
D.D. n. 1063/2016

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE 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 Unicodelle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

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

VISTO  l’art. 55 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia diarmonizzazione 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 ed in particolare l'art.51 comma 4, relativo alla iscrizione delle economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente e corrispondenti ad entrate a destinazione
vincolata;

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 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi
dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare
applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le
modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo
79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii 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” ;

VISTA la nota n.10930 del 14.6.2016 che sostituisce la precedentenota n.8921 del 16.5.2016, con la quale il Dipartimento
regionale della Programmazione – Area Affari Generali U.O.B. 1 – ha chiesto la riproduzione in bilancio della somma
complessiva di euro 5.267.604,59 quali economie di spesa realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 sul
capitolo 512031, di cui euro 4.720.375,84 da iscrivere sul medesimo capitolo 512031 rispettivamente per euro
2.414.565,40 nell'esercizio finanziario 2016 e per euro 2.305.810,44 nell'esercizio finanziario 2017, ed euro
547.228,75 da iscrivere in appositi capitoli di spesa corrente come di seguito riportato, nelle more dell'emissione diun
decreto di rettifica, da parte del Dipartimento Programmazione, del decreto di accertamento n.159/2014 che storni la
predetta somma di euro 547.228,75 dal capitolo 5005 di parte capitale al capitolo 7011 di parte corrente:

euro 338.404,80 da iscrivere in appositi capitoli di spesa da istituire nel dipartimento Programmazione secondo la
diversa codifica di quarto livello con le specifiche appresso elencate:

• euro 232.407,00 da iscrivere nell'ambito della codifica diIV livello “Retribuzioni in denaro”, di cui euro 154.938,00
nell'esercizio finanziario 2016 ed euro 77.469,00 nell'esercizio finanziario 2017; 

• euro 56.242,80 da iscrivere nell'ambito della codifica di IV livello “Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente”, di
cui euro 37.495,20 nell'esercizio finanziario 2016 ed euro 18.747,60 nell'esercizio finanziario 2017; 

• euro 19.755,00 da iscrivere nell'ambito della codifica di IV livello “Imposta regionale sulle attività produttive”, di cui
euro 13.170,00 nell'esercizio finanziario 2016 ed euro 6.585,00 nell'esercizio finanziario 2017; 



• euro 30.000,00 da iscrivere nell'esercizio finanziario 2016 nell'ambito della codifica di IV livello “Rappresentanza,
organizzazione, eventi, pubblicità e servizi per la trasferta”;

• euro 208.823,95 da iscrivere in appositi capitoli di spesa da istituire nei dipartimenti di seguito elencati, nell'ambito
della codifica di IV livello “Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi per la trasferta”, per gli
importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

• Dipartimento Energia €   8.000,00

• Dipartimento Acque e Rifiuti € 11.000,00 

• Dipartimento Attività Produttive € 20.000,00

• Dipartimento Istruzione e Formazione € 50.000,00

• Dipartimento Tecnico € 45.000,00

• Dipartimento Turismo €   6.003,95

• Dipartimento Pianificazione Strategica € 29.320,00

• Ufficio Coordinamento S.I. e Attività Informatica € 14.500,00

• Dipartimento Famiglia € 25.000,00

VISTA la nota n. 29225 del 15.6.2016 con la quale la Ragioneria Centrale esprime parere favorevole alla richiesta n.10930 del
14.6.2016 del Dipartimento Programmazione;

VISTA la nota n. 13907 del 26.07.2016 del Dipartimento Programmazione che ha trasmesso un quadro finanziario del PAC
Sicilia 2007-2013 per ciascuno dei tre pilastri: Misure Anticicliche, Nuove Azioni e Piano di Salvaguardia realizzato
sulla base di un ulteriore monitoraggio effettuato allo scopo di acquisire, in modo più puntuale, le necessità finanziarie
dei Dipartimenti responsabili per l'attuazione delle linee di azione del predetto Programma;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nella spesa al capitolo 512031 l'importo complessivo di euro 4.720.375,84 di cui euro
2.414.565,40 nell'esercizio finanziario 2016 ed euro 2.305.810,44 nell'esercizio finanziario 2017 mediante
prelevamento dell'importo complessivo di euro 4.720.375,84 dal capitolo 613905, e di iscrivere nella spesa la somma
complessiva di euro 547.228,75 negli esercizi finanziari 2016 e 2017, sui capitoli di nuova istituzione dei Dipartimenti
e per gli importi sopra elencati, mediante prelevamento dell'importo complessivo di euro 547.228,75 dal capitolo
215745;

RITENUTO , per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017
le opportune variazioni;

D  E  C  R  E  T  A   

Art. 1
Allo stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario

2016e 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:

ESERCIZIO 2016                      VARIAZIONE
                      COMPETENZA           CASSA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA 
Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro - 
Ragioneria Generale della Regione 
Missione                    20  –  Fondi e accantonamenti 
Programma                1  –  Fondo di riserva  
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.01  –  Altre spese correnti  

Missione     20 
Programma  1  -      547.228,75       -     444.427,15    
(di cui al capitolo)

215745 Fondo di riserva  per la utilizzazione delle economie di -      547.228,75     -     444.427,15   
 spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica 

destinazione e per l'utilizzazione delle maggiori entrate 
accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni dello Stato dell'Unione Europea e di altri enti.

Titolo        2 – Spese in conto capitale 
Macroaggregato  2.05 – Altre spese in conto capitale



Missione     20         
Programma  1   - 4.720.375,84      - 2.414.565,40
di cui al capitolo:

613951    Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da    - 4.720.375,84      - 2.414.565,40
 da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonché per
 la utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto 
 capitale concernenti assegnazioni dello Stato dell'Unione Europea 
 e di altri enti.

PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Dipartimento regionale della Programmazione
Missione                     1  –  Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
Programma              12  –  Politica regionale unitaria per i servizi 

  istituzionali, generali e di gestione 
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.01  –  Redditi da lavoro dipendente  

Missione         1
Programma  12                     +  232.407,00         +  154.938,00 
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
112011 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    +  232.407,00         +  154.938,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali" – 
Retribuzioni in denaro
(Cod. U.1.01.01.01)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  +  154.938,00

             - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  +    77.469,00

Missione         1
Programma  12                     +    56.242,80         +   37.495,20
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
112012 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    +    56.242,80         +   37.495,20

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali" – 
Contributi sociali a carico dell'Ente
(Cod. U.1.01.02.01)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  +   37.495,20

                                  - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  +   18.747,60

Macroaggregato   1.02  –  Imposte e tasse a carico dell'Ente

Missione         1
Programma  12                      +   19.755,00         +   13.170,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
113003 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                     +   19.755,00         +   13.170,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali" – 
Imposte e tasse a carico dell'Ente
(Cod. U.1.02.01.01)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  +   13.170,00

                                  - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  +     6.585,00

Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione         1
Programma  12                  +     30.000,00        +   30.000,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
112543 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                      +    30.000,00        +   30.000,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;  



Titolo                          2  –  Spese in conto capitale  
Macroaggregato   2.02  –  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Missione         1
Programma  12        + 4.720.375,84    +  2.414.565,40
(di cui al capitolo)

512031 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                     + 4.720.375,84    +  2.414.565,40
tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  +  2.414.565,40

                                  - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  +  2.305.810,44

ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Dipartimento regionale delle Attività Produttive 
Missione                   14  –  Sviluppo economico e competitività 
Programma                5  –  Politica regionale unitaria per lo

   sviluppo economico e la competitività 
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione      14
Programma   5                     +      20.000,00        +    20.000,00   
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione) 
342536 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    +      20.000,00        +    20.000,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011; 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA 
Ufficio Speciale per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi
regionali e l'attività informatica della regione e delle pubbliche amministrazioni
Missione                     1  –  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma              12  –  Politica regionale unitaria per i

  servizi istituzionali, generali e di gestione 
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione         1
Programma  12                      +   14.500,00        +    14.500,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
132333 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                     +   14.500,00        +    14.500,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;

ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA 
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 
Missione                     9  –  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma                9  –  Politica regionale unitaria per lo sviluppo

  sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione        9
Programma   9                      +   11.000,00         +   11.000,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
242552 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                     +   11.000,00         +   11.000,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA 
Missione                    17  –  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma                2  –  Politica regionale unitaria per l'energia e la 

  diversificazione delle fonti energetiche 
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione       17
Programma   2                      +    8.000,00        +    8.000,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
254516 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                     +   8.000,00        +    8.000,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali
Missione                   12  – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia  
Programma              10  –  Politica regionale unitaria per i diritti 

  sociali e la famiglia
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione       12
Programma  10                     + 25.000,00        +  25.000,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
182561 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    + 25.000,00        +  25.000,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE 
Dipartimento regionale Tecnico
Missione                     8  – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma                3  –  Politica regionale unitaria per l'assetto

  del territorio e l'edilizia abitativa
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione        8
Programma   3                     + 45.000,00       +  45.000,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
284761 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    + 45.000,00       +  45.000,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;

ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale
Missione                     4  –  Istruzione e diritto allo studio  
Programma                8  –  Politica regionale unitaria per l'istruzione e 

  il diritto allo studio
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione        4
Programma   8                     +  50.000,00       +   50.000,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
372547 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    +  50.000,00       +   50.000,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica
Missione                    13  –  Tutela della salute  
Programma                8  –  Politica regionale unitaria per 

  la tutela della salute
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione       13
Programma   8                     + 29.320,00       +   29.320,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
412540 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    + 29.320,00       +   29.320,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Missione                     7  –  Turismo  
Programma                2  –  Politica regionale unitaria per il Turismo
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.03  –  Acquisto di beni e servizi  

Missione        7
Programma   2                     +  6.003,95       +   6.003,95 
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
472530 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                    +  6.003,95       +   6.003,95

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
(Cod. U.1.03.02.02)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;

Art.2
Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario2017e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo
2016 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017              VARIAZIONE
                     COMPETENZA        

       ENTRATA
AVANZO FINANZIARIO  + 2.408.612,04      

0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente               +    102.801,60

0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale               +  2.305.810,44

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Dipartimento regionale della Programmazione
Missione                     1  –  Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
Programma              12  –  Politica regionale unitaria per i servizi 

  istituzionali, generali e di gestione 
Titolo                          1  –  Spese correnti  
Macroaggregato   1.01  –  Redditi da lavoro dipendente  

Missione         1
Programma  12                              +    77.469,00       
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
112011 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                             +    77.469,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali" – 
Retribuzioni in denaro
(Cod. U.1.01.01.01)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006; Del. CIPE n.1/2011;
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  +   77.469,00

                                  - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale            ---



Missione         1
Programma  12                              +    18.747,60
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
112012 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                             +    18.747,60

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali" – 
Contributi sociali a carico dell'Ente
(Cod. U.1.01.02.01)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  +   18.747,60

                                  - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale            ---

Macroaggregato   1.02  –  Imposte e tasse a carico dell'Ente

Missione         1
Programma  12                              +    6.585,00
(di cui al capitolo) (Nuova Istituzione)
113003 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                             +    6.585,00

tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali" – 
Imposte e tasse a carico dell'Ente
(Cod. U.1.02.01.01)  -  V  -  rif. cap. entrata 7011
L. 183/1987; Reg. CE n.1083/2006; Reg. CE n.1828/2006;
Del. CIPE n.1/2011;
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  +   6.585,00

                                  - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale            ---

Titolo                          2  –  Spese in conto capitale  
Macroaggregato   2.02  –  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Missione         1
Programma  12              + 2.305.810,44
(di cui al capitolo)

512031 Interventi per la realizzazione dell'azione B.11 "Assistenza                           + 2.305.810,44
tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano
di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove azioni regionali".
di cui:      - Somma  spendibile nell'esercizio  + 2.305.810,44

                                  - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale            ---

Art.3
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68

della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 26.07.2016 

      F.to:   IL RAGIONIERE GENERALE
                              Salvatore Sammartano

                        F.to:

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                     Gloria Giglio
  

       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                   Davide Marino        


