
D.D. n.              /2020 

 

Repubblica Italiana 

 

REGIONE SICILIANA 
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; 

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 per 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 che stabilisce 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”; 

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli; 

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 concernente “ Disposizioni in materia di variazione di bilancio” con  
la quale la Regione Sicilia, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi 
statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 
lettere a) e b) e 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.  

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10  concernente  “Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
il triennio 2020-2022”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 
2020 e per il triennio 2020-2022; 

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 dell’8/06/2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 
199 del 28/05/2020 ed ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e stato conferito 
l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale 
della Regione – dell’Assessorato regionale dell’Economia al dott. Ignazio Tozzo; 

VISTA la nota prot. n. 68845 del 05/08/2020 con la quale il Dipartimento Comando del Corpo Forestale chiede  
l’iscrizione su appositi capitoli di spesa della complessiva somma di euro 33.069,69 in attuazione degli 
articoli 8 e 9  della Convenzione stipulata fra il Comando Corpo Forestale e il Parco Nazionale dell’Isola 
di Pantelleria in data 08/08/2018, approvata con DDG del Direttore del Comando del Corpo Forestale n. 
1533 del 22/08/2018 e registrata con Visto semplice dalla Ragioneria centrale Territorio il 28/08/2018; 

VERIFICATA l’acquisizione all’erario regionale della complessiva somma di euro 33.069,69 sul capitolo 7626 
capo 22 e l’accertamento da parte del competente dipartimento con provvedimento D.R.A.n. 1299 del 
28/07/2020;    

RITENUTO  di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in 
capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 172/2020 le necessarie variazioni, in 
termini di competenza e cassa; 
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                                      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 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta 
regionale n.172/2020 sono introdotte le seguenti variazioni: 

___________________________________________________________________________________________ 

Titolo Tipologia    DENOMINAZIONE                                  VARIAZIONE                              
                      Competenza e cassa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO- Comando Corpo Forestale 
                          Titolo    3  –  Entrate extra- tributarie 
           Tipologia       100 –  Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

  Categoria          2  -  Entrate dalla vendita di beni e dall’erogazione di servizi 
 
Tipologia   100             +        33.069,68 
di cui al capitolo: 
       
7626              Somme dovute dall'ente Parco Nazionale dell'Isola di      +  33.069,68 
  Pantelleria per il servizio di controllo, sorveglianza e 
  tutela del Parco Nazionale  dell'Isola di Pantelleria 
  svolto dal Corpo Forestale della Regione Siciliana  
  in attuazione della Convenzione stipulata l'8 agosto 2018. 
 

             ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO  
                             E DELL'AMBIENTE 
      COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE 
                             Missione             9   -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
                   Programma      5    -  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica ... 
                 Titolo               1    -   Spese correnti 
  Macroaggr.  1.02    –  Imposte e tasse a carico dell'ente 
 
 Missione 9. Programma 5.                                                                          +          2.118,26 
                  di cui ai capitoli 
 
                  151002         Imposta  regionale sulle attività produttive (IRAP) da versare         +          2.118,26 
  ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15 
  dicembre 1997, n. 446. 
  (fondi extra-regionali) 
  
  Macroaggr. 1.01        - Redditi da lavoro dipendente      +        30.951,42 
 
 150033   Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale      +          6.030,80 
  relativi al personale regionale di cui al secondo e terzo 
  comma dell'articolo 10 della l.r. 21/1986 da trasferire 
  al fondo pensioni Sicilia in conto pensioni. 
  (fondi extra-regionali) 
 
 

150035  Spese per l'impiego del personale del corpo forestale      +         24.920,62 
  della Regione siciliana in attività di controllo, sorve- 
  glianza e tutela del parco nazionale dell'isola di Pantelleria. 
  (fondi extra-regionali) 

 
 

 

       
 
 
 
 



Art.2 

  

 Il presente decreto sarà 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 S02    

           (Luciano Calandra)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL FUNZIONARIO    

F.to (Rosalia Cataldo)  
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