
D.D.S. n. 639/2017

REPUBBLICA   ITALIANA

Regione  Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE 

  DELL' AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE 

 E  DELLA  PESCA MEDITERRANEA

  DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA

   SERVIZIO 2 – INTERVENT I RELATIVI  ALLE

      PRODUZIONI   AGRICOLE  E  ZOOTECNICHE  

  UO S2.03- Interventi per la  OCM UNICA Settore Vegetale

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 Legge Regionale 08.07.1077 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA   la Legge Regionale n. 9/2015, art.98, comma 6, sull'obbligo della pubblicazione dei 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.L. sopra citato;
VISTA  la Legge Regionale 29.12.2016 n.28 che autorizza l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2017,  
secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dello schema di bilancio della Regione Siciliana per  
l'esercizio finanziario 2017;
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 17 dicembre 2016 “approvazione disegni di legge” 
Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il  
triennio 2017-2019;
VISTA   la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 “Autorizzazione esercizio provvisorio per 
l'anno  2017  –  Decreto  Legislativo  23.06.2011,  n.118  allegato  A/1-9.2-Documento  tecnico  di 
accompagnamento e Bilancio finanziario Gestionale per l'anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di 
competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione-”;
VISTA  la Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 “Proroga esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione 
del  Fondo Regionale  per  la  Disabilità.  Norme  urgenti  per  le  procedure  di  nomina  nel  settore  sanitario  
regionale.”:
VISTA   la Deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 06.03.2017 “Proroga dell'esercizio provvisorio per 
l'anno  2017  –  Decreto  Legislativo  23.06.2011,  n.118  allegato  A/1-9.2-Documento  tecnico  di 
accompagnamento e Bilancio finanziario Gestionale per l'anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di 
competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione-”;
VISTO    il D.P.R. n.97 del 27.07.2003 recante “Regolamento concernete amministrazione e contabilità degli 
Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975 n.70;
VISTA    la L.R. n.6/97 art.32 e s.m.i;
VISTO   il D.P. Reg. n.3071 del 24.05.2016, 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 al Dott. Gaetano Cimò:
VISTO   il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.12  del  14.6.2016 con il  quale  è  stato  approvato il  
regolamento  di  attuazione  del  titolo  secondo  della  L.R.  16.12.2008  n.19  “Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art.49, comma 1 della L.R. 7.5.2015 n.9. Modifica del 
Decreto del Presidente della regione 18.01.2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO   il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  n.4637  del  



14.07.2016, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Colombo l'incarico di Dirigente del Servizio 2 
“Interventi relativi alle Produzioni Agricole e Zootecniche”,
VISTA   la nota prot. n. 6076 del 07.02.2017, con la quale il Dirigente Generale assegna al Dott. Antonino 
Colombo la gestione del Capitolo 143303 per l'esercizio finanziario 2017;
VISTO   il Decreto Legislativo 14.03.2013 n.33 art. 26 e 27;
VISTO   l'art. 22 del Decreto Legislativo n.33/2013;
VISTO  il D.A. n.36/GAB del 07/07/2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario della  
Stazione Consorziale  Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
VISTA   la nota della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia prot.  660/16 del  
27/7/2016 con la quale viene trasmessa la delibera commissariale n. 06 del 20/7/2016;
VISTA la delibera commissariale della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia n.06 
del 20/7/2016 con la quale si approva il Bilancio di Previsione della Stazione Sperimentale Consorziale di  
Granicoltura per la Sicilia per l'esercizio finanziario 2016,
VISTA  la  nota  prot.  42967  del  09.09.2017  con  la  quale  il  Servizio  2  del  Dipartimento  Regionale 
dell'Agricoltura ha inviato al Servizio 3“Vigilanza” del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro copia del  
Bilancio di previsione 2016 della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, per  gli  
adempimenti di competenza, stante che l'Ente interessato risulta sprovvisto di organo di controllo;
VISTA  la nota prot. 48233 del 11.10.2016 con la quale il Servizio 3 “Vigilanza” del Dipartimento Regionale 
Bilancio e Tesoro esprime parere negativo all'approvazione del Bilancio di previsione 2016 sopra citato,  
ravvisando la necessità che siano apportate opportune modifiche al documento contabile;
VISTA  la nota prot. 49574 del 20.10.2016,  del Servizio 2 del Dipartimento regionale Agricoltura, con la 
quale si richiede alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia  di apportare al proprio  
Bilancio  di  Previsone  2016  le  opportune  modifiche  indicate  nella  nota  del  Servizio  3  “Vigilanza”  del  
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro sopra citata;
VISTA    la nota della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia prot. 1104/16 del  
22/11/2016 con la quale viene trasmessa la delibera commissariale n. 11 del 15/11/2016 “Approvazione della  
rimodulazione operata sul Bilancio di Previsione 2016” e il  Documento Contabile con i relativi allegati;
VISTA la delibera commissariale della Stazione Consorziale Sperimentale  di Granicoltura per la Sicilia n.11  
del 15/11/2016 con la quale si approva il Bilancio di Previsione della Stazione Consorziale di Granicoltura 
per  la  Sicilia  per  l'esercizio  finanziario  2016,  riportante   le  modifiche  e  le  integrazioni  a  seguito  delle 
osservazioni mosse dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio V 
Vigilanza, con nota n. 48233 del 11.10.2016;
VISTA   la  stessa  nota  prot  48233  dell'  11/10/2016  del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  –  Servizio  3 
Vigilanza,  con la  quale  si  demanda al  Servizio 2 del  Dipartimento  Regionale  Agricoltura  il  compito di  
“verificare  il  rispetto  delle  condizioni  poste  e  determinarsi  in  ordine  all'approvazione  del  documento 
contabile”;
VISTO  il Bilancio di Previsione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia per 
l'esercizio finanziario 2016, così come approvato con la citata Delibera Commissariale n. 11/2016;
CONSIDERATO  che  il  Servizio  2  ha  verificato  i  dati  riportati  sul  proprio  sito  relativi  alla  Stazione 
Consorziale Sperimentale di  Granicoltura per la Sicilia e la pubblicazione sul  sito dell'Ente alla sezione  
“amministrazione trasparente” dei dati previsti dagli artt. 14 e 15 del D. L.vo 33/2013;
RITENUTO  di potere approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 della Stazione  
Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

A TERMINE  delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.1)  In conformità  alle premesse che si  intendono integralmente  riportate,   è  approvato il  bilancio di  
previsione per l'esercizio finanziario 2016 della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la 
Sicilia di Caltagirone, approvato con delibere n. 06 del 20.07.2016 e n. 11 del 15.11.2016 del Commissario 
Straordinario.
Art.2) Il presente Decreto, ai sensi del comma 6, art.68 della L.R. 9/2015, sarà trasmesso al responsabile del  
procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo 17/03/2017                                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                                     F.to  Colombo 


