
D.D.G.n. 120001 1 2018
REPUBBLICA ITALIANA •

REGIONE SICILIANA

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

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione siciliana;

il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n." 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
del Govemq.e dell' Amministrazione della regione siciliana;

l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n? 47, e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

l'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

il Decreto Legislativo n.200 del 18/6/1999;

il D.Lgs. 23 giugno 20 Il, n.118 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i
commi 3, 8, 9 e Il dell'articolo 42 ed il comma 2, lettera g), dell'articolo 51;

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

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

il D.D.G. n. 1305 del 13/07/2017 con il quale i Direttori Capo delle Ragionerie Centrali presso
gli Assessorati regionali sono delegati alla firma dei provvedimenti di variazione al bilancio
per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

la legge regionale n. 4 del 29/03/2018 che autorizzà l'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 ed in particolare l'articolo I della medesima;

la delibera della Giunta Regionale n. 187 del 15/05/2017 con cui si approva il 'Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione '2017-2019' e il 'Bilancio Finanziario
Gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio '20 l 7-2019';

la nota n. Prot.n.28658 del 21/03/20 18 dell'ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE con cui si chiede la reiscrizione nel bilancio della
Regione, per il corrente esercizio finanziario della somma di euro 6.245,95 eliminata per
perenzione amministrativa;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERA TO che la somma di euro 6.245,95 è stata eliminata dal bilancio regionale alla chiusura
dell'esercizio 2014 e risulta tra la somme perenti come da allegato prospetto;

RAVVISATA la necessità di iscrivere al capitolo 550063 la somma di euro 6.245,95 per il pagamento dei
residui eliminati per perenzione amministrativa, con il contemporaneo utilizzo di pari importo
delle quote accantonate elo vincolate del risultato di amministrazione da iscrivere a valere del
capitolo di entrata. 9;-

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione
in capitoli di cui allarcitata Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15/05/20 l 7 le. ...necessane vanaZlo~l;



DECRETA

Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per

l'esercizio finanziario 2018, le seguenti e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della
Giunta regionale n. 187 del 15/05/2017 sono introdotte le seguenti variazioni:

If'.

VARIAZIONE
COMPETENZA CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

CAPITOLO 9 6.2~5,95 6.245,95

Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali -.parte
conto capitale

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEl TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

COMANDO DEl CORPO FORESTALE DElLA REGIONE SICILIANA

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

O Disavanzo di Amministrazione

PROGRAMMA

TITOLO

MACRO AGGREGATO 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CAPITOLO 550063
Spese per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere e impianti e per
opere idraulico-forestali per la prevenzione ed il controllo degli incendi boschivi
compreso l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature tecnico scientifiche per
la prev

6.245,95 6.245,95

Art. 2
[l 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, 26/0412018



I

Prospetto relativo alla richiesta di riproduzione di somme eliminate a termine del 3° comma dell'art.12 della legge regionale 8 luglio 1977, n.4

)1..0 (,,,' I
Allegato al D.A. n. .

Spese in e/Capitale

del 2 6 APR, 20a

NOTA ASSESSORATO ESTREMI DELL'IMPEGNO E DATI IDENTIFICATI VI DELLA PARTITA ELIMINATA

'"06/20121 550063
2014

PARTITE DI CUI SI RICHIEDE LA REISCRIZIONE

NUMERO I DATA DATA

ESTREMI DI
I I I I I I I I ELIMINAZ.

(CAPITOLO)CAPITOLON.IMP OGGETTO NUM.DEC.

1 zses I'"0>20"
SIRF (TP) RIF. 44-12 INTERVENTI PER

L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE

550063 RS

2012 1065

Prospetto n. 132503 / 2018 Pagina l di l

iMPORTO PARTITA
ELIM. AL NETTO

DELLE RiDUZIONI

Part.
Quota

iMPORTO DI CUi
Si CHiEDE LA

REISCRIZIONE

CAPiTOLO
ESERC.

IN CORSO
IMPORTO GIA'

REiSCRITTO

o 6.380,85 0,00 5500636.245,95

TOTALE
PROSPETTO

6.245,95

"\.ì


