
 
 
D.D. n.  818  / 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 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 8 maggio 2018 n.9 recante “Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale dell’11 maggio 2018 n. 195 con cui si approva il “Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per 

l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020”; 
 

VISTO il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 

VISTO il comma 3 dell’articolo 23 ed i commi 3 e 4 dell’articolo 43 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3; 

VISTO il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8; 

VISTA la nota del Dipartimento dello Sviluppo rurale a firma congiunta con il Direttore del Comando Corpo 
forestale – prot. n. 11210 del 16.05.2018 con la quale  viene ripartita la dotazione finanziaria del capitolo 
215746 per l’esercizio finanziario 2018 fra i medesimi indicando in euro 26.599.680,00 la dotazione 
finanziaria attribuita al Dipartimento dello Sviluppo rurale ed in euro 50.376.320,00 la dotazione 
finanziaria attribuita al Comando Corpo forestale secondo le indicazioni contenute nella predetta nota; 

  

CONSIDERATO che nella su menzionata nota prot. 11210/2018, a firma congiunta dei dipartimenti interessati, 
viene richiesto che la somma di euro 14.109.132,00 a carico della dotazione finanziaria del capitolo 
215746 venga destinata alle finalità previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 43 da attribuire al Dipartimento 
Sviluppo rurale; 
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     RITENUTO, in accoglimento delle su menzionate richieste, 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. 195/2018 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 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 
n.195/2018 sono introdotte le seguenti variazioni: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Missione Programma    DENOMINAZIONE                    VARIAZIONE                             

                 Competenza e cassa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSESSORATO ECONOMIA – DIPARTIMENTO BILANCIO 
Missione              20     - Fondi e accantonamenti 
Programma          3     - Altri fondi  
Titolo       1     –  Spese correnti 
Macroaggr.      1.10     – Altre spese in conto capitale 

 
Missione 20 –Programma 3                                    -   76.976.000,00 
(di cui al capitolo) 
 

215746  Fondo destinato alle esigenze di cui all'articolo 47, comma,             -  76.976.000,00 

      8 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9    
 
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO 
RURALE E PESCA MEDITERRANEA– DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE  
 Missione      16    -Agricoltura politiche agroalimentari e pesca 
 Programma           1    -Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 Titolo                     1    -Spese correnti 
 Macroaggr.      1.03   –Acquisto di beni e servizi  
 

Missione 16 –Programma 1                               + 26.599.680,00 
(di cui al capitolo) 

 

156604  Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali + 24.399.680,00 

   e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilita' dell'azienda, com- 

  presi gli interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, 

  di piccole opere di bonifica connesse nonche' ecc..  

 

155333  Spese di manutenzione e riparazione dei vivai (parte ex cap.              +  1.000.000,00   

156604) 

           

155334  Spese di manutenzione e riparazione di aziende pilota e dimo-  +     400.000,00 

strative a carattere silvo-pastorale zootecnico, faunistico ed agro- 

turistico (parte ex cap. 156604). 

 

155335  Spese di manutenzione e riparazione delle riserve naturali  +     500.000,00  

(parte ex cap. 156604) 

 

155336  Spese di manutenzione e riparazione del parco del Palazzo  +     300.000,00  

dei normanni e della Villa d'Orleans, nonchè per la manu- 

tenzione degli spazi verdi della sede dell'Assessorato regio- 

nale dell'Agricoltura, della Villa Pajno in Palermo e di altre 

aree urbane del demanio regionale. Manutenzione di giardini  

annessi a palazzi o ville di proprietà della regione o  

comunque utilizzati per uffici o servizi dell'amministrazione  

regionale e su terreni di proprietà di enti pubblici o di  
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enti morali semprechè destinati alla pubblica fruizione.(parte 

ex cap. 156604) 

    
                 

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO e AMBIENTE - Comando Corpo Forestale 

Missione 9         -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

                          Programma     5         -  Aree protette, parchi naturali  protezione naturalistica e forestazione  

                         Titolo              1         -  Spese correnti  

Macroaggr.     1.03    -  Acquisto di beni e servizi 

 

Missione 9 –Programma 5        + 50.376.320,00  

di cui ai capitoli 

 

150514      Spese per la prevenzione e gli interventi per il   + 50.376.320,00             

    controllo degli incendi boschivi, nonche' per 

    interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756).   

 

 

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,22/05/2018                              

 

               IL RAGIONIERE GENERALE  

                                          F.to             (Bologna) 

 

 

 
   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to (Gloria Giglio) 

    
 
 
 
          
               IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

F.to   (Rosalia Cataldo) 

 
 

    

 


