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IL DIRIGENTE GENERALE

Visto   lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista   la Legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

  regionali, ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione;
Vista la   Legge 9 maggio 2017 – Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio  

finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019; 
Visto il DDG n. 1372/5 del 20.06.2017 con il quale è stata accertata in entrata la complessiva  

somma di € 2.500.000,00 finalizzata alla successiva istituzione di un apposito capitolo di  
spesa  ed  alla  iscrizione  delle  relative  somme  relativamente  all'intervento  "Laboratorio  
chimico, Biologia, Bioingegneria Computazionale (IsPEMI)";

Considerato che  la  denominazione  dell'intervento  indicato  nel  cronoprogramma   dall'Istituto  
Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, e di conseguenza riportato nel D.D.G.n. 1372/5 del 
20.06.2017,  risulta  diversa  da  quella  riportata  nell'allegato  B  della  Delibera  di  Giunta  
Regionale n. 29/2017;

Ritenuto di dover apportare le opportune modifiche all'art. 1 del D.D.G. n. 1372/5 del 20.06.2017;
 

DECRETA

Art.1 L' art. 1 del DDG n. 1372/5 del 20.06.2017 è così sostituito:

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
sul  cap.  7461  -   codice  finanziario   E.  4.02.01.01.001, è  accertata  in  entrata  la
complessiva  somma  di  €.2.500.00,00,  di  cui  €  2.080.000,00 per  l'anno  2017,  €.
420.000,00 per  l'anno  2018,  finalizzata  alla  successiva  istituzione  di  un  apposito
capitolo di spesa ed all'iscrizione delle relative somme sulla base del crono programma
della  spesa  relativa,  come  si  evince  dal  prospetto  sotto  riportato  relativamente
all'intervento  "Completamento  ristrutturazione  della  porcilaia  da  utilizzare  come
stabilimento per l'allevamento e il mantenimento di animali  di grossa taglia. (IsPEMI)"
– CUP G78F17000010001: 

Intervento ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Completamento ristrutturazione della

porcilaia da utilizzare come stabilimento per

l'allevamento e il mantenimento di animali 

di grossa taglia.

€ 2.080.000,00 € 420.000,00 0



Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza e sarà, 
altresì, pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., per 
esteso sul sito internet della Regione Siciliana. 

Palermo, 12/09/2017
                                         

            F.to
Il  Dirigente Generale

          Arch. Alessandro Ferrara
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