
 D.D.S. n. 1979 / 2021 
        R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO 5 – RICERCA, ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE AGRICOLA ED ALTRI
SERVIZI ALLE AZIENDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo

Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione
Siciliana;

VISTA  la L.R. 08/07/1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA  la Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10;
VISTA  la L.R. n.9/2015, art. 98, comma 6, sull’obbligo pubblicazione decreti;
VISTA  la legge 6/11/2012 n.190 art.1 comma 16 lettera c;
VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA  la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le

prime indicazioni in merito all'applicazione del D. Lgs. sopra citato;
VISTA   la Legge regionale 15 aprile 2021, n 9” Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno

2021. Legge di stabilita’regionale”;
VISTA   la Legge regionale 15 aprile 2021, n 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il

triennio 2021-2023”;
VISTA la  deliberazione della  Giunta regionale  di  Governo del  21 aprile  2021, n.168 “Bilancio di

previsione  della  Regione  Siciliana  2021/2023.  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.118,
Allegato 4/I punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori; 

VISTO il  D.P.R.  n.  97  del  27/07/2003  recante  “Regolamento  concernente  amministrazione  e
contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20/03/75 n.70;

VISTA   la L.R. n. 6/97 art.32 e s.m.i.;
VISTO  il D.P. Reg. N° 2518  del 08.06.2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale

del  Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  dell'Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  al  Dr.
Dario Cartabellotta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n.200 del 28/05/2020 ;

VISTO  il D.D.G. n. 2095 del 16 Settembre 2019, con il quale è stato conferito al Dr.Vincenzo  Pernice
l’incarico di Dirigente del Servizio 5 “Ricerca, Assistenza Tecnica, Divulgazione Agricola ed altri
servizi alle aziende”

VISTO  l'art.  128 della  Legge  Regionale  12  maggio  2010,  n.  11  s.mi.,  che  detta  disposizioni  di
carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di Enti;

VISTA la Legge Regionale 21 agosto 2013, n. 16 che ha introdotto modifiche ed integrazioni dell'art.
128 della legge regionale n. 11 del 2010, disciplinando, in particolare, la procedura relativa
agli  avvisi  di  selezione  per  la  Manifestazione  di  interesse alla  concessione  da  parte  della
Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli Enti di
cui allo stesso art. 128 della Legge Regionale n. 11 del 2010;

VISTO  il  D.S.G.  della  Presidenza  della  Regione  n.343  del  19  giugno  2020  pubblicato  nel
Supplemento Ordinario alla  G.U.R.S.  (Parte  I)  n.  36 del  26 giugno 2020 con il  quale,  in



esecuzione della  deliberazione della Giunta regionale n.  230 del 11 giugno 2020, “Avviso
pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di
un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell’art.128 della legge regionale 12
maggio 2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni”-  esercizio finanziario 2020;

VISTO il  D.D.S. n.  4716 del  30/12/2020 con il quale è stata impegnata, per l'esercizio finanziario
2020, a favore del “CONSORZIO AGRARIO DI AGRIGENTO” con sede ad Agrigento in
via Scime’4, Contrada San Giuseppuzzu C.F. 00066200841 sul cap.144136 del bilancio della
Regione Siciliana la somma di €  17.226,87 per le finalità previste dalla denominazione del
capitolo stesso;

VISTA   la  circolare  13  del  28/09/2020  dell’Assessorato  Regionale  dell’Economia  Dipartimento
Regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Servizio  10  -”  Coordinamento  Attivita’ delle  Ragionerie
Centrali che prevede che la spesa per lavori, servizi e fornitura limitatamente alla verifica dei
requisiti  previsti  all’art.  80  del  D.Lgs  N.50/2016  rientra  tra  le  tipologie  di  spesa  la  cui
documentazione (ex art.9 D.Lgs. n. 123/2011) non viene inviata alle Ragionerie Centrali;

VISTA la nota prot. 2877 del 20/01/2021, con la quale lo scrivente Servizio comunicava l'ammissione
a finanziamento  dell'Ente alla manifestazione d'interesse per la concessione del contributo di
un sostegno economico di cui all'art. 128 della L.R. n° 11 del 2010 e ss. mm. ed ii. per l'anno
2020, subordinando la concessione del contributo alla presentazione di una dichiarazione, da
sottoscrivere da parte del Rappresentante Legale dello stesso sulla funzionalità del progetto
alla luce della rimodulazione;

VISTA  la nota prot. 3995 del 26/01/2021 con la quale il Rappresentante Legale del “CONSORZIO
AGRARIO  DI  AGRIGENTO”   con  sede  ad  Agrigento in  via  Scime’4,  Contrada  San
Giuseppuzzu  C.F.  00066200841 fornisce  il  progetto  rimodulato,  la  dichiarazione  che  il
progetto, cosi rimodulato per €  17.226,87, risulta funzionale, le attivita’ previste per l’intero
importo concesso sono state interamente realizzate e chiede  la concessione dell'acconto del
60% delle somme impegnate per l'esercizio finanziario 2020 a favore di codesto Consorzio;

VISTO  che  l’Ente  beneficiario  è  stato  sottoposto  a  verifica  DURC  in  data
11/03/2021 e  lo  stesso è  risultato  regolare   è  stato  sottoposto  a  verifica  Equitalia  in  data
03/05/2021 ed è risultato non inadempiente;

VISTA la nota prot. n.0012147 del 23/02/2021 di richiesta di informazione di cui all’art.91 del D.Lgs
n. 159/2011e successive disposizioni di cui al   D.Lgs n. 153/2014, inviata alla Prefettura di
Agrigento;

VISTA  la nota del  03/02/2021 acquisita  al  prot.n.  5887 del 03/02/2021 inviata dal  CONSORZIO
AGRARIO  DI  AGRIGENTO”,  di  richiesta  dell’emissione  del  provvedimento  di
liquidazione  dell’acconto,  nelle  more  della  verifica  da  parte  della  Prefettura,  sulla
documentazione informativa antimafia, sotto condizione risolutiva;

RITENUTO per  quanto  sopra,  di  liquidare,   a  favore  del  CONSORZIO  AGRARIO  DI
AGRIGENTO”   con sede  ad  Agrigento in  via  Scime’4,  Contrada  San Giuseppuzzu  C.F.
00066200841, la somma di € 10.336,12 quale  acconto del  60%  per l’esercizio finanziario
2020 sull'impegno assunto con D.D.S.  4716 del  30.12.2020 a valere sul capitolo 144136 ai
sensi dell'art.128 della L.R. 11/2010;

CONSIDERATO che  l'Ente  beneficiario  ha  comunicato  tutti  i  dati  da  pubblicare  sul  nostro  sito
istituzionale di cui all'art. 22, comma 1, lettera da a) a c) e che gli accertamenti previsti dalla
circolare n. 29/2015 dell'Assessore Regionale all'Economia, trasmessa in data 29/10/2015 con
prot. n. 59183 sono stati svolti ed hanno avuto esito positivo;

Ai sensi delle vigenti disposizioni.
DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse che si intendono integralmente riportate, si dispone la liquidazione
di € 10.336,12 a valere sul Capitolo 144136 Codice SIOPE U1.04.03.99 999 del Bilancio della
Regione  Siciliana,  Rubrica  Dipartimento  Regionale  Agricoltura  per  l'esercizio  finanziario



2020, in favore del CONSORZIO AGRARIO DI AGRIGENTO”  con sede ad Agrigento in
via  Scime’4,  Contrada  San  Giuseppuzzu  C.F.  00066200841  ,  quale  acconto  del  sostegno
economico sotto forma di contributo per il 2020 a valere sul D.D.S. 4716 del 30/12/2020.

Art.2)   E’ autorizzata l’emissione del mandato diretto mediante  accreditamento sul Conto  Corrente
intrattenuto  presso  la Banca UNICREDIT S.P.A. Fil.  Agrigento Aldo Moro C/C intestato a
Consorzio Agrario di Agrigento scarl IBAN: IT 56 Z 02008 16600 000500007959, ai sensi art
21 L.R. 8 maggio 2018 n 8 circolare 11 del 25 mag. 2018, e a norma dell'art.21 della L.R. n.6
del  07/03/97,   in  favore del  CONSORZIO  AGRARIO DI AGRIGENTO”  con sede ad
Agrigento in  via  Scime’4,  Contrada  San  Giuseppuzzu  C.F.  00066200841, indicando  come
causale “acconto del 60%  sul sostegno economico sotto forma di contributo per l’anno 2020 a seguito
manifestazione di interesse ai sensi dell' art 128 L. R. n. 11 /2010”

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell' art.18
del D.L. 22/06/2012 n.83, dell'art.37 del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e dell'art.98 della L.r. n. 9
del 07/05/2015.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per gli adempimenti di
competenza.

PALERMO,     26/05/2021                  
                                                                                                        
                                                                                     Il Dirigente del Servizio 5
                                                                                        (Vincenzo Pernice)
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