
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 549 dell'11 dicembre 2021.

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

Amministrazione  n.25  del  25  maggio  2021:  'Approvazione  nuovo 

Regolamento di contabilità' – Parere ex art. 3, u.c. della legge regionale 10 

aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni”. 

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 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 

integrazioni;  

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

VISTA la nota prot. n.8295/Gab. del 7 ottobre 2021 dell'Assessore regionale 

per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di trasmissione 

della nota prot. n. 70608 del 9 settembre 2021, ed annessa relazione, con la 

quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e 

territoriale  rimette,  per  il  parere  vincolante  della  Giunta  regionale,  di  cui 

all'art. 3, u.c. della citata legge regionale 2/1978, la delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) n. 25 del 25 maggio 

2021:  “Approvazione  nuovo  Regolamento  di  contabilità”,  e  relativa 

documentazione,  rappresentando  che,  con verbale  n.  6  del  9  aprile  2021, 

parimenti allegato, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in 

merito  all'adeguamento  del  'Regolamento  di  contabilità'  ai  sensi  del 

richiamato D.Lgs. 118/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 84836 del 6 agosto 2021 con la quale il Ragioniere 

generale  della  Regione,  esaminato  il  documento  contabile  in  argomento, 

esprime,  ai  sensi  del  richiamato art.  32 della  legge regionale n.  6/1997 e 

successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole all'approvazione del 
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Regolamento di contabilità dell'ESA;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  relazione  il  Dirigente  generale  del 

Dipartimento  regionale  dello  sviluppo  rurale  e  territoriale,  dopo  avere 

esaminato la citata delibera n. 25/2021 ed atti correlati dell'Ente di Sviluppo 

Agricolo,  corredata,  peraltro,  del  parere  positivo  di  regolarità  tecnica  e 

contabile, nonché del necessario visto di legittimità del Direttore Generale 

dell'Ente, ai sensi del richiamato art. 20, comma 3, della legge regionale n. 

19/2005,  ed  avere  verificato  che  i  67  articoli,  di  cui  è  composto  il 

Regolamento in parola,  rispettano il  dettato delle normative in materia di: 

programmazione,  atti  di  Bilancio,  gestione  delle  entrate  e  delle  spese, 

gestione contabile, contabilità economico-patrimoniale, controllo di gestione 

e attività di revisione contabile, nonché, tenuto conto dei pareri favorevoli 

espressi  dal  Collegio  dei  Revisori  dell'Ente  e  del  Dipartimento  regionale 

bilancio  e  tesoro  –  Ragioneria  generale  della  Regione,  esprime  parere 

favorevole all'approvazione del nuovo 'Regolamento di contabilità' dell'Ente 

di Sviluppo Agricolo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, u.c. della legge regionale 10 aprile 

1078,  n.  2  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  Giunta  regionale 

esprime  parere  vincolante  sugli  adempimenti  finali  di  competenza  degli 

Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, 

statuti  o  piante  organiche  degli  stessi  o  comunque  modifiche  allo  stato 

giuridico o economico del relativo personale;

RITENUTO di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, u.c. della legge 

regionale  10  aprile  1078,  n.  2  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in 

ordine alla delibera dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) n.25/C.d.A. del 25 
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maggio  2021  concernente  l'approvazione  del  nuovo  'Regolamento  di 

contabilità';

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 esprimere,  ai sensi dell'art. 3, u.c. della 

legge regionale 10 aprile 1078, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, 

parere  favorevole  in  ordine  alla  delibera  dell'Ente  di  Sviluppo  Agricolo 

(E.S.A.) n. 25/C.d.A. del 25 maggio 2021, concernente l'approvazione del 

nuovo 'Regolamento di  contabilità',  trasmessa dall'Assessore regionale per 

l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea,  con  nota  prot. 

n.8295/Gab. del 7 ottobre 2021, comprensiva della nota prot. n.70608 del 9 

settembre  2021  e  relativa  relazione,  del  Dipartimento  regionale  dello 

sviluppo  rurale  e  territoriale,  unitamente  agli  atti  alla  stessa  acclusi, 

costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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