
D.D. n. 2811   /2017

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 TestoUnico 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 edegli
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 6, lettera f);

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 Circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la
quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1,
comma 710 della legge 28/12/2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato
stipulato in data 20/6/2016;

VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che autorizza ilBilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 15 maggio 2017,n. 187 con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di Previsione 2017-2019” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”; 

VISTA la Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi
strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;

VISTA la Delibera Cipe n.26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” –Interventi;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio –
Approvazione” ;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
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VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto “Modifica deliberazione della
Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco
degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre
2016 – Modifica”

VISTA la nota prot. 84240 del 05.12.2017 del Dipartimento dell'Ambiente con cui chiede l'istituzione di quattro capitoli di
spesa e iscrizione di somme come di seguito indicato : 

• un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Erosione costiera” collegato al capitolo di
entrata 7457 e l'iscrizione di complessive euro 96.762.930,07 con imputazione di euro 9.676.293,01 nell'esercizio
2017, euro 27.098.794,30 nell'esercizio 2018 ed euro 38.368.344,29 per l'esercizio 2019 ed euro 21.619.498,47 per
l'esercizio 2020; 

• un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Messa in sicurezza infrastrutture” collegato
con il capitolo di entrata 7458 e l'iscrizione di complessive euro 135.628.931,55 con imputazione di euro
13.671.522,65 nell'esercizio 2017, euro 46.665.860,80 nell'esercizio 2018 ed euro 60.685.811,69 per l'esercizio 2019
ed euro  14.605.736,38 per l'esercizio 2020; 

• un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Rischio alluvione” collegato con il capitolo di
entrata 7459 e l'iscrizione di complessive euro 107.943.201,31 con imputazione di euro 10.794.320,13 nell'esercizio
2017, euro 37.304.288,22 nell'esercizio 2018 ed euro 43.734.717,12 er l'esercizio 2019 ed euro 16.109.875,84 per
l'esercizio 2020;

• un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Rischio frane” collegato con il capitolo di
entrata 7460 e l'iscrizione di complessive euro 249.868.829,63 con imputazione di euro 24.986.882,96 nell'esercizio
2017, euro 103.350.200,98 nell'esercizio 2018 ed euro 99.783.395,60 per l'esercizio 2019 ed euro 21.748.350,09 per
l'esercizio 2020;

VISTA la nota prot. n. 61996 del 13.12.2017, con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della Regione in
riscontro alla nota prot. 84240/2017 affinchè si provveda alle relative iscrizioni nel bilancio della Regione richiede tra
l'altro la codifica di IV livello del piano dei conti integrato per ciascun capitolo di spesa;

VISTA la nota prot. 84420 del 13.12.2017 con la quale il Dipartimento Ambiente ad integrazione della nota 84240/2017ed in
riscontro della nota 61996/2017 sopra citate comunica i codici Siope per ogni capitolo di spesa richiesto; 

VISTA la nota prot. n. 63475 del 20.12.2017, con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della Regione in
riscontro alla nota prot. 84240/2017 e 85744 affinchè si provveda alle relative iscrizioni nel bilancio della Regione per
complessive euro 590.203.892,56 di cui euro 59.129.018,75nell'esercizio 2017, euro 214.419.144,33 nell'esercizio
2018 ed euro 242.572.268,70 per l'esercizio 2019 ed euro 74.083.460,78 per l'esercizio 2020 che risultano accertate
sul capitolo di entrata 7457- 7458-7459-7460 come da prospetto indicato nella medesima nota;

VISTI gli accertamenti effettuati con il DRS 957 del 31.10.2017 , e con i DRS 1093, 1092 e 90191 del 4.12.2017
rispettivamente sui capitoli 7460, 7457,7458 e 7459 capo 22; 

RITENUTO, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all'istituzione del capitolo842443“Contributi agli
investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per “l'erosione costiera” – PATTO PER ILSUD - codice finanziario U.2.03.01.02.000 collegato
al capitolo di entrata 7457;

RITENUTO, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all'istituzione del capitolo842444 “Contributi agli
investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per “messa in sicurezza infrastrutture” – Patto per il sud - codice finanziario U.2.03.01.02.000
collegato al capitolo di entrata 7458;

RITENUTO, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all'istituzione del capitolo842445“Contributi agli
investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per “rischio alluvione” – Patto per il sud” codice finanziario U.2.03.01.02.000 collegato al
capitolo di entrata 7459;

RITENUTO, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all'istituzione del capitolo842446“Contributi agli
investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e
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coesione 2014-2020 per “rischio frane” – Patto per il sud” codice finanziario U.2.03.01.02.000 collegato al capitolo
di entrata 7460;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che non può essere disposta l'iscrizione nell'esercizio 2020 nei capitoli e per gliimporti
di seguito specificati: euro 21.619.498,47 in aumento della dotazione di competenza dell'istituendo capitolo 842443,
euro 14.605.736,38 in aumento della dotazione di competenza dell'istituendo capitolo 842444 ; euro 16.109.875,84 in
aumento della dotazione di competenza dell'istituendo capitolo 842445 ; euro 21.748.350,09 in aumento della
dotazione di competenza dell'istituendo capitolo 842445 ;e che con successivo provvedimento, a seguito
dell'approvazione del bilancio 2018/2020 si potrà procedere alle corrispondenti iscrizioni nei pertinenti capitoliper
l'esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO la prossima chiusura dell'esercizio finanziario e della scadenza già superata per l'inoltro dei mandati di
pagamento, le variazioni saranno disposte solo per competenza senza includere la cassa;

RITENUTO di dover procedere all'iscrizione nel capitolo dispesa 842443 e nel corrispondente capitolo di entrata 7457 di
complessive euro75.143.431,60 di cui euro 9.676.293,01 nell'esercizio 2017 , euro 27.098.794,30 nell'esercizio
2018 ed euro 38.368.344,29 per l'esercizio 2019 relative alle somme accertate con DRS 1090 del 04.12.2017 sul
capitolo di entrata 7457 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;

RITENUTO di dover procedere all'iscrizione nel capitolo dispesa 842444 e nel corrispondente capitolo di entrata 7458 di
complessive euro121.023.1295,17 di cui euro 13.671.522,65 nell'esercizio2017 , euro 46.665.860,83 nell'esercizio
2018 ed euro 60.685.811,69 per l'esercizio 2019 sul capitolo 842444 relative alle somme accertate con DRS 1092
del 04.12.2017 sul capitolo di entrata 7458 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;

RITENUTO di dover procedere all'iscrizione nel capitolo dispesa 842445 e nel corrispondente capitolo di entrata 7459 di
complessive euro91.833.325,47 di cui euro 10.794.320,13 nell'esercizio 2017 , euro 37.304.288,22 nell'esercizio
2018 ed euro 43.734.717,12 per l'esercizio 2019 relative alle somme accertate con DRS 1093 del 04.12.2017 sul
capitolo di entrata 7459 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;

RITENUTO di dover procedere all'iscrizionenel capitolo di spesa 842446 e nel corrispondente capitolo di entrata 7460 di
complessive euro228.120.479,54 di cui euro 24.986.882,96 nell'esercizio 2017, euro 103.350.200,98 nell'esercizio
2018 ed euro 99.783.395,60 per l'esercizio 2019 relative alle somme accertate con DRS 957 del 31.10.2017 sul
capitolo di entrata 7460 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2019 le opportune variazioni mediante l'istituzione dei capitoli 842443 – 842444 – 842445 – 842446 con
l’iscrizione delle somme corrispondenti agli accertamenti contabili risultanti sul correlati capitoli di entrata 7457 -7458
– 7459 - 7460 da destinare alla realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014 -2020;

          D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizifinanziari 2017
2018 e 2019 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 04 aprile
2017  sono introdotte le seguenti variazioni,  in termini di competenza:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESERCIZIO 2017                 COMPETENZA    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E N T R A T A
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E
Dipartimento dell'Ambiente 
Tipologia 200 –  Contributi agli investimenti +   59.129.018,75
Titolo 4     -   Entrate in conto capitale 

Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni +   59.129.018,75
             pubbliche

Capitolo 
7457 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +     9.676.293,01

finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per l'erosione costiera.

7458 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +   13.671.522,65
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per la messa in sicurezza 

7459 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +   10.794.320,13
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finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per il rischio alluvioni 

7460 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +   24.986.882,96
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per il rischio frane.

S P E S A
    ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E

Dipartimento dell'Ambiente 
Missione        9 – Sviluppo sostenibile e tutela  +  59.129.018,75

   del territorio e dell'ambiente
Programma  9 – Politica regionale Unitaria per lo sviluppo

   sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
Titolo           2 – Spese in conto capitale
Missione 9 –Programma 9 +  59.129.018,75
Macroaggregato 2.03  – Contributi agli investimenti 

di cui ai capitoli : 
  (Nuova istituzione)
   
842443 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +     9.676.293,01

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per l'erosione costiera 
- Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7457  

DEL.CIPE. 26/2016;

842444 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +   13.671.522,65
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza infrastrutture 
- Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7458  

DEL.CIPE. 26/2016;

842445 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +   10.794.320,13
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per rischio alluvioni - Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7459  

DEL.CIPE. 26/2016;

842446 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +   24.986.882,96
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per rischio frane - Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7460   

DEL.CIPE. 26/2016;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESERCIZIO 2018                 COMPETENZA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E N T R A T A
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E
Dipartimento dell'Ambiente 
Tipologia 200 –  Contributi agli investimenti +  214.419.144,33
Titolo 4     -   Entrate in conto capitale 

Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni +   214.419.144,33
             pubbliche

Capitolo 
7457 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +     27.098.794,30

finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per l'erosione costiera.

7458 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +    46.665.860,83 
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per la messa in sicurezza 

7459 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +    37.304.288,22
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finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per il rischio alluvioni 

7460 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +   103.350.200,98
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per il rischio frane.

S P E S A
    ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E

Dipartimento dell'Ambiente 
Missione        9 – Sviluppo sostenibile e tutela  +  214.419.144,33

   del territorio e dell'ambiente
Programma  9 – Politica regionale Unitaria per lo sviluppo

   sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
Titolo           2 – Spese in conto capitale
Missione 9 –Programma 9 + 214.419.144,33
Macroaggregato 2.03  – Contributi agli investimenti 

di cui ai capitoli : 
  (Nuova istituzione)
   
842443 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +   27.098.794,30

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per l'erosione costiera 
- Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7457  

DEL.CIPE. 26/2016;

842444 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +  46.665.860,83 
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza infrastrutture 
- Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7458  

DEL.CIPE. 26/2016;

842445 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la + 37.304.288,22
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per rischio alluvioni - Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7459  

DEL.CIPE. 26/2016;

842446 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la + 103.350.200,98
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per rischio frane - Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7460   

DEL.CIPE. 26/2016;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESERCIZIO 2019                 COMPETENZA   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E N T R A T A
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E
Dipartimento dell'Ambiente 
Tipologia 200 –  Contributi agli investimenti +   242.572.268,70
Titolo 4     -   Entrate in conto capitale 

Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni +    242.572.268,70
             pubbliche

Capitolo 

7457 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +     38.368.344,29
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per l'erosione costiera.

7458 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +   60.685.811,69
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
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per la messa in sicurezza 

7459 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +   43.734.717,12
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per il rischio alluvioni 

7460 Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti +   99.783.395,60
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020  
per il rischio frane.

S P E S A
    ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E

Dipartimento dell'Ambiente 
Missione        9 – Sviluppo sostenibile e tutela  +   242.572.268,70

   del territorio e dell'ambiente
Programma  9 – Politica regionale Unitaria per lo sviluppo

   sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
Titolo           2 – Spese in conto capitale
Missione 9 –Programma 9 +   242.572.268,70
Macroaggregato 2.03  – Contributi agli investimenti 

di cui ai capitoli : 
  (Nuova istituzione)
   
842443 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +   38.368.344,29

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per l'erosione costiera 
- Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7457  

DEL.CIPE. 26/2016;

842444 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +  60.685.811,69
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza infrastrutture 
- Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7458  

DEL.CIPE. 26/2016;

842445 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +  43.734.717,12
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per rischio alluvioni - Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7459  

DEL.CIPE. 26/2016;

842446 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la +  99.783.395,60
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 per rischio frane - Patto per il Sud 
CODICE FINANZIARIO : U. 2.03.01.02.000 – V – rif. Cap. entrata 7460  

DEL.CIPE. 26/2016;

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, 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, 21/12/2017

                 IL RAGIONIERE GENERALE 
                 (Bologna)
per delega DRG 1277/2017 DEL 10/07/2017

f.to Filippa Maria Palagonia 
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to (Gloria Giglio)

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

          f.to  (Amalia Princiotta)
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