
D.C. n. 40/GAB 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. del 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979,  n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 18/12/1973, n. 836; 

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

Siciliana”e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO IL D.P.R. 16/01/1978, n.513; 

VISTA la legge 26/06/1978, n. 417; 

VISTA la legge 28/12/1979, n.256; 

VISTO il D.P.R. 23/08/1988, n.395; 

VISTO il D.P.R. 17/01/1990, n.44; 

VISTO l’art. 18 della L.R. 10 marzo 1997, n. 6; 

VISTO il D. L.vo 18 giugno 1999, n. 200; 

VISTA la L.R. 15/05/2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 10 maggio 2001, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è 

stato emanato il Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della L.R. 10/2000 

concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione; 

VISTO il D.P. Reg. n. 353/Area 1^/S.G. del 03/11/2014 con cui l’Avv. Antonino Caleca è 

stato nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 8070 del 21/02/2014 della Segreteria Generale della 

Regione Siciliana in ordine alle indennità di missione spettante ai Componenti del 

Governo regionale; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 11567 del 14/03/2014 della Segreteria Generale della 

Regione Siciliana, la quale modifica ed integra la sopracitata nota per il trattamento di 

missione spettante ai componenti del Governo  regionale; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 29000 del 17/06/2014 della Segreteria Generale della 

Regione Siciliana, la quale modifica ed integra a far data dal 05/06/2014 la sopracitata 

nota n. 11567 del 14/03/2014 per il trattamento di missione spettante ai componenti 

del Governo regionale; 

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2001, n. 10; 

VISTO il D.P.R. del 15 maggio 2007; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015,  n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive 

per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n.10, che approva il bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017; 

VISTO  il D.A. n.1149 del 15/05/2015 dell’Assessore Regionale per l’Economia con cui, ai 

fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di 

previsione dell’entrata e della spesa di cui alla legge regionale 7 maggio 2015, n.10, 

sono ripartite per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 in capitoli e per alcuni di essi in 

articoli, secondo l’allegato documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali 



di base relative al Bilancio di previsione della Regione per gli anni finanziari 2015, 

2016 e 2017”; 

VISTO il D.A. n. 8818 del 17/12/2014, il quale approva e conferisce al Dott. Antonio 

Giuseppe Parrinello, l’incarico di Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTA la nota assessoriale prot. n. 30625 del 15/04/2015, con la quale si richiede la 

prenotazione d’impegno per la somma complessiva di € 284,84 sul capitolo 140301 

“Spese per i viaggi dell’Assessore (Parte ex cap. 10004)” in riferimento alle 

istruzioni operative della circolare n. 10 del 10.07.2014; 

VISTO il cap. 140301 “Spese per i viaggi dell’Assessore (Parte ex cap. 10004)”, rubrica 

Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all’opera dell’Assessore, del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’anno 2015, che fornisce copertura finanziaria agli oneri 

provenienti dal presente provvedimento; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno della complessiva somma di € 284,84              

per la missione effettuata dall’Assessore Avv. Antonino Caleca il 14/04/2015,  per 

l’esercizio finanziario 2015 così come di seguito specificata: 

Data Luogo Scopo missione Aereo 

ind.tà al g. 

totale 155,00 

Il 14 aprile 2015 Roma 

Riunione sulle Problematiche 
IMU – Governance Feamp – 

presso Commissione Politiche 
Agricole 

129,84 155,00 284,84 

                                                                                                               Totale          € 284,84 

 

RITENUTO pertanto di liquidare la somma complessiva  di € 284,84 sul capitolo 140301  

“Spese per i viaggi dell’Assessore (Parte ex cap. 10004)”, per il pagamento della 

parcella di missione effettuata il 14/04/2015, in favore dell’Assessore Avv. Antonino 

Caleca. 

 

DECRETA 

Art. 1 – Per i motivi in premessa indicati è impegnata  sul capitolo  140301 “Spese per i 

viaggi dell’Assessore (Parte ex cap. 10004)” dello stato di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2015 – Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Rubrica “ 

Gabinetto ed Uffici di Diretta Collaborazione all’opera dell’assessore”..… € 284,84  

(euro duecentoottantaquattro/84) per la missione effettuata il 14/04/2015, in favore 

dell’Assessore Avv. Antonino Caleca; 

Art 2. – E’ autorizzata l’emissione di mandato di pagamento diretto in favore  dell’Assessore 

Avv. Antonino Caleca, nato a Pantelleria (TP) il 24 novembre 1955 e residente in 

Via Quintino Sella n.68 – Palermo -  Codice Fiscale CLCNNN55S24G315F”, quale 

liquidazione per il pagamento della parcella relativa all’incarico di missione sopra 

elencata. 

 Art. 3 - Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.C. n. 29 del 21/04/2015. 

Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione Regionale, 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ex Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali 

per l’Agricoltura ai sensi dell’art.68 della L.R. n.21/2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale 

del Dipartimento per gli adempimenti di competenza. 

 

Palermo, 11/06/2015                                                          IL CAPO DI GABINETTO                   

                 F.to       Dott. Antonio Giuseppe Parrinello 


