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Stazione Con§orzial€ Spèrimènlale
di Granicollura Per la Sicilia

--caltagirone--

Prot. n. 629118
Dèl 07/08/18

Si notifica il D.D.S. n. 1722 del20101l20l8, relativo all'approvazione del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2018.

Si chiede di riscontrare l'avvenuta ricezione, stesso mezzo.

Il Dirigente della U.O. S2.03
Anna Maria Pileri

lrl &A,

Responsabile del Servizjo 2: Dolt. Antonio Ce6are - tel. 09 I ?0761 18

Responsabil€ della UO 52.03: D.ssaAnna Maria Pileri
email: annamarìa.pileri@re8ione.sicilia.il

Ricevimentoi Mercoledì - Giovedì -ore 9:30- I3:00; Mercolediore 15i30.17,00
Viale Rogione Siciliana.2TTl -90145 Palerno

,^r.r*o ùZ - of - ?c/,t

NON SEGUE CARTACEO

Alla Stazione Consorziale Sperimentale di
Granicoltura per la Sicilia
Via Sirio n. 1

95041 - Borgo Santopietro
Caltagirone (CT)
info@sranicoltuLa.it



D.D.S.n.l?22-/2015

Servizio 2

REPUBBLICA ITALIANA
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--Caltagirons--

Prot. n. 629118
Del 0?/08118 REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979,n.70 che apptova il Testo Unico del1e leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 08 del 08 maggio 2018 "Disposizioni programmatiche e correttive per I'anno
2018, legge di stabilità regionale". pubblicata nel supplemento ordinario n. I della GURS n.

21, parte prima, dell' 11 maggio 2018;

VISTA Ia L.R. n.9 del 08 maggio 2018, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triemio 2018-2020";

VISTA la delibera della giurta Regionale del Govemo del 1l Maggio 2018, n.195 "Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020, Decreto legislativo 23 giugno
201l, n.118, Allegato 411 -9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e

Bilancio Finanziario gestionale e piano degli indicatori;

VISTA la Legge Regionale n.47 del0810711-977 che detta norme in materia di bilancio e contabilita
della Regione Siciliana e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. i 0 del 15/05/2000 che detta norme sulla dirigenza;

VISTO il D.P.R. n. 696 <tel 18ll)1i 9l;49, relalivo alla contabilità degli Enti Pubblici;

VISTO l'a(. 32 della Legge Regionale n.6/97 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 53 della Legge Regionale n.17 del28112/2004;

VISTO I'art. 26 della Legge Regionale n. 4 del16104/2003;

VISTO il D.P.R. n. 97 del 2110212003 relativo al regolamento concemente amministrazione e

contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge n. 70 del 2010311975

VISTO il D.P. Reg. n. 729 del 29 maggio 2006 recante Ie modalità di applicazione in ambito
regionale del predetto D.P.R. n. 9712003, con le opportune modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo n. ll8 d,el 2310612011 e successive modifiche e integrazioni, che
detta principi contabili generali ed applicati per le regioni, le province autonome e gli enti
locali;

VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Centrale della Regione, che fomisce
le prime indicazioni ìn merito all'applicazione del Decreto Legislativo sopramenzionato;

VIS'|O lart. i comma 16 lettera c della Legge n. 190 del 0611112012 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della comrzione e delf illegalità nella Pubblica
Amministrazìone";



integrazioni, relativo a[l'obbligo di pubblicità sulla rete internet in materia di concessioni di
vantaggi economici e secondo il principio di accessibilità dell'amministrazione trasparcnte;

VISTA la nota prot. n. 7410 del07l02l20l3 dell'Assessoralo deli'Economia , Dipartimento Bilancio
. e Tesoro relativa all'obbligo di pubblicazione dei prowedimenti oggetto di concessioni di

vantaggi economici;

VISTi gli a;l,t. n.22,26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/0312013 attinente al riordino
della disciplina riguardante eli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 98 comma 6 della L.R. n. 09/2015 relativo all'obbligo di pubblicazione, per esteso di
tutti i decreti dirigenziali;

VISTA la circolare n. 15 dell'Assessorato dell'Economia, prot. n. 27629 del 20 maggio 20i5,
avente per oggetto "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio: obblighi
di pubblicazione", recante un compendio della nuova normativa per I'assolvimento di tutti gli
obblighi di pubblicazione dei dati contabili in capo agli Enti ed Organismi strumentali della
Regione ed in capo alla Regione stessa;

VISTO il D.P.R n. 696 del 16 febbraio 2018 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. Carmelo Frittitta;

VISTO Il D.D.G. n. 71 del 24 gennaio 2018 di con il quale i1 Dirigente Generale ha conferito
l'incarico di Dirigente del Servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e

zootecniche" al Dott. Antonio Cesare;

VISTO il nuovo statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia,
approvato con D.A n.20lGab del 1710312017;,

VISTA la nota prot. n. 3575 del 25 gennaio 2017 con la quale il Dirigente Generalé del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha assegnato la gestione del capitolo di spesa 143303
("contfibuto annuo alla Stazione Sperirnentale Consorziale di Granicoltura per la Sicilia (ex

cap. 14707)" al Dott. Antonio Cesare, nella qualita di responsabile del Servizio 2;

VISTO l'allegato 1 della già menzionata legge regionale n.8 del 08 maggio 2018 "Disposizioni
programmatiche e conettive per I'anno 2018" - Legge di stabiìità 2018 che, per l'annualità
2018, nel capitolo in uscita 143303 "Contributo annuo alla stazione sperimentale consorziale
granicoltura per la Sicilia" prevede uno stanziamento di euro 251.843,00;

VISTA la nota delia Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia prot. n. 463/18

del 0410612018, assunta al prot. del Dipartimento dell'agricoitura con n' 36357 del

05/06/2018, con [a quale è stata trasmessa la delibeta n. 10 del 04 giugno 2018, avente per

oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018- triennio 201812020 " (ltt.
11 comma 5 del D. lgs n. 118/2011) - giusta Legge di stabilità n' 08/2018 e il Documento

Contabile con i relativi allegati;

VISTA il verbale n. 8/2018 elaborato dal collegio dei revisori della Stazione Consorziale

Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, con il quale lo stesso collegio esprime parere

favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-

triennio 2018/2020;

VISTO il Bilancio di previsione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la
Sicilia, per I'eserc izlo finarrziaiio 20 1 8 e triennio 20 1 8/2020 e relativi allegati;

66NSIDERATO che il servizio 2 ha verificato i dati previsti nel D. 1gs n.3312013; riportati nel
proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", relativi aila Stazione

Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Siciliq nonché l'assolvimento di tutti g1i

VISTO fart. 18 comma 1 del Decreto Legge n. 83 del 22106/2012 e successive modifiche e



obblighi di pubblicazione, sul sito dell'Ente, per quanto attiens ai dati di bilancio ed ai
documenfi contabili della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per 1a Sicilia;

RITENUTO di potere approvare il Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2018 e triennio
2018/2020 della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.l) In conformità alle premesse è approvato il bilancio di previsione per I'esercizio
finanziario 2018 e trienrÉo 201812020 della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per
la Sicilia di Caltagirone, approvato con delibera del C.d.A n. i 0 del 04/06/2018;

Art .2) I1 presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
sul sito istituzionale, ai frri dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.
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