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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

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;

Visto il  Decreto  Presidenziale   del  14  giugno  2016,  n.  12,  recante  il  Regolamento  di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i;
Vista la  L.R.  n.  21  del  12.08.2014,  recante  assestamento  del  bilancio  della  Regione  per

l’anno  finanziario  2014.  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  per
l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e in
particolare  il comma 1  dell'art. 6, con il quale sono  state recepite nell’ordinamento
contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del precitato  decreto
legislativo  n. 118 del 2011;

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;

Vista la nota prot.n.5456 del  9.11.2016 acquisita al prot.n.56791 di questo Dipartimento con
la quale l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha  chiesto l’inserimento del
progetto  denominato  IsPEMI per  la  realizzazione  del  progetto  denominato  “
Completamento  ristrutturazione  della  porcilaia  da  utilizzare  come  stabilimento  per
l’allevamento e il mantenimento di animali di grossa taglia” , il cui importo ammonta a
€.2.508.604,62, nell’ambito  degli  interventi  sulla  Ricerca  Scientifica  in  Campo
Sanitario  del  MASTERPLAN  DEL MEZZOGIORNO  –  PATTO  PER  IL  SUD  –
REGIONE SICILIA;

Vista delibera di Giunta Regionale di Governo (D.G.R.) n. 29 del 21 gennaio 2017, con la
quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi del “Patto per il
Sud” finanziati a valere sui fondi FSC 2014/2020;

Visto il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15 febbraio 2017,
con il quale si è provveduto all'istituzione nel Bilancio della Regione Siciliana di un
apposito capitolo di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ciascun
intervento strategico;

Vista la circolare n. 3 del 16 Febbraio 2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato
gli  adempimenti  di  natura finanziaria da porre in essere per l'avvio degli  interventi
approvati con la citata D.G.R. n. 29/2017;

Considerato  che l'intervento denominato  IsPEMI per la realizzazione del progetto denominato “
Completamento  ristrutturazione  della  porcilaia  da  utilizzare  come  stabilimento  per
l’allevamento e il mantenimento di animali di grossa taglia”, risulta  inserito nel Patto
per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del  Sud)  - CUPG78F17000010001;



Vista la nota prot.21126 del 07.04.2017 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla
all’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia apposita scheda intervento contente i
dati di monitoraggio, comprensivi di crono-programma fisico,procedurale e finanziario
dell’intervento in argomento;

Vista la nota prot.n.2752 del 24.05.2017 con la quale l’Istituto Sperimentale Zootecnico per
la Sicilia ha riscontrato la superiore nota;

Visto il cronoprogramma della spesa allegato alla suddetta nota del 24.05.2017 secondo il
seguente schema:

2017 2018 2019 TOTALE

Completamento
lavori edili

1.000.000,00 420.087,00 1.420.087,00

Forniture 188.092,00 188.092,00

Pagamento  e
messa  in  opera
dei macchinari

900.426,00 900.426,00

TOTALE 2.088.518,00 420.087,00 2.508.605,00

Vista la nota prot.n.3007 del 09.06.2017 con la quale l’Istituto Sperimentale Zootecnico per
la Sicilia,   ha comunicato il  nuovo crono programma di spesa secondo il  seguente
schema

                  

2017 2018 2019 TOTALE

Completamento
lavori edili

1.000.000,00 420.000,00 1.420.000,00

Forniture 180.000,,00 180.000,00

Pagamento  e
messa  in  opera
dei macchinari

900.000,00 900.000,00

TOTALE 2.080.000,00 420.000,00 2.500.000,00

Visto il D.D.G.n.1372/5 del 20.06.2017, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
delle  Attività  Produttive  il  27.06.2017  con  il  quale  è  stata  accertata  in  entrata  la
complessiva  somma  di  €  2.500.000,00,  di  cui  €  2.080.000,00  per  l'anno  2017
e € 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 cronoprogramma
della  spesa  relativa,  come  si  evince  dal  prospetto  sotto  riportato  relativamente  al
progetto  denominato  “  Completamento  ristrutturazione  della  porcilaia  da  utilizzare
come stabilimento per l’allevamento e il mantenimento di animali di grossa taglia” -
CUPG78F17000010001: 

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 (IsPEMI)

€ 2.500.000,00 € 420.000,00 0



Consideratoche 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;

Visto il D.D.G.n.1996 del 12.09.2017  con il quale è stato sostituito l '  art.  1 del  D.D.G. n.
1372/5 del 20.06.2017;

Vista la nota  prot.37117  del 11.07.2017 con la quale questo Dipartimento ha chiesto per la
realizzazione  dell’intervento   denominato  “  Completamento  ristrutturazione  della
porcilaia  da  utilizzare  come  stabilimento  per  l’allevamento  e  il  mantenimento  di
animali di grossa taglia” - CUPG78F17000010001:   l’istituzione del nuovo capitolo di
spesa e la relativa iscrizione della  somma di € 2.500.000,00, di cui € 2.080.000,00 per
l'anno 2017  e € 420.000,00 per l'anno 2018;

Visto il  D.D.n.2373/2017 del 20 novembre 2017 con il quale è stato istituito nel bilancio
della  Regione  Siciliana   il  nuovo  capitolo  di  spesa   742427  “  Contributi  agli
investimenti  per la realizzazione dei progetti  finanziati  con le risorse del Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014/2020 per i contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca
scientifica in campo sanitario “ e  sono state introdotte le seguenti variazioni , sia in
termini di competenza che di cassa come di seguito riportate:

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

€ 5.164.180,00 €. 12.168.800,00 € 1.167.020,00

Ritenuto di ripartire le somme secondo la richiesta effettuata da questo Dipartimento con nota
prot.37117 del 11.07.2017;

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 (IsPEMI)

€ 2.080.000,00 € 420.000,00 0

Vista la nota prot.n.6324 del 11.12.2017 con la quale  l’Istituto Sperimentale Zootecnico per
la Sicilia,  ha trasmesso la scheda costi attrezzature e lavori edili ;

Vista la pec del 21.12.2017 con la quale  l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia,  ha
comunicato la nuova scheda costi del progetto IsPEMI modificata ;

Ritenuto di dover concedere  il finanziamento € 2.500.000,00 all'Istituto Sperimentale Zootecnico
per  la  Sicilia  con  sede  in  Palermo  Via  Roccazzo,85,  P.I.V.A.  00122000821  per  la
realizzazione  dell’intervento   denominato  “  Completamento  ristrutturazione  della
porcilaia  da  utilizzare  come  stabilimento  per  l’allevamento  e  il  mantenimento  di
animali di grossa taglia”  e impegnare  la relativa  somma  sul capitolo di spesa 742427
“ Contributi agli investimenti per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per i contratti di sviluppo ed interventi
sulla ricerca scientifica in campo sanitario “, Cod.  U.2.03.01.10   del bilancio della
Regione Siciliana;



Visto l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;

DECRETA

Art. 1

Nell’ambito Patto  per  lo  Sviluppo  della  Sicilia  (Patto  del   Sud) è  concesso  il
finanziamento all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia con sede in Palermo Via
Roccazzo,85, P.I.V.A. 00122000821 per la realizzazione dell’intervento  denominato “
Completamento  ristrutturazione  della  porcilaia  da  utilizzare  come  stabilimento  per
l’allevamento e il mantenimento di animali di grossa taglia” CUPG78F17000010001 il
finanziamento € 2.500.000,00 secondo il seguente quadro economico:

TOTALE

Completamento lavori edili 1.420.001,00

Forniture 179.997,58

Pagamento e messa in opera
dei macchinari

900.001,42

TOTALE 2.500.000,00

Art.2

Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria al progetto finanziato ai sensi
dell’articolo 1 del presente provvedimento, è impegnata la somma complessiva di  €
2.500.000,00 sul  capitolo  di  spesa  742427  “  Contributi  agli  investimenti  per  la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020 per i contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca scientifica in campo
sanitario “,  Cod.   U.2.03.01.10    del  bilancio  della  Regione  Siciliana  secondo  il
seguente schema: 
- quanto a  €  2.080.000,00  per l’esercizio finanziario 2017
- quanto a  €.    420.000,00  per l’esercizio finanziario 2018
Le  suddette  somme  saranno  liquidabili  negli  esercizi  finanziari  corrispondenti  ai
suddetti impegni.

Art. 3

E' liquidata la somma di  €  2.080.000,00 , mediante mandato di pagamento a favore
della  Istituto Sperimentale  Zootecnico per la Sicilia con sede in Palermo Via Roccazzo
n.85,  P.I.V.A.  00122000821 e  coordinate  bancarie:  IBAN  IT  50  H  02008  04686
000300745320  Unicredit  Palermo  da  Vinci  via  Leonardo  da  Vinci,50  -  90145
PALERMO.



Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza,
sarà 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 e per estratto nella GURS.

         Palermo, 21/12/2017

      FIRMATO        
                IL DIRIGENTE GENERALE

             (Arch. Alessandro Ferrara)

        
             


