompagnamento al bilancio di Previsione 2016-2018” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per 
l'esercizio  2016 e per il triennio 2016-2018”; 

 
VISTO il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in 

materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il decreto prot. N. 10938 del 28.05.2015 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha provveduto all’impegno dell'importo complessivo di euro 14.126.963,20 (capitolo bilancio 
stato 7638 – pg 01) a favore delle Regioni nello stesso indicate quale quota parte del finanziamento 
previsto per l’anno 2015 per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori e 
la tenuta dei libri genealogici del bestiame e per il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello 
periferico dalla Associazioni delgli allevatori (APA/ARA)   



VISTO il decreto prot. n.12914 del 30.06.2015 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di euro 
457.291,09 (capitolo bilancio stato 7638) quale quota parte per l’anno 2015; 

VISTO il decreto prot. n.3982 del 15.02.2016 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di euro 
453.866,79 (capitolo bilancio stato 7638) quale saldo per l’anno 2015; 

VISTA la nota n. 26167 del 24.05.2016 con la quale il Dipartimento regionale Agricoltura – Servizio 3 – 
dell’Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea chiede l’iscrizione in 
bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di euro 453.864,79 di cui ai citati 
decreti ministeriali ed accertato da parte del competente dipartimento con DDG n. 1175 del 19.02.2016 
e n. 2104 del 30/03/2016; 

 

CONSIDERATO che risulta accreditata in data 24.02.2016 la somma di euro 453.864,79  (al netto dell'imposta di 

bollo) di cui ai citati decreti ministeriali sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata alla 

Regione Siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo; 

RITENUTO, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio 
finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta 
regionale n.76 del 22 marzo 2016 le necessarie variazioni; 

    D E C R E T A 

                                                                           Art. 1 
 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 
finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 76 
del 22 marzo 2016 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo 
sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UPB  DENOMINAZIONE     VARIAZIONE  NOM. 
                                                               Competenza e cassa    
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 

 E PESCA MEDITERRANEA – Dipartimento Agricoltura 

 Titolo                     2  – Trasferimenti correnti 

 Tipologia            101   – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 

 

Tipologia 101                    + 453.864,79 
(di cui al capitolo) 

 

3410 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti  per spese 

correnti da effettuare nel territorio della regione (ex  

cap. 3214 parte)      + 453.864,79 

       
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE 

 E PESCA MEDITERRANEA – Dipartimento Agricoltura 

 Missione                16     –  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Programma             1     -  Sviluppo del settore agricolo ed agroalimentare 

 Titolo           1      – Spese correnti 

 Macroaggregato 1.04      – Trasferimenti correnti 

 



Missione 16 –Programma 1                 + 453.864,79 
(di cui al capitolo) 

     

143707   Contributi in favore dell’Associazione regionale             + 453.864,79 

  dei Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia       

    per la tenuta dei libri genealogici e per l’effet- 

tuazione dei controlli funzionali. 

    (cod. all.6/1 D.Lgs 118/2011:  U.1.04.03.99.000)  V 

       

      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 e 

s.m.i.. 
                     F.to 
Palermo,11.07.2016                              IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                                ( Salvatore Sammartano) 

 

 

 

  
 
  F.to 
   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

  (Gloria Giglio) 
        F.to 

                  IL FUNZIONARIO  

                     (Rosalia Cataldo) 


