
D.D. n.  405 /2017 

            Repubblica Italiana 

 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO PER L’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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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; 

 
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 01 marzo 2017, n. 4 concernete “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e 

istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore 

sanitario regionale”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 06 marzo 2017 recante “Proroga autorizzazione esercizio 

provvisorio per l'anno 2017 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1 - 9.2 - Documento 

tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017. Prospetto riguardante le 

previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. 

Approvazione “; 

 
VISTO il D.P.Reg. n. 195 del 27.01.2017 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 

del 18.01.2017, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione all’Avv. Giovanni Bologna per il periodo 
dall’1/02/2017 al 26/05/2017; 

 
VISTA la Decisione Comunitaria  C(2015) 3576 del 02.06.2015 che approva l’INTERREG V –B 

MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020; 
 

CONSIDERATO che la Regione Sicilia partecipa, in qualità di CAPOFILA, attraverso il Dipartimento Sviluppo 

rurale, nell’ambito del primo bando del Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG/MED 

2014-2020, Asse Prioritario 2 al progetto “Promuovere strategie a basse emissioni di carbonio e l’efficienza 

energetica nei territori Med specifici: città, isole e zone remote”, Obiettivo Specifico 2.2 “Aumentare la quota 

delle fonti energetiche locali rinnovabili nelle strategie di mix energetico e nei piani nei territori MED”; 

 



VISTO il proprio decreto n. 2576 del 29.12.2016 con il quale si è provveduto alla rimodulazione dell’iscrizione della 

somma di euro 309.280,00 ripartendola secondo un apposito crono-programma, per gli anni 2017-2019; 

   

VISTA la nota del Dipartimento Sviluppo rurale prot. n. 3337 del 15.02.2017 con la quale viene richiesta la 

rimodulazione dell’iscrizione della somma di euro 309.280,00 per gli esercizi finanziari 2017-2019 

ripartendola su capitoli di nuova istituzione al fine legge per adeguarli al piano dei conti integrato; 

 

RITENUTO di procedere alla richiesta rimodulazione istituendo appositi capitoli di spesa ed iscrivendo la quota 

relativa all’esercizio finanziario 2019 rinviata ad un successivo provvedimento a seguito dell’approvazione 

del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019; 

 

RITENUTO, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per gli esercizi 

finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 

n. 108 del 6 marzo 2017 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 

2017 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. . 108 del 06 marzo 
2017 sono introdotte le seguenti variazioni: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Missione Programma    DENOMINAZIONE                            VARIAZIONE                             NOM. 

                           Competenza e cassa 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

                DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 

  RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE                     

  MISSIONE      20       -   FONDI E ACCANTONAMENTI      

  PROGRAMMA 3       -   ALTRI FONDI   

                 Titolo              1     - Spese correnti     
  Macroaggr.    1.10- Altre spese correnti 
 

Missione 20. Programma 3                                                       -  85.000,00  
(di cui al capitolo) 

215710          Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni             -  85.000,00 

di cassa                  

 
                     ASSESSORATO AGRICOLTURA – DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE 

            MISSIONE           16      –  AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA  

          PROGRAMMA      3      -  POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’AGRICOLTURA, I SISTEMI         

                  AGROALIMENTARI LA CACCIA E LA PESCA 

           Titolo                  1     – Spese correnti 

           Macroaggr.        1.03 – Acquisto di beni e servizi 
  

 Missione 16 – Programma 3             -------   
(di cui al capitolo) 

   M.D.   
155820  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   - 85.000,00 

nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY". – Spese per  
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 
 di trasferta             

        
   N.I. 

155329  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   + 75.000,00   
nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY". – Spese per altre  
Prestazioni professionali e specialistiche 



(Cod. all.6 : U.1.03.02.11.000) 
 
   N.I. 

155330  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   +  5.000,00   
nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY".  – Spese per pubblicazioni 
(Cod. all.6 : U.1.03.01.01.000) 
 

N.I. 
155331  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   + 5.000,00 

nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY". – Spese per 
l’acquisto di altri beni di consumo. 
(Cod. all.6 : U.1.03.01.02.000) 
 

    
       Art.2 
 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. . 108 del 06 marzo 
2017 sono introdotte le seguenti variazioni: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Missione Programma    DENOMINAZIONE                            VARIAZIONE                             NOM. 

                              Competenza  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ASSESSORATO AGRICOLTURA – DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE 
            MISSIONE           16      – AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA  

          PROGRAMMA      3      -  POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’AGRICOLTURA, I SISTEMI         

                  AGROALIMENTARI LA CACCIA E LA PESCA 

           Titolo                  1      – Spese correnti 

           Macroaggr.   1.03 – Acquisto di beni e servizi 
  

 Missione 16 – Programma 3        --------   
(di cui al capitolo) 

         . 
155820  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   -33.000,00 

nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY".  – Spese per  
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 
 di trasferta             

        
   

155329  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   +23.000,00   
nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY". – Spese per altre  
Prestazioni professionali e specialistiche 

 
 
155330  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   + 5.000,00   

nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY".  – Spese per pubblicazioni 
 

 
155331  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   + 5.000,00 

nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY". – Spese per 
l’acquisto di altri beni di consumo. 
 



           

                               Art.3 
 

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 
n. . 108 del 06 marzo 2017 sono introdotte le seguenti variazioni:  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo      Tipologia  
Missione Programma    DENOMINAZIONE                            VARIAZIONE                             NOM. 

                              Competenza  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E  
 PESCA MEDITERRANEA- Dipartimento regionale Sviluppo rurale   

  Titolo              2 – Trasferimenti correnti 

  Tipologia    101– Trasferimenti correnti da amministrazioni 

           centrali       

 

Tipologia    101         +   6.642,00 
 (di cui al capitolo) 

     

7042  Assegnazioni dello stato per la realizzazione degli interventi +   6.642,00 

previsti nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 

NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020. 

 

 Tipologia      105 – Trasferimenti correnti dall’Unione europea  

                                                e dal resto e del mondo 

 

Tipologia 105                      +37.638,,00 
(di cui al capitolo) 

          

7041  Assegnazioni dell’Unione Europea per la realizzazione  + 37.638,00 

 degli interventi previsti nel programma INTERREG V –B  

 MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAM- 

 ME 2014-2020.85% 

 
                      ASSESSORATO AGRICOLTURA – DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE 

            MISSIONE           16      – AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA  

          PROGRAMMA      3      -  POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’AGRICOLTURA, I SISTEMI         

                  AGROALIMENTARI LA CACCIA E LA PESCA 

           Titolo                  1      – Spese correnti 

           Macroaggr.   1.03 – Acquisto di beni e servizi 
  

 Missione 16 – Programma 3        +44.280,00   
(di cui al capitolo) 

        
155820  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   +14.280,00 

nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY".  – Spese per  
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 
 di trasferta             

        
           

155329  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   +22.000,00   
nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY". – Spese per altre  
Prestazioni professionali e specialistiche 
 



    
155330  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   +  5.000,00   

nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY".  – Spese per pubblicazioni 
 

 
 

155331  Spese per la realizzazione degli interventi previsti   + 3.000,00 
nel programma INTERREG V –B MEDITERRA- 
NEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 
- PROGETTO "FORBIOENERGY". – Spese per 
l’acquisto di altri beni di consumo. 
 

    
       Art. 4 

 

       Il presente decreto 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,20/03/2017        F.to   
                     IL RAGIONIERE GENERALE AD INTERIM 
                         (Bologna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        F.to 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                  Gloria Giglio 
 

 

                                    F.to 

               IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

        (Rosalia Cataldo) 
 


