
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 541 dell'11 dicembre 2021.

“Ente  di  Sviluppo  Agricolo  (ESA)  –  Delibera  del  Consiglio  di 

Amministrazione n. 49 del 13 novembre 2018: 'Revoca in autotutela della 

Delibera n.46 del 10 settembre 2018. Riadozione del Rendiconto generale 

2015' - Approvazione”.

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. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  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. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

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

modifiche e 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 e integrazioni;

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

integrazioni;  

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

VISTA la  nota  prot.  n.  10151/Gab.  del  24  novembre  2021  con  la  quale 

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

mediterranea  trasmette,  tra  l'altro,  la  delibera  del  Consiglio  di 

Amministrazione  dell'Ente  di  Sviluppo  Agricolo  (ESA)  n.  49  del  13 

novembre 2018: “Revoca in autotutela della Delibera n.46 del 10 settembre 

2018.  Riadozione  del  Rendiconto  generale  2015”,  unitamente  all'acclusa 

documentazione, per l'approvazione da parte della Giunta regionale;

CONSIDERATO che, da un esame della suddetta Delibera del Consiglio di 

Amministrazione  dell'Ente  n.  49/2018,  si  evince  che:  viene  revocata  in 

autotutela  la  Delibera  n.46  del  10  settembre  2018,  al  fine  di  correggere 

alcune poste evidenziate nella  stessa Delibera n.49/2018 per consentire la 

riadozione  del  Rendiconto  generale  dell'esercizio  finanziario  2015;  con 

verbale n.32 del 9 ottobre 2018, il Collegio dei Revisori, dopo aver effettuato 

le dovute verifiche, ritiene il  Rendiconto consuntivo 2015 sostanzialmente 

conforme alle norme che ne disciplinano i  criteri di  redazione ed esprime 

parere favorevole, limitatamente alla rappresentazione dei risultati finanziari;
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CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale 

per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea rappresenta che la 

Ragioneria generale della Regione,  con nota prot.  n.  26924 del  31 marzo 

2021, nel riscontrare la nota del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale 

e  territoriale  prot.  n.16781  del  2  marzo  2021,  in  riferimento  anche  al 

documento contabile in trattazione, ha precisato, tra l'altro, che, in ordine ai 

controlli  sui  documenti  contabili  degli  Enti  vigilati,  il  parere  della  stessa 

Ragioneria non è assorbente né sostitutivo della relazione del Collegio dei 

Revisori  dei  conti,  non  è  né  obbligatorio  né  vincolante  ai  sensi  della 

richiamata Circolare n.8/2005 e può essere richiesto in assenza del parere 

favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  o  su  richiesta 

dell'organo  di  controllo  interno,  sulla  base  di  specifiche  motivazioni,  o 

dell'Organo  Tutorio,  ai  sensi  del  comma  13  del  citato  art.53  della  legge 

regionale n.17/2004;

RITENUTO di approvare la delibera dell'Ente di Sviluppo Agricolo n. 49 del 

13 novembre 2018 relativa a: “Revoca in autotutela della Delibera n.46 del 

10 settembre 2018. Riadozione del Rendiconto generale 2015”, tenuto conto 

del parere favorevole, espresso da parte del Collegio dei Revisori con verbale 

n.32  del  9  ottobre  2018,  limitatamente  alla  rappresentazione  dei  risultati 

finanziari,  dando  incarico  all'Organo  tutorio  di  verificare  che  siano  stati 

adottati gli adempimenti  necessari in ordine alle eventuali criticità rilevate 

nello stesso parere;

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

pesca mediterranea,

D E L I B E R A
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per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare  la  delibera  dell'Ente  di 

Sviluppo  Agricolo  n.  49  del  13  novembre  2018  relativa  a:  “Revoca  in 

autotutela  della  Delibera  n.46  del  10  settembre  2018.  Riadozione  del 

Rendiconto generale 2015”, tenuto conto del parere favorevole, espresso da 

parte  del  Collegio  dei  Revisori  con  verbale  n.32  del  9  ottobre  2018, 

limitatamente  alla  rappresentazione  dei  risultati  finanziari,  dando incarico 

all'Organo  tutorio  di  verificare  che  siano  stati  adottati  gli  adempimenti 

necessari  in  ordine  alle  eventuali  criticità  rilevate  nello  stesso  parere, 

trasmessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo sviluppo rurale e la 

pesca mediterranea,  con nota prot.  n.  10151/Gab.  del  24 novembre 2021, 

unitamente  agli  atti  alla  stessa  acclusi,  costituenti  allegato  alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

                BUONISI                        MUSUMECI

ER
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