
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
C A L T A G I R O N E

- Partita IVA N.00516680873

Delibera N.  034  dell'anno 2019

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'anno 2019 - Triennio 2019/2021 (art. 11 comma 5
del D.lgs n. 118/2011).

L'anno duemiladiciannove  il giorno Ventisei del mese di Agosto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cosi costituito: 

 - Presidente - Giuseppe Li Volti (D.A. n. 19/GAB del 16/03/2018),

 - Componente - Rosario Marchese Ragona (D.A. 09 giugno 2017 n. 41),

 - Componente - Franzo Boscarino (D.A. 09 giugno 2017 n. 41), 

Assistito dal  Direttore,  Dr.  Carmelo  Nicotra,  nominato  con  D.A.  n.20/GAB del  16/03/2018  emanato
dall'Assessore Regionale del Dipartimento Agricoltura;.
Visto il  Regio  Decreto  n.  2034  del  12/08/1927  concernente  l’istituzione  della  Stazione  Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 01/08/1974 concernente il subingresso dell’Amministrazione Regionale
allo Stato nella gestione della Stazione predetta;
Vista la delibera n. 7/2016 del 09 agosto 2016 avente per oggetto: "Approvazione Adeguamento Statuto
della stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e 4 della L.r.
9/2015";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 15 marzo 2017 che esprime, ai sensi dell'articolo
3,  ultimo  comma  della  legge  regionale  10  aprile  1978,  n.  2,  parere  favorevole  all'approvazione  delle
modifiche dello statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia, adottate con
la deliberazione commissariale n. 7 del 09 agosto 2016 in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 18 comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20;   
Visto il D.A. 17 marzo 2017, n. 20/GAB con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo
Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  approva  le  modifiche  allo  Statuto  dell’Ente,  in  conformità   alle
deliberazioni summenzionate;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma de-
gli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." (GU n.172 del 26-7-2011 );

Vista la Legge di Stabilità 22 febbraio 2019 n. 01: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'an-
no 2019. Legge di Stabilità regionale" - Pubblicata nella GURS il 26 febbraio 2019, n. 9 - Parte Prima”;

Visto  l'articolo  8  (comma  1  e  2)  "Rifinanziamento  leggi  di  spesa.  Disposizioni  finanziarie"  della
summenzionata  Legge,  che  dispone  nuove  assegnazioni  finanziarie  nel  Triennio  2019/2021  di  cui
all'ALLEGATO I - Parte A, e nello specifico al Cap. 143303 - Missione 16 Programma 1 - Titolo 1- della
Regione Sicilia (contributo annuo alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura);
Vista  la nota n. 517 del 06 agosto 2019 con cui il  Direttore dell'Ente, Dott.  Carmelo Nicotra, dispone
l'invio,  del  documento  contabile  in uno alla  nota  integrativa ed agli  allegati,  al  Collegio dei  Revisori,



nominato  con  D.A.  n.56/GAB  del  30/08/2017,  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Consiglio  di
Amministrazione,  rimodulato  ed  integrato  dei  documenti  mancanti  sulla  scorta  delle  disposizioni
dell'Organo di Controllo, di cui al verbale n. 25/2019 del 30 luglio 2019;
Visti a tal fine gli elaborati predisposti con le seguenti risultanze:
ENTRATE

 € 333.360,15 per l'esercizio 2019,

 € 288.928,70 per l'esercizio 2020,

 € 288.928,70 per l'esercizio 2021,
ed USCITE di pari importo;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’Ente formulato nella seduta del 21 agosto 2019
con Verbale n. 26/2019 (allegato alla presente).

In conformità alle premesse,

D E L I B E R A

Art. 1) Di approvare, nel testo allegato alla presente delibera, il Bilancio di Previsione della Stazione

Consorziale  Sperimentale  di  Granicoltura  per  la  Sicilia,  per  l’esercizio  finanziario  2019  -  Triennio

2019/2021 con le seguenti “Entrate”:

 € 333.360,15 per l'esercizio 2019,

 € 288.928,70 per l'esercizio 2020,

 € 288.928,70 per l'esercizio 2021,
ed “Uscite” di pari importo.

Art. 2) Di inviare copia della presente delibera, in uno al parere del Collegio dei revisori, dei tabulati

e della nota integrativa, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea  –  Dipartimento  Regionale  dell’Agricoltura  -  per  gli  adempimenti  di  competenza  in

ottemperanza all’art. 20 della L. R. n. 2/2002.

Art. 3) Di pubblicare la presente delibera,  in ottemperanza alle disposizioni  di cui al D.lgs. 14

marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

Il Direttore Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

(Dott. Carmelo Nicotra) PRESIDENTE:__________________________

COMPONENTE:_________________________

COMPONENTE:_____________________________

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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