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   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;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8, 
comma 2;

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;

VISTO l’art. 55 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 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 s.m.i.  secondo quanto previsto dallo 
stesso articolo 11 ed in particolare il comma 7 del medesimo articolo con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, 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 e  s.m.i  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;

VISTO l’articolo  2  della  legge  regionale  1  marzo  2017,  n.  4,  che  autorizza  il  Governo  della  Regione,  ad  esercitare 
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017, 
lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli  stati di previsione 
dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
423 del 17 dicembre 2016, nonché secondo le successive note di variazione e disposizioni legislative richiamate 
al citato articolo 2; 

VISTA la  delibera  della  Giunta  Regionale  del  6  marzo  2017,  n.  108  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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 23 febbraio 2017 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la stima 
delle entrate e delle spese vincolate al 31.12.16 dei fondi regionali;

VISTO il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.19 del 
18.01.2017  è  stato  conferito  all'Avv.  Giovanni  Bologna  l'incarico  di  Dirigente  Generale  ad  interim  del 
Dipartimento  Regionale  del  Bilancio  e  del  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione  dell'Assessorato 
regionale Economia in sostituzione temporanea del Dott. Salvatore Sammartano;

VISTA la circolare n.19 dell'11.07.2016 della Ragioneria generale  della Regione avente per oggetto:  “Saldo di  finanza 
pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 
2016). Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016” con la quale vengono 
fornite, fra l'altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi.

VISTA la nota prot. n. 7686 del 24.1.2017 del Comando Corpo Forestale con la quale viene richiesta la variazione di 
bilancio, in termini di competenza e di cassa, all'articolo 1 del capitolo 150010 della somma di euro 388.254,76 
risultante,  alla  chiusura  dell’esercizio  finanziario  2016  tra  le  economie  del  medesimo  capitolo, al  fine  di 
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provvedere all'erogazione della retribuzione di posizione – parte variabile per l'anno 2016 ad alcuni dirigenti in 
servizio presso il Comando C.F.R.S.;

VISTA la nota prot. n. 3514 del 26.1.2017 con la quale la Ragioneria centrale Territorio ed ambiente trasmette la citata nota 
dipartimentale ed esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

RAVVISATA la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all'articolo 1 del capitolo 150010 la somma 
complessiva di euro 388.254,76 con riduzione del medesimo importo del capitolo 613952 apportando al Bilancio 
della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Sono apportate al  Bilancio  della  Regione,  per  l'esercizio  finanziario  2017,  le  seguenti  variazioni  in 
termini di competenza e di cassa:
____________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2017  COMPETENZA                    CASSA         

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
Missione              20 –  Fondi ed accantonamenti
Programma 1  – Fondo di riserva        -   388.254,76 -  388.254,76
Titolo           2  – Spese in conto capitale 
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale        -   388.254,76 -  388.254,76

Capitolo 613952
Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie        -   388.254,76 -
  388.254,76
di spesa e delle maggiori entrate accertate, corrispondente
alla quota vincolata  dei fondi regionali di cui al risultato 
di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118
del 23 giugno 2011

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E
Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
Missione         9 – Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente
Programma                5 – Aree protette, parchi, protezione                          +    388.254,76         +   388.254,76

naturalistica e forestazione
Titolo         1 – Spese correnti
Macroaggregato   1.01 – Redditi da lavoro dipendente        +    388.254,76         +   388.254,76

Capitolo 150010
Spese per il trattamento accessorio da erogare al personale                           +    388.254,76         +   388.254,76

 con qualifica dirigenziale.

Articoli:  
1. Parte variabile della retribuzione di posizione da             + 388.254,76
       erogare al personale con qualifica dirigenziale in 
       servizio presso il Comando Corpo Forestale.

Palermo, lì   24/03/2017
                                                                                                        IL RAGIONIERE GENERALE ad interim
                                                                          f.to        (Bologna)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(Gloria Giglio)

             IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO
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                    (Immacolata Di Franco)
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