
D.D.G.n. 120047 / 2016
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DlPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REç;IONE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTA

lo Statuto della Regione siciliana;

il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. o 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell' Amministrazione della regione siciliana;
l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n° 47, e successive modifiche e
integrazioni; ,/
l'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

il Decreto Legislativo n.200 del 18/611999;

l'art.27 della legge 31 dicembre 2009, n° 196;

il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118;

il D.D.G. n. 1086 del 02/0812016 con il quale i Direttori Capi delle Ragionerie Centrali presso
gli Assessorati Regionali sono delegati a firmare i provvedimenti di variazione al bilancio per
la re iscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

l'articolo Il della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3;

l'articolo 2 della legge regionale 3 I dicembre 2015, n.32;

la legge regionale n. 4 del 17/03/2016 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

la delibera della Giunta Regionale n.76 del 22/0312016 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'

la nota n.138071 del 26/1012016 dell'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE con cui si chiede la variazione sul capitolo 151306della somma di euro
225,72 cancellati dal Conto Generale del Patrimonio della Regione Siciliana;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

RAVVISATA

con esito negativo, le condizioni previste dalle sopracitate leggi regionali 6/1997, 5/1998,
8/2000,612001,212002,4 e 21/2003 per il pagamento della suddetta soma mediante utilizzo
della disponibilità del capitolo o di altri aventi finalità analoghe;

la necessità di iscrivere al corrispondente capitolo 151306 la somma di euro 225,72 per il
pagamento dei residui eliminati per perenzione amministrativa, con la contemporanea
riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 215703;

la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare, al Bilancio della Regione, per
l'esercizio finanziario 2016, le opportune variazioni;

VERIFICATE

- RAVVISATA

DECRETA
Art.l

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono
apportate al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2016, le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:
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ESERCIZIO 2016

CAPITOLO DI FONDO

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE COMPETENZA

MISSIONE 20 Fondi e Accantonamenti e
PROGRAMMA 1 Fondo di riserva

TITOLO 1 Spese correnti

MACRO AGGREGATO 1.10 Altre spese correnti

CAPITOLO 215703 -225,72

Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per Perenzione amministrativa su capitoli di parte corrente
concernenti assegnazioni dello stato dell'unione europea e di altri enti. (ex ca

,I

CAPITOLO AMMINISTRAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - COMANDO DEL CORPO
FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA COMPETENZA

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

TITOLO 1 Spese correnti

MACRO AGGREGATO 1.04 Trasferimenti correnti

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO 151306
Spese per l'attuazione in sicilia del progetto life07 env/d/000218 "further
development and implementation of an eu-Ievel forest monitoring system
(futmon)".

225,72

Palermo, lì 31/10/2016
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CASSA

-225,72

CASSA

225,72


