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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 08/07/1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000 n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 25/05/1995, n.45; 

VISTA la Legge Regionale 27/04/1999 n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 22/12/2005 n.19; 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i; 

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le prime 

indicazioni in merito all’applicazione del Decreto Legislativo sopra citato;  

VISTA la L.R. n. 8 del 8/05/2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di 

stabilità regionale”; 

VISTA la L.R. n. 9 del 8/05/2018 ”Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-

2020”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 11/05/2018 che approva il Documento tecnico di 

accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018;     

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II 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. n. 9 del 7/5/2015 modifica del Decreto del presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella GURS del 1/07/2016 n. 28; 

VISTO il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito al Dott. Mario Candore 

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, a decorrere dal 

15/02/2018 per la durata di due anni;  

VISTO il DDG n. 672 dell’11/06/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area 2 – 

Trasparenza, Legalità e contenzioso, al dott. Fabio Donato; 



VISTO il DDG n. 818/Area I – U.O.1 del 27/06/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha delegato al Dott. Fabio Donato la gestione della spesa 

sul capitolo 155317;  

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 del 14/03/2013 artt. 26 e 27; 

 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 61 del 7/2/2017 con il quale è stata disposta la liquidazione 

in favore dei percipienti di cui oltre di quanto appresso per ciascuno indicato: 

 

per un totale complessivo di € 17.048,11 mediante emissione di speciale ordine di pagamento in conto 

sospeso sul capitolo 155317 del bilancio della Regione siciliana; 

VISTA la scheda partita debitoria trasmessa al Dipartimento Bilancio e Tesoro per il tramite della 

Ragioneria Centrale in data 29/9/2016 con nota prot. n. 23769 (allegata al decreto 1653 del 30/12/2016 

giusta nota commissariale 4933 del 1/2/2017) e ritrasmessa dalla competente Ragioneria anche al Servizio 

Bilancio con nota prot. 10924 del 7/3/2017, con cui si chiedeva il riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 24.082,08 che potrà trovare copertura nello 

stanziamento del capitolo 155317; 

VISTO il DDL 336/A che ha riconosciuto la legittimità dei debiti fuori bilancio ed ha immesso sul 

capitolo 155317 la somma di € 7.033,97; pari alla differenza tra i suddetti € 24.082,08 ed € 17.048,11  

come sopra complessivamente pagati con il citato Decreto del Commissario ad acta n. 61 del 7/2/2017, a 

mezzo degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso nn. 10003, 10004, 10005 del 7/3/2017 di cui 

alla nota della competente Ragioneria prot. n. 10923 del 7/3/2017 indirizzata anche al Servizio Tesoro; 



 

RITENUTO di dover assumere sul capitolo 155317 un importo complessivo di spesa pari ad € 7.033,97 

per la regolarizzazione contabile del mandato di pagamento in conto sospeso in favore di 

 

 

 

Ai termini delle vigenti disposizioni 

DECRETA 

Art. 1 - In conformità alle premesse che si intendono integralmente richiamate e trascritte, è impegnata la 

somma complessiva di € 7.033,97 sul capitolo 155317, del bilancio di spesa della Regione siciliana per 

l’esercizio finanziario 2018. 

Art. 2 - É disposto il pagamento della somma complessiva di € 7.033,97 sul capitolo 155317 in favore di 

 

 

 

mediante versamento nella contabilità provvisoria “ordinativi in conto sospeso in attesa di mandati, cod. 

15”. 

Art. 3 - Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza ed ai 

sensi della L.R. n. 21 del 12/08/2014 art. 68 – “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 

dell’attività amministrativa” sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito 

istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. 

 

Palermo, 27/12/2018         IL DIRIGENTE GENERALE 

            (Mario Candore)  

 

 


