
 
D.D. n. 703 / 2018     

      Repubblica Italiana 

 

                                                                     ASSESSORATO DELL’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 del 29 marzo 2018 n. 4 che proroga l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 fino al 30 aprile 2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017 con cui si approva il “Documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 e il Bilancio Finanziario Gestionale per 

l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017-201”; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 

  
     VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del  25 novembre 2015 recante 

approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il 
sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia – CCI 2014IT14MFOP001; 

 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole ed alimentari n. 403 del 16 febbraio 2016 

recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del PO FEAMP 2014-2020; 

 

VISTA l’Intesa – rep. Atti n.102/CSR del 9 giugno 2016 - sull’accordo Multirregionale per l’attuazione coordinata 

degli interventi cofinanzati dal Fondo Europeo per gli affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 
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VISTA la comunicazione MIPAAF prot. n. 21595 del 08/11/2017 concernente la modifica del Programma 

Operativo attraverso procedura semplificata – Proposta di rimodulazione dei Piani finanziari – Chiusura 

procedura per iscritto con allegati i nuovi piani finanziari approvati;  

 

VISTE le note dell’Assessorato Agricoltura  - Dipartimento Pesca – n. 2440 del 06/03/2018, n. 2853 del 

15/03/2018 e n. 4181 del 18/04/2018 con le quali si richiede l’iscrizione secondo apposito 

cronoprogramma, con istituzione di appositi capitoli di spesa, delle quote relative all’assistenza tecnica per 

l’importo complessivo di euro 2.323.955,26 e della somma complessiva di euro 48.291.206,92 onde 

consentire la pubblicazione dei bandi connessi all’attività del FEAMP 2014-2020; 

 

VISTO il DDG n. 193 del 06/04/2018 con il quale il Dipartimento Pesca provvede all’accertamento delle somme 

secondo la rimodulazione dei piani finanziari di cui alla nota ministeriale n. 21595/2017; 

 

RITENUTO, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio 

finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta 

regionale n.187/2017 le necessarie variazioni; 

                           D E C R E T A 

 

Art. 1 

 
Negli stati di previsione dell’entrata e 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. 
187/2017 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza come elencate nell'allegato A,  che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 
 
 

      Art. 2 

 
Il presente decreto sarà pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito 

Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 
e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Palermo, 27/04/2018          
 
 
 
 
                               IL RAGIONIERE GENERALE 

      F.to    (Bologna) 
 

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to   (Gloria Giglio) 

    
 
 
 
          
               IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

F.to     (Rosalia Cataldo) 

 


