
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.  001  dell'anno 2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'anno 2020 - Triennio 2020/2022 (art. 11 comma 5
del D.lgs n. 118/2011).

L'anno duemilaventi  il giorno Quattordici del mese di Settembre

IL COMMISSARIO AD ACTA

Visto il  Decreto  Assessoriale  n.  88/GAB del  03  settembre  2020,  e  precisamente  l’articolo  1  con  cui

l’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nomina il Sig.

Giuseppe Li  Volti,  Commissario ad Acta  della  Stazione Consorziale Sperimentale  di  Granicoltura,  per

l’approvazione dei documenti contabili e di tutti gli atti urgenti ed indifferibili;

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 12 maggio 2020 n. 09: "Legge di Stabilità regionale 2020-2022" - Pubblicata
nella GURS il 14 maggio 2020, n. 28 - Parte Prima”;

Visto l'articolo 25 (comma 1 e 2) "Rifinanziamento autorizzazioni di spesa" della summenzionata Legge,
che dispone nuove assegnazioni finanziarie nel Triennio 2020/2022 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. 304 del 27 luglio 2020 con la quale il Direttore dell'Ente, Dott. Carmelo Nicotra, dispone
l'invio del Bilancio di previsione 2020/22 in uno alla nota integrativa e relativi allegati, al Collegio dei
Revisori dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
Vista l’e-mail del 03 agosto 2020 con la quale il Collegio dei Revisori chiede urgenti chiarimenti circa la
voce  di  spesa  dell’Allegato  del  Bilancio  di  Previsione  della  Regione  Siciliana  2020/22  cap.  143303
Missione 16 che prevede zero per gli anni 2021e 2022 ;
Vista la  nota  n.  329 del  06/8/2020 del  Direttore  dell’Ente  a  chiarimento  delle  osservazioni  poste  dal
Collegio dei Revisori,  allegata alla presente; 
Vista la successiva nota del 14 Agosto 2020 a firma del Presidente del Collegio ( allegata alla presente)
con la quale comunica che non può rendere il  proprio parere di competenza sul Bilancio di previsione
dell’Ente 2020/2022 per le motivazioni che si evincono dall’allegato;
Vista la successiva  nota n. 360 del 3/09/2020 a firma del Direttore dell’Ente ( allegata alla presente) a
chiarimento  delle  osservazioni  poste  dal  Collegio dei  Revisori  con la  quale  si  sollecita,  comunque,  il
Collegio a esprimere il proprio parere di competenza;
Visto il parere negativo reso dal Collegio dei Revisori  con verbale n. 36 del 10/09/2020,
Premesso che 

-  per gli anni 2021 e 2022, pur non essendoci alcuna previsione di trasferimento nel Bilancio di

previsione 2020/2022 della Regione Siciliana a favore di questo Ente, si è ritenuto ragionevole

inserire  lo  stesso  stanziamento  di  pari  importo  dell’anno  2020  in  base  ai  valori  storici,

conformemente a quanto applicato da altri Enti regionali (vedi ESA) e a quanto applicato anche

dallo stesso  Collegio dei revisori con relativo parere favorevole,  per il bilancio di previsione

2019/21;

- qualora  nei termini stabiliti dalla normativa vigente, conseguentemente a variazioni di Bilancio

della  Regione Siciliana,  il  capitolo  143303 non venga rimpinguato  per  gli  anni  2021 e  2022,

l’Ente provvederà immediatamente e senza indugio ad adottare  tutti i conseguenti atti e tutte le

conseguenti procedure previste dalla norma;

-  l’importo incrementato con delibera di Giunta n.312/2020 a favore dell’Ente è pari a € 30.000,00

di cui € 24.834,40 immediatamente disponibili mentre i restanti € 5.165,60, come specificato nella

nota n.43429 del 22/07/2020 dell’Assessorato all’Economia e Bilancio, è rinviata “a successivo

riparto non appena si  renderanno disponibili  le  necessarie risorse per la  relativa copertura

finanziaria”. Quindi  si  è  ritenuto  ragionevole  inserire  l’intero  importo  di  €  30.000,00  ed

eventualmente, nel caso in cui la somma non sarebbe del tutto disponibile entro i termini previsti

per l’assestamento e la salvaguardia degli  equilibri sarà apportata una immediata variazione di

Bilancio.

Visto il disavanzo scaturente dal Rendiconto 2019, già approvato dall’Ente, che è stato iscritto ed

applicato come posta a se stante nella spesa di questo bilancio di Previsione;

Visti a tal fine gli elaborati predisposti con le seguenti risultanze:
ENTRATE

 € 326.028,44 per l'esercizio 2020,



 € 286.328,44 per l'esercizio 2021,

 € 286.328,44 per l'esercizio 2022,
ed USCITE di pari importo;

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  2020  -  Triennio

2020/2022 con le seguenti “Entrate”:

 € 326.028,44 per l'esercizio 2020,

 € 286.328,44 per l'esercizio 2021,

 € 286.328,44 per l'esercizio 2022,
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 COMMISSARIO AD ACTA

Li Volti Giuseppe

(Dott. Carmelo Nicotra)               __________________________

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

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