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ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 08/07/1977, n047 e s.m.i;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, nOlO;
VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P. n. 12 del 5/1212009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008
''Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell' Amministrazione della Regione;
VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P. n. 6 del 18/01/2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5/1212009, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni";
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di
tutela della vegetazione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura
- A.R.S.E.A.;
VISTO il del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
VISTO il D.P. n. 842 del 24/02/2014 con il quale il Presidente della Regione conferisce all'Ing.
Pietro Lo Monaco, dirigente regionale di terza fascia, l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento
Regionale
dello
Sviluppo
Rurale
e Territoriale,
dell' Assessorato
dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata di anni tre,
salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza;
VISTO l'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 "Disposizioni programmati che e
correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale", ed in particolare il comma 4 che
stabilisce che "il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda regionale delle
foreste demaniali dalla legge regionale Il marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed
integrazioni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e
successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al
Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, sono trasferiti al Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
VISTO il D.D.G. n. 147 del 15/0312013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le
Azienda Reg.le Foreste Demaniali ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;
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VISTA la nota prot. n. 1898 del 10/01/2014, a firma del Sig. Assessore, con la quale si comunica a
tutti i dirigenti che nelle more dell' adozione del Decreto presidenziale relativo alla
riorganizzazione ai sensi dell'art. 34 L.R. 9/2013, tutte le strutture del Dipartimento Regionale
Azienda Regionale Foreste Demaniali vengono coordinate dal Dipartimento Regione dello
Sviluppo Rurale e Territoriale;
VISTA la deliberazione n. 8 del 23 gennaio 2014 della Giunta di Governo con la quale è stata
apprezzata la riorganizzazione del neo Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea, concernente gli assetti organizzativi dei tre Dipartimenti
regionali, ed autorizzato l'espletamento del procedimento regolamentare;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa" che al capo IV pone l'obiettivo della
razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei
procedimenti amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i
servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità,
efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;
VISTO che il D.P.C.M. 31 ottobre 2000 "Regole tecniche per il protocollo informatico" prescrive
che il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
informatica dei flussi documentali e degli archivi predisponga lo schema del Manuale di
gestione e di conservazione dei documenti, e che ciascuna pubblica amministrazione adotti un
proprio manuale;
VISTO il Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 14 ottobre 2003, con il quale
sono state approvate le linee guide per l'adozione del protocollo informatico e per il
trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;
VISTE le deliberazioni AIPA n. 51/2000 e n. 42/2001;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
RITENUTO opportuno procedere, all'approvazione del "Manuale di gestione del protocollo
informatico e dei flussi documentali" del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale;
VISTO l'allegato "Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali" del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, redatto ai sensi dell'art. 5 del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000;
A TERMINE delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art. 1) Per quanto esposto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto integralmente, è
approvato il "Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali" del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, redatto ai sensi dell'art. 5 del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2) E' adottato, con decorrenza immediata il "Manuale di gestione del protocollo informatico e
dei flussi documentali" del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
Art. 3) Al fine di consentire continuità dell'azione amministrativa, nelle more della riorganizzazione
del nuovo Dipartimento, il titolario di classificazione del sistema informatico di
protocollazione IRIDE rimarrà invariato fino all'entrata in vigore del nuovo funzionigramma
del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
Art. 4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale
dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
Palermo , lì
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