
 D.D.S. n. 4715 /2020

        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. 8 luglio1977 n. 47  “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”
e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art.7 della Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10 “ Norme sulla dirigenza”;
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 Decreto Legislativo sopra citato;
VISTO  l'art.1  comma  16  lettera  c)  della  legge  6  novembre  2012  n.  190  –  Disposizioni  per  la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica Amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
Amministrazioni;

VISTA  la L.R. n.9/2015, art. 98, comma 6, sull’obbligo pubblicazione decreti;
VISTA la L.R. 12/05/2020 n. 9, “ Legge di stabilità regionale 2020-2022;
VISTA la L.R. 12/05/2020 n. 10, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-

2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 172 di approvazione del Documento

Tecnico di Accompagnamento e il  Bilancio gestionale per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente            
             Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della
             Deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 28/05/2020;
VISTO il  D.D.G. n.2095 del  16/09/2019,  con il  quale  è  stato conferito al  Dott.  Vincenzo Pernice

l'incarico di Dirigente del Servizio 5 "Ricerca, assistenza tecnica,  divulgazione agricola ed
altri servizi alle aziende";

VISTA  la  richiesta  del  Sig.  Luigi  Dimino  nella  qualità  di  presidente  e  legale  rappresentante  del
Consorzio Agrario di Agrigento, inviata per pec al servizio 5 in data 22/09/2020 ed acquisita al
prot.  n.  44767  del  23/09/2020,  riguardo  l'erogazione  del  contributo  per  le  spese  di
funzionamento anno 2020;



VISTA  la  circolare  13  del  28/09/2020  dell’Assessorato  Regionale  dell’Economia  Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro – Servizio 10 -” Coordinamento Attività 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  circolare  16  del  28/10/2020  dell’Assessorato  Regionale  dell’Economia  Dipartimento
Regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Servizio  10  -”  Coordinamento  Attività  delle  Ragionerie
Centrali, che ha apportato alcune modifiche alla circolare 13/2020;

VISTA  la disponibilità finanziaria sul Capitolo 148102 codice siope 104099999 “contributo per le
spese  di  funzionamento  ai  consorzi  agrari  funzionanti  in  regime  ordinario  per  le  finalità
dell’art.29 del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, pari a €
73.698,06;

VISTE le  determinazioni  dell'Assessorato  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca
Mediterranea, prot. n. 67210 del 22/12/2020,  in merito alla ripartizione della somma di €
73.698,06 per i Consorzi Agrari Provinciali di Palermo e Agrigento da suddividere in maniera
equa per entrambi i Consorzi;

VISTA   la dichiarazione resa di cui alla circolare n.16/2020 sopra richiamata;           
RITENUTO di  dover  impegnare  sul  capitolo  148102   codice  siope  104099999  per  l’esercizio

finanziario 2020   la somma di € 36.849,03 da destinare al fondo di funzionamento anno 2020
a  favore del Consorzio Agrario  di Agrigento con sede in Agrigento C/da S.Giusippuzzu via
G.Scime’ n.4 - C.F. 00066200841, sotto condizione risolutiva ai sensi del D.lgs. 159/2011 e
s.m.i;

Ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1
Per quanto esposto in  premessa,  è impegnata sul  Capitolo 148102 del Bilancio della  Regione siciliana
rubrica Dipartimento regionale dell’Agricoltura codice siope 104099999 per l’esercizio finanziario 2020 la
somma di € 36.849,03 ( euro trentaseimilaottocentoquarantanove/03) a  favore del Consorzio Agrario  di
Agrigento, con sede in  Agrigento C/da S.Giusippuzzu- via G.Scime’ n.4 - C.F. 00066200841, per le
spese di funzionamento anno 2020 
                                                                                  

Art.2
La  somma  di  cui  all’art.1  è  impegnata  sotto  condizione  risolutiva  ai  sensi  del  D.Lgs.  159/2011,  che
comporta la revoca del finanziamento qualora dalle verifiche della Prefettura dovessero emergere elementi
ostativi a carico degli Amministratori del Consorzio.

       
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. 9 del 07/05/ 2015.

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Agricoltura per la
 registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.

Palermo, 30/12/2020
Il Dirigente del Servizio
    Vincenzo Pernice
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