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D.D. n.              /2020 

 

 

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; 

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 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 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il 

triennio 2019-2021; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75, con cui si approva il “Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio  2019 e 

per il triennio 2019-2021”; 

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 D.P.Reg. n. 2521 del 08 giugno 2020 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.199 del 

28 maggio 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – 

Ragioneria Generale della Regione all’avv. Ignazio Tozzo;  

VISTO l’articolo 1 del decreto della Ragioneria Generale della Regione n.852 del 24.04.2019 con il quale è stata iscritta in 

entrata la somma di euro 128.188,95 sul capitolo 0002 “Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi 

non regionali – parte corrente” anziché sul capitolo di entrata 3620 “Assegnazioni dello Stato per la costituzione di 

unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.”; 

VISTE le variazioni riportate nell’allegato “A” del decreto della Ragioneria Generale della Regione n.65 del 14.02.2020, ed in 

particolare quelle riferite al decreto di variazione n.852 del 24.04.2019, in cui viene indicato come capitolo di entrata il 

capitolo 0002 “Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali – parte corrente” anziché 

il capitolo di entrata 3620 “Assegnazioni dello Stato per la costituzione di unità tecniche di supporto alla 

programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.”; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto di rettificare sia l’articolo 1 del decreto della Ragioneria Generale della Regione n.852 

del 24.04.2019, sostituendo al capitolo di entrata 0002 il capitolo di entrata 3620, sia l’allegato “A” del decreto della 

Ragioneria Generale della Regione n.65 del 14.02.2020, sostituendo al capitolo di entrata 0002 (riportato nelle 

variazioni connesse al decreto di variazione n.852 del 24.04.2019) il capitolo di entrata 3620; 
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D E C R E T A 

Art. 1 
La variazione “ENTRATA” dell’articolo 1 del decreto della Ragioneria Generale della Regione n.852 del 24.04.2019 è 

sostituita con la seguente: 

_____________________________________________________________________________________________________                                

              VARIAZIONE 

ESERCIZIO 2019                         Competenza              Cassa      
_____________________________________________________________________________________________________ 

  

 ENTRATA 

 

  PRESIDENZA DELLA REGIONE 

 Dipartimento regionale della Programmazione 

Titolo             2 – Trasferimenti correnti    

              Tipologia   101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche                + 128.188,95    --- 

 Categoria      1 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 

di cui al capitolo : 

3620 Assegnazioni dello Stato per la costituzione di unità tecniche di     + 128.188,95           ---  

 supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio  

degli investimenti pubblici.  

 

Art. 2 
Le parole “0002  - Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali – parte corrente” 

riportate nell’allegato “A” del decreto della Ragioneria Generale della Regione n.65 del 14.02.2020, per le variazioni connesse 

al decreto di variazione n.852 del 24.04.2019, sono sostituite dalle seguenti “3620 - Assegnazioni dello Stato per la costituzione 

di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.” 

 

      Art. 3 

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 successive modifiche ed integrazioni. 

 

Palermo, 

 
          IL RAGIONIERE GENERALE  

                  Avv. Ignazio Tozzo 

 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.02        

                  Luciano Calandra 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

   F.to        Davide Marino 
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