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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, n'TO;
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 5/12/2009 "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 5/12/2009, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni";

VISTO l'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 "Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale";

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.;

VISTI gli artt. 26 e 27 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";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e corretti ve per
l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

VISTO il decreto dell' Assessore regionale per l'Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai
fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione
dell'entrata e della spesa sono ripartite in capitoli, e per alcuni di essi in articoli;
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VISTO il D.D.G. n. 147 del 15/03/2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le
Azienda Reg.le Foreste Demaniali ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

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 il D.P. Reg. 28 gennaio 2014 n. 510 con il quale è stato adottato il "Piano triennale per la
prevenzione della corruzione" (PTPC) 2013-2016 dell'Amministrazione regionale e il
"Piano triennale per la trasparenza e per l'integrità" (PTTI), che ne costituisce una
sezione;

VISTO il D.P. Reg. 4 ottobre 2013 n. n. 5760, pubblicato nella GURS n. 48 del 25 ottobre 2013,
Parte I, con il quale sono stati nominati quali Referenti per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza, nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, i Dirigenti Generali
dei Dipartimenti Regionali ed Uffici equiparati, i Dirigenti preposti agli Uffici Speciali ed
agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e il Dirigente preposto
all'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro
reinserimento sociale;

VISTE misure di prevenzione previste nel "Piano triennale per la prevenzione della corruzione"
(PTPC) 2013-2016, che il Dipartimento dovrà da adottare obbligatoriamente e con
tempestività, relative alle classi dei procedimenti di propria competenza, per ciascuna Area
di rischio individuata (A, B, C, D), ritenute oggettivamente prioritarie in questa fase di
prima applicazione del Piano, già trasmesse a tutte le Strutture intermedie, in ultimo con
nota prot. n. 1629 del 12/02/2014, nonché al Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale, con nota pro t. n. 17790 del 26111/2014;

RITENUTO necessario, parallelamente all'applicazione del PTPC, avviare un percorso continuo,
finalizzato all'individuazione di ulteriori Aree di rischio e/o misure di prevenzione da
adottare, per rendere dinamico il medesimo Piano, che preveda la partecipazione di tutti i
dirigenti del Dipartimento;

RITENUTO opportuno definire un modello organizzativo che consenta, in maniera efficace ed
efficiente, l' acquisizione di dati e informazioni dalla periferia verso il centro e viceversa
garantendo, altresì, la veicolazione dei contenuti, delle informazioni e delle misure di
prevenzione presenti nel P.T.P.C. vigente, nonché di formulare specifiche proposte di
misure volte a prevenire e contrastare il rischio corruzione;

RITENUTO altresì, che tale modello organizzativo deve necessariamente prevedere la
partecipazione attiva di tutti i dirigenti delle Strutture intermedie e delle Unità di Staff, in
modo particolare quelli preposti alle Aree di rischio, che possano in maniera sistematica
confrontarsi e validare l'efficacia dell'intero processo di attuazione del Piano, intervenendo,
ove necessario, con la proposta di opportune misure correttive;

RITENUTO quindi procede alla costituzione di un Tavolo di lavoro permanente, costituito da tutti i
dirigenti delle Strutture intermedie e delle Unità di Staff del Dipartimento, che dovrà riunirsi
periodicamente al fine di garantire quanto previsto nel PTPC e di supportare il Dirigente
Generale n.q. di Referente della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per gli
adempimenti di competenza;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
decreto, è istituito il Tavolo di lavoro permanente, di supporto del Referente per la
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prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Dipartimento Regionale dello Sviluppo
rurale e Territoriale, costituito da tutti i dirigenti responsabili delle Strutture intermedie e
delle Unità di Staff del Dipartimento, con i seguenti compiti:

a) Concorrere all'individuazione delle aree e procedimento a rischio e alla definizione di misure
idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, nonché a controllarne il rispetto da
parte di tutti i dipendenti del Dipartimento.

b) Concorrere alla costante verifica dell'attuazione delle misure e all'aggiornamento del
P.T.P.C.

c) Fornire le informazioni richieste dal Referente per gli adempimenti da porre in essere nei
confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

d) Avanzare proposte per la rotazione del personale esposto al rischio.
e) Avanzare proposte formative per il personale del Dipartimento.

Art. 2) Il Tavolo di lavoro permanente si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni
qual volta ritenuto necessario dal Referente per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza.

Palermo, lì . 1 MAR.'''ilff
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