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Repubblica Italiana 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA 

D.A. n. 47 
 

L'ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTO il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della 
Regione in materia finanziaria; 

 
VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale, 

approvato con D.P.Reg. del 28/02/1979, n. 70 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTA la legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, recante “Istituzione e disciplina del 

servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate”; 
 

VISTA la L.R. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 2; 

VISTA la L.R. 19/2008; 

VISTO D.P.Reg. n. 12 del 05/12/2009 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II 
della L.R. 19/2008; 

VISTO il proprio decreto n. 2 del 29 gennaio 2010 e l’allegata circolare n. 1 del 29/01/2010 
parte integrante, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 
12 febbraio 2010, attuativi della deliberazione della Giunta regionale n. 529/2009, 
concernenti la sospensione della riscossione ed il congelamento delle situazioni 
debitorie pregresse dei tributi afferenti le entrate tributarie di competenza regionale 
per un periodo di dodici mesi; 

TENUTO  CONTO del  contenuto  della  deliberazione  numero   527  del  15  dicembre 
anno  2009, con  la  quale  la  Giunta  regionale di governo si  è  determinata  a  
“sollecitare il Governo nazionale, e  per  esso,  il  Ministero  delle  Politiche  
Agricole,  Alimentari,  e Forestali  ed il Ministero   dell’Economia  e  delle   Finanze,  
ad  assumere  con  immediatezza,  entro  la  prima  seduta  utile  del  Consiglio  dei  



Ministri, gli adempimenti connessi alla richiesta della dichiarazione dello stato di 
crisi del mercato dei comparti agricolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, cerealicolo, 
olivicolo, zootecnico e florivivaistico regionali, di cui alle deliberazioni della Giunta 
regionale n° 379 del 29 settembre 2009 e n° 417 del 27 ottobre 2009, al fine della 
sospensione degli adempimenti relativi ai versamenti tributari e previdenziali, della 
proroga delle cambiali agrarie e della tempestiva attivazione delle misure di sostegno 
per le imprese agricole siciliane”. 

RITENUTA pertanto l'opportunità, anche ai fini della più efficace e compiuta tutela 
dell’interesse pubblico connesso al sostegno dei comparti agricoli in crisi, di dovere 
ricondurre le misure previste dal predetto D.A. n. 2 del 29/01/2010 e dell’allegata 
circolare n° 1 del 29/01/2010 parte integrante, nell’ambito della più generale 
iniziativa formalmente assunta dal Governo regionale con la citata deliberazione n. 
527 del 15/12/2009 nei confronti dei competenti organi del Governo nazionale ed 
anche in sede comunitaria, revocando nelle more il citato D.A. n. 2 del 29/01/2010 e 
l’allegata circolare n° 1 del 29/01/2010  parte integrante; 

D E C R E T A 

1 Per le motivazioni specificate in premessa il decreto assessoriale n. 2 del 29 gennaio 2010 
e l’allegata circolare n. 1 del 29 gennaio 2010 parte integrante, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010, sono revocati.  

 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana e nel sito web dell'Assessorato.  

Palermo, lì  24.02.2010 

         Vice Presidente    
                Assessore all'Economia 

        f.to  On.le Avv. Michele Cimino 


