
D.D.G. n° 2305

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento regionale dell’Agricoltura
                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale del 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l’articolo 11;
VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 e, in particolare, l’ articolo 3, comma 1, l’articolo 8, comma 
1,Tab. A e l’articolo 10;
VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e 
degli Enti di cui all’art.1 della legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i 
bienni economici 2002-2003 e 2004-2005; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana  n. 840 del 24 febbraio 2014 con il quale, in esecuzione della  
Deliberazione di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014 viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Agricoltura alla Dr.ssa Rosaria Barresi,  dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza della 
Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 dicembre 2009, n. 12, registrato al reg. 1, fg. n. 127, del  
17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 370 del 28 giugno 2010,  d’integrazione e modifica dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti regionali; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n. 6, registrato al reg. 1, fg. n. 9, del 19  
febbraio 2013 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013  recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della  
legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19-Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui 
al  suddetto  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  12/2009  e  che  ha  previsto,  tra  l’altro,  l’istituzione  di  Aree  
Interdipartimentali incardinate all’interno del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n° 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per   l’anno 2013,  
 Legge di stabilità regionale ed in particolare l’art. 34, -Riorganizzazione dell’Assessorato regionale delle 
 risorse agricole e alimentari- che al comma 3 ha previsto testualmente :” Alla Tabella A della legge regionale 
 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell’articolo 8 
 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole “Assessorato regionale delle risorse agricole e  
 alimentari - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura – Dipartimento regionale degli  
 interventi infrastrutturali per l’agricoltura- Dipartimento regionale degli interventi per la pesca - Dipartimento 
 regionale Azienda regionale foreste demaniali” sono sostituite dalle parole  “Assessorato regionale 
 dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento regionale dell’agricoltura – 
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale -Dipartimento regionale della pesca mediterranea” e l’art. 35  
con  il  quale  è  stato  istituito  l’Ufficio  per  l’attività  di  coordinamento  dei  sistemi  informativi  regionali  e  l’attività 
informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali;
VISTA  la deliberazione n. 221 del 27/06/2013, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il predetto Ufficio per 
l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali  e l’attività informatica della Regione e delle Pubbliche 
Amministrazioni regionali, individuando altresì il Dirigente preposto all’incarico di responsabile dello stesso Ufficio;
VISTA la  deliberazione  n.  300  del  27/08/2013,  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  l’articolazione  in  
strutture intermedie dell’Ufficio di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione 
e delle Pubbliche Amministrazioni regionali, stabilendo che le nuove strutture presso ciascun Assessorato regionale di  
fatto ingloberanno le strutture già esistenti per la parte relativa alle competenze in materia di sistemi informativi ed 
attività  informatiche  ed  in  particolare  l’individuazione  all’interno  del  predetto  Ufficio  del  Servizio  11°-  Sistema  
Informativo ed Attività Informatiche-Assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari;



VISTO il D.D.G. 579 del 17/06/2010 e s.m.i., con il quale sono state individuate le Unità operative ritenute necessarie 
al  funzionamento  del  Dipartimento  regionale  degli  Interventi  Strutturali  per  l’Agricoltura,  correlate  alle  strutture  
intermedie di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n.12  e s.m.i.,  le competenze assegnate alle stesse Unità e le successive 
modifiche ed integrazioni disposte in materia di Funzionigramma ed Organigramma;
VISTO in ultimo il D.D.G. n° 3867 del 06/08/2013 con il quale è stata approvata l’ultima versione del Funzionigramma 
Dipartimentale,  così  come individuata  nell’allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  dello  stesso  Decreto  e  che 
prevedeva  all’interno  dell’Area  5-Affari  Generali,  Risorse  Umane,  Servizi  Comuni  e  Flussi  Documentali,  l’Unità 
Operativa  n°  21  Supporto  Informatico  del  Dipartimento  cui  erano  attribuite  le  competenze in  materia  di  sistemi 
informativi ed attività informatiche, ora in carico al suddetto Servizio 11° dell’ Ufficio per l’attività di coordinamento  
dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali;
VISTO il D.D.R. dell’ Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica 
della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali, n° 24 dell’11/03/2014 con il quale viene conferito l’incarico  
di  Dirigente  Responsabile  del  suddetto  Servizio  11°-  Sistema  Informativo  ed  Attività  Informatiche-Assessorato 
regionale Risorse Agricole e Alimentari al Dr. Carmelo Notaro, dirigente dell’amministrazione regionale, già incaricato 
presso  il  Dipartimento  Interventi  Strutturali  per  l’Agricoltura  quale  responsabile  della  suddetta  U.O.  21-Supporto  
Informatico del Dipartimento;
VISTO il conseguente D.D.G. N° 1808 del 24/03/2014 con il quale è stata approvata la risoluzione del contratto di 
lavoro del Dr. Carmelo Notaro, relativa all’incarico di dirigente responsabile dell’U.O. 21-Supporto Informatico del 
Dipartimento;

    RITENUTO pertanto  necessario ed opportuno procedere alla formale soppressione, all’interno dell’Area 5 del Dipartimento,  
    della suddetta l’U.O. 21-Supporto Informatico del Dipartimento le cui competenze non sono piu’ attuali;

    A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

                                                                                              DECRETA  

              ARTICOLO UNICO

Per quanto nelle premesse citato e riportato, con decorrenza dalla data del presente , è soppressa l’Unità Operativa n° 
21-  Supporto  Informatico  del  Dipartimento,  incardinata  presso  l’Area  5-Affari  Generali,  Risorse  Umane,  Servizi 
Comuni e Flussi Documentali del Dipartimento, le cui competenze sono gestite dalla struttura intermedia competente 
istituita all’interno dell’ Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica  
della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali, istituito ai sensi dell’art. 35 della L.R. n° 9 del 15 maggio 
2013.

Palermo  04/07/2013 

                                                                                                                                                   firmato
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                                            ( Rosaria Barresi)


