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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 

                       AREA 2 "TRASPARENZA, LEGALITÀ E CONTENZIOSO" 

 

                                  Il Dirigente dell’Area 2 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO 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 L. R. 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze 

della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

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 Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: “ Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e s.m.i.; 

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; 

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”; 

VISTO l’art.68 della Legge regionale 19 Agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 “Legge di 

stabilità regionale”; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2018, n. 9 “Bilancio di previsione alla regione siciliana per il triennio 2018/2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, con la quale viene approvato il 

Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale; 

VISTO il D.P. Reg n. 697 del 16/02/2018, con il quale, al Dott. Mario Candore, è stato conferito l'incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; 

 



 

VISTO il D.D.G n. 672 del 11/06/2018, con il quale, al Dott. Fabio Donato, è stato conferito l’incarico di 

Dirigente responsabile dell’Area 2 “Trasparenza Legalità e Contenzioso”; 

VISTO il D.D.G. n. 818 del 27/6/2018, con il quale il dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla 

gestione dei capitoli n. 155317 e 150516; 

VISTO il ricorso al Tribunale di Termini Imerese presentato dal lavoratore forestale a tempo determinato Sig. 

Lavanco Giovanni, assistito dall’Avv. Antonio Maiorana con il quale, oltre al risarcimento a favore del 

lavoratore del danno derivante dal mancato completamento delle giornate lavorative nell’anno 2015, viene 

chiesta la condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle spese e dei compensi legali, oltre al 

rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA; 

CONSIDERATO che in tale tipologia di contenzioso l’Amministrazione regionale è sempre risultata 

soccombente; 

VISTA la PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, in ordine al contenzioso instaurato dal Sig. Lavanco 

Giovanni, suggerisce il ricorso allo strumento transattivo per la definizione della controversia; 

VISTO L’Atto di Transazione del 22/2/2018 che prevede anche il pagamento delle spese legali nella misura di € 

1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) in favore dell’Avv. Antonio Maiorana – C.F.: MRNNTN76L20G273U; 

VISTA la nota di questa Area 2 del 5/9/2018, con la quale si esprime il parere di congruità in ordine agli importi 

concordati con l’atto di Transazione sopra menzionato; 

CONSIDERATO che, pertanto, occorre dar seguito a quanto convenuto nell’Atto di Transazione limitatamente 

al pagamento delle spese legali di € 1.350,00 da imputare al Capitolo di spesa 155317 – Codice SIOPE 

U.1.10.05.01.000 -Capo 20 – Rubrica 5 del Bilancio regionale – Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la Fattura n. 185/2018 del 02/08/2018 dell’Avvocato Antonio Maiorana di € 1.350,00  lorde, di cui € 

243,44 per IVA ed € 212,80 per Ritenuta di Acconto, intestata al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale; 

VISTO il Decreto n. 2467 del 15.10.2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 

Regione – con il quale è stata disposta la variazione di bilancio di € 1.350,00 in favore del succitato Cap. 

155317; 

RITENUTO che occorre, quindi, impegnare la complessiva somma di € 1.350,00, al lordo dell’IVA e della 

Ritenuta di Acconto,  sul Cap. 155317  e provvedere alla materiale corresponsione dell’importo di € 893,76 a 

favore dell’Avv. Antonio Maiorana ed al successivo versamento a favore dell’Erario statale di € 243,44 per IVA 

e di € 212,80 per ritenuta di Acconto, 

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità Generale dello 

Stato 

DECRETA 

Art. 1 – E’ impegnata la complessiva somma di 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00)  da imputare al Capitolo 

di spesa 155317 – Codice SIOPE U.1.10.05.01.000 -Capo 20 – Rubrica 5 del Bilancio regionale – 

Esercizio Finanziario 2018– a favore dell’Avvocato Antonio Maiorana, nato a Palermo il 20/7/1976 – 

C.F-: MRNNTN76L20G273U – Partita IVA: 05106880825 - per dar seguito alle obbligazioni assunte 

con la sottoscrizione dell’Atto di Transazione del 22/2/2018; 

 



 

 

Art. 2 – E’ autorizzato il pagamento della somma lorda di € 1.350,00, così ripartita: 

 € 893,76 (ottocentonovantatre/76) a favore dell’Avvocato Antonio Maiorana, nato a Palermo 

il 20/7/1976 – C.F-: MRNNTN76L20G273U – Partita IVA: 05106880825, da accreditare sul 

numero di  IBAN: IT61C0306943220100000000764 – Istituto Bancario Intesa San Paolo di 

Torino – Filiale di Castelbuono (PA); 

 € 243,44 (duecentoquarantatre/44) da versare all’Erario a titolo di I.V.A.; 

 € 212,80 (duecentododici/80) da versare all’Erario a titolo di Ritenuta di Acconto. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, e sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale 

e territoriale ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.. 
 

Palermo, 22/11/2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2  

            f.to (Fabio DONATO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/1993 


