D.D.S. n. 2883………
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO 6 – INNOVAZIONE, RICERCA, ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE AGRICOLA
UO S6.04-VIGILANZA E CONTROLLO ENTI COLLEGATI DEL SETTORE AGRICOLO

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 Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10;
VISTA la L.R. 08/07/1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2016. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n. 4 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 76 del 22 marzo 2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e
Bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Allegato 4/1 – 9.2 Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”;
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.;
VISTA la circolare n.2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le prime
indicazioni in merito all’applicazione del Decreto Legislativo sopracitato;;
VISTO il D.P. Reg. N° 6617 dell'11.11.2015, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea alla Dr.ssa Barresi Rosaria;
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n.548 del 12
febbraio 2015, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento;
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2899 del 25
maggio 2015, con il quale è stato conferito al Dr. Fabrizio Viola l’incarico di Dirigente del
Servizio 6 “Innovazione, ricerca, assistenza tecnica e divulgazione agricola”;
VISTA la nota prot. n. 6578 del 09/02/2016, con la quale il Dirigente Generale assegna al Dr. Fabrizio
Viola la gestione del capitolo 148102 per l'esercizio finanziario 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33 artt. 26 e 27;
VISTO l’art. 22 del D. lgs. n. 33/2013;
VISTO il capitolo 148102 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato delle Risorse
Agricole e Alimentari che per l’esercizio finanziario 2015 reca uno stanziamento di €
640.000,00 a titolo di contributo per le spese di funzionamento a favore dei Consorzi Agrari

funzionanti in regime ordinario e specificatamente per il Consorzio Agrario di Palermo per le
finalità dell’art 29 del Reg. Ce n 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno;
VISTO il D.D.S. n. 10878 del 23/12/2016 con il quale è stata impegnato, per l'anno 2015, in favore del
Consorzio Agrario di Palermo, la somma di € 416.400,00, di cui 206.400,00 per contributo per
le spese di funzionamento ed € 210.000,00 per le finalità di cui all'art. 29 del Reg. CE
1698/2005 ed in favore del Consorzio Agrario di Agrigento la somma di € 223.600,00 per
contributo delle spese di funzionamento sul cap.147306 del bilancio della Regione Siciliana
per le finalità previste dalla denominazione del capitolo stesso;
VISTO l’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i., che detta disposizioni di carat
tere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di Enti;
CONSIDERATO che la natura in parte pubblicistica dell’attività svolta dai Consorzi Agrari determina
che il contributo in argomento possa essere erogato al di fuori del regime comunitario del de
minimis di cui al Regolamento (CE) n 1998/2006;
VISTA la nota n. 966 del 12/01/2016 a firma del Dirigente Generale che autorizza il Servizio 6 di
questo Dipartimento a provvedere alla liquidazione di € 640.000,00 sul CAP 148102 per
l'anno 2015 a favore dei Consorzi Agrari di Palermo e Agrigento;
RITENUTO pertanto di disporre la liquidazione dell'acconto del 60% delle somme impegnate sola
mente per spese di funzionamento del Consorzio Agrario di Palermo (pari a € 123.840,00) e di
Agrigento (pari a € 134.160,00);
VISTA la nota prot. n. 42069 del 4/06/2015 con la quale il Consorzio Agrario di Palermo ha chiesto
l’acconto del contributo per le spese di funzionamento esercizio 2015;
VISTA la nota prot. n.47187 del 26/06/2015 con la quale il Consorzio Agrario di Agrigento ha chiesto
l’acconto del contributo per le spese di funzionamento esercizio 2015;
RITENUTO che gli Enti beneficiari non sono soggetti a DURC in quanto il contributo da erogare non
afferisce a spese per investimenti e trattasi di società cooperative a r.l. non aventi scopo di
lucro;
VISTA la verifica richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A. datata 16/07/2015 dalla quale si evince che il soggetto è
inadempiente relativamente alla liquidazione a favore del Consorzio Agrario di Palermo - Esercizio
finanziario 2015;

VISTA la verifica richiesta ad Equitalia Servizi s.p.a in esecuzione della normativa sopracitata datata
15/04/2016, da cui si evince la non inadempienza del Consorzio Agrario di Agrigento
relativamente alla liquidazione delle spese di funzionamento;
VISTO l’atto di pignoramento da parte di Riscossione Sicilia datato 30 luglio 2015 nei confronti del
Consorzio Agrario di Palermo soc. coop. a.r.l, con obbligo di versamento di euro 45.333,33
comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora già maturati, che tale soggetto
pubblico prima di procedere al pagamento degli importi dovuti deve saldare il debito Equitalia;
VISTA la nota prot. 26 del 01/09/2015 del Consorzio Agrario di Palermo soc. Coop. a r.l. in ingresso
con nostro prot. n.64130 del 23/09/2015 avente ad oggetto “Accettazione Pignoramento parte
anticipazione del contributo a favore del Consorzio Agrario di Palermo - Esercizio finanziario
2015;
VISTO la nota n. 32572 del 12/04/2016 di Riscossione Sicilia, con cui comunica l'inadempienza del
terzo pignorato nei confronti del Consorzio Agrario di Palermo soc. coop. a.r.l, con obbligo di
versamento di euro 45.333,33, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora già
maturati, che tale soggetto pubblico prima di procedere al pagamento degli importi dovuti
deve saldare il debito Equitalia;
CONSIDERATO che gli Enti beneficiari hanno 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;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;
DECRETA
Art. 1) In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, si dispone la liquidazione
di € 123.840,00 (centoventitremilaottocentoquaranta/00), quale acconto del 60% della somma
assegnata per le spese di funzionamento anno 2015, da cui viene sottratta la somma di Euro
45.333,33 dovuta a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A Riscossione Sicilia S.P.A. sul cap.148102 del
Bilancio della Regione Siciliana rubrica Dipartimento dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea, esercizio finanziario 2016, a favore del Consorzio Agrario di Palermo
con sede in Palermo, via Duca della Verdura 33 c.f. / p. IVA 00103010823, con accreditamento
sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo agenzia di Palermo codice IBAN
IT 75K 032 6816 6000 5231 4916100, pari a € 78.506,67 quale acconto per le spese di
funzionamento anno 2015.
Art. 2) Per quanto esposto in premessa, si dispone la liquidazione di € 45.333,33 (quaranta-cinquemilatrecentotrentatre/33) a favore di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A – Agente della Riscossione per la
provincia di Palermo, per il saldo delle somme dovute dal Consorzio Agrario di Palermo così come
previsto ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R n. 602/1973, e viene autorizzata l’emissione del
mandato diretto di Euro 45.333,33 sul conto corrente bancario che RISCOSSIONE SICILIA S.P.A
(C.F. 04739330829) – che intrattiene presso MPS Codice IBAN IT 30 E 01030 04600
000000582113, indicando come causale: C.F 00103010823 numero di fascicolo 2015/65564.
Art. 3) In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, si dispone la liquidazione
di € 134.160,00, quale acconto del 60% della somma assegnata per le spese di funzionamento
anno 2015 sul cap.148102 del Bilancio della Regione Siciliana rubrica Dipartimento
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea esercizio finanziario 2016 a
favore del Consorzio Agrario di Agrigento via G. Scimè n. 4 c.f./ p. IVA00066200841 con
accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso la banca Unicredit S.p.A. Filiale Agrigento
IBAN: IT 56Z 02008 16600 000500007959.
Art. 4) Il presente decreto, ai sensi del comma 6, art. 98 della L.R. 9/2015, sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.
PALERMO 18/04/2016
Firmato
Il Dirigente del Servizio
(Fabrizio Viola)
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi art. 3, c. 2 Dlg.vo n. 39/93

