
 
D.D.    1730/2016 
               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”; 

 

VISTA la nota n. 31544 del 28.06.2016 con la quale il Servizio Statistica ed Analisi Economica di questo 
Dipartimento regionale chiede l’iscrizione in bilancio, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 
212036 art. 1 della somma complessiva di euro 24.453,00 in corrispondenza dell’accertamento della 
medesima somma disposto con DDS n. 740 del 7/6/2016 sul correlato capitolo di entrata 4232; 

 
CONSIDERATO che la suddetta somma di euro 24.453,00 risulta accreditata quale anticipo del contributo dovuto 

per la rilevazione campionaria di controllo di copertura del registro delle aziende agriciole e riversata 
in entrata del bilancio della regione in data 17.05.2016 sul capitolo di entrata 4232 con quietanza del 
18/5/2016; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 concernente norme sul sistema statistico nazionale; 



 
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 sia in termini di competenza che di cassa,; 

    D E C R E T A 

                                                                           Art. 1 
 

Nello stato di previsione della entrata e 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: 

    ENTRATA 

 
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
 Titolo                    3  – Entrate extratributarie 
 Tipologia            500   – Rimborsi ed altre entrate correnti         + 24.453,00 
 
(di cui al capitolo) 

4232 Somme dovute dall’ISTAT per l’esecuzione delle indagini previste   + 24.453,00 
nel programma statistico nazionale.       

  

   SPESA 

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
Macroaggregato 1.01  – Redditi di lavoro dipendente 
Missione 1 – Servizi Istituzionali e Gestionali 
Programma 8 - Statistica e Servizi gestionali                + 24.453,00 

 
(di cui al capitolo) 

212036   Compensi spettanti al personale con qualifica   non     +  24.453,00 
diringenziale coinvolto nelle indagini statistiche previste  
dal programma statistico nazionale. 
 
Art. 1 ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO  

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA   + 24.453,00 

      
      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.. 
           
Palermo 27/10/2016                                  IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                                                                       f.to   ( Salvatore Sammartano) 
 
   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

f.to  (Gloria Giglio) 
   

  IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
          f.to           (Gabriele Miosi) 


