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REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 429 dell'8 agosto 2022.

“Ente di  Sviluppo Agricolo (E.S.A.)  -  Delibera del  Consiglio di Amministrazione 

n.32 del  29 giugno 2022: 'Approvazione Bilancio di  Previsione Finanziario per  il 

triennio 2022/2024”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

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

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  10  agosto  1965,  n.  21  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;

VISTA  la  legge  regionale  14  settembre  1979,  n.  212  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 

ed, in particolare, l'art. 32, comma 1;

VISTO l'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche 

ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale della Regione n. 8 del 10 maggio 2005;

VISTO l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed 
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integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e, in particolare, l'art. 11;

VISTA  la  nota  prot.  n.  9082/Gab.  del  4  agosto  2022  con  la  quale  l'Assessore 

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea trasmette, per 

l'approvazione da parte della Giunta regionale,  la relazione del Dirigente generale del 

Dipartimento  regionale  dell'agricoltura  concernente  l'approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024 e relativa documentazione, di cui alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) n. 

32 del 29 giugno 2022,  rappresentando che con verbale n. 12 del 29 giugno 2022 il 

Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sul Bilancio in argomento;

CONSIDERATO che nella richiamata relazione il predetto Dirigente generale, dopo 

avere esaminato la citata delibera n. 32/2022 ed atti  correlati,  corredata del parere 

positivo di regolarità tecnica e contabile, nonché del necessario visto di legittimità 

reso dal Direttore Generale dell'Ente, ai sensi del richiamato art. 20, comma 3, della 

legge  regionale  n.  19/2005,  ed  averne  verificata  la  sostanziale  conformità  alla 

normativa vigente, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di contabilità, e delle norme 

del  D.Lgs.  n.118/2001, esprime parere favorevole all'approvazione del  Bilancio di 

previsione in argomento;  

RITENUTO di approvare la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di 

Sviluppo Agricolo (E.S.A.) n. 32 del 29 giugno 2022 concernente l'approvazione del 

Bilancio  di  Previsione  Finanziario  per  il  triennio  2022/2024,  unitamente  agli  atti 

correlati;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea,    

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo, di  approvare  la  delibera  del  Consiglio  di 

Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) n. 32 del 29 giugno 2022 
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concernente  l'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  per  il  triennio 

2022/2024, unitamente agli atti correlati, in conformità alla relazione del Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'agricoltura  ed  alla  nota  dell'Assessore 

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea prot. n. 9082 del 

4 agosto 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                       MUSUMECI

JT
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