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SERVIZIO6
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E

DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA

SERVIZIO 6 INDIRIZZO STRATEGICO, VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ENTI- RETI IRRIGUE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTOlo Statuto della Regione Siciliana;
VISTOil R.D. 13.2.1933, N.215;
VISTOil D.P.R. 07.5.1948, N. 789;
VISTAla L.R. 08.08.1977 N.47;
VISTAla L.R. 30.12.1977, N. 106;
VISTAla L.R. 06.04.1981 N.49;
VISTAla L.R. 25.05.1995 N.45;
VISTAla L.R. 27.04.1999 N.10;
VISTAla L.R. 07.03.1997 N.6;
VISTAla L.R. 15.05.2000 N.10
VISTAla L.R. 12.05.2010 N.11;
VISTAla L.R. 28.01.2014 N.5;
VISTAla L.R. 11.06.2014 N.13;
VISTAla L.R. 09.05.2017 N.8;
VISTAla L.R. 08.05.2018 N.9;
VISTAla L.R. 15.04.2021 N.9;
VISTAla L.R. 21/01/2022 n. 1;
VISTOil Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
VISTAla L.R.n. 13 del 25/05/2022 “Leggedi stabilità regionale 2022-2024”;
VISTAla L.R.n. 14 del 25/05/22 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTOil D.P. Reg. del 17 giugno 2019,n. 12;
VISTOil D.P. Reg.del 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell’art.13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3;
VISTOil D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 conil quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 28/05/2020, l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura dell’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTOil D.D.G. n. 2438 del 14/06/2022 conil quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Viola, a far data dal
16/06/2022, l'incarico di Dirigente del Servizio 6 — “Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-
Reti Irrigue” del Dipartimento Regionale dell’ Agricoltura;
VISTAla notaprot. n. 69267 del 28/06/22 sottoscritta dal Dirigente Generale di questo dipartimento Dott.
Dario Cartabellotta con la quale, in riferimento al suddetto D.D.G. n 2438/22, è stata affidata al Dott.
Fabrizio Viola, nella qualità di Dirigente del Servizio del Servizio 6 — “Indirizzo Strategico, Vigilanza e
Controllo degli Enti-Reti Irrigue”, la gestione dei capitoli di spesa transitati dal Dipartimento Regionale
dello Sviluppo Rurale e Territoriale, giusto D.D. della Ragioneria Generale n. 767/2022;
VISTOl’art.53 comma 13° della L.R.28.12.2004, n. 17 che così dispone “Nelle more della piena attuazione
della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano adesercitare l’attività di controllo sugli atti dei
soggetti di cui al comma 1° sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste
dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma1 dell’articolo 32 della
legge regionale 7 marzo 1997, n.6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:



a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b) su richiesta dell’organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c) su richiesta dell’organo tutorio.”
VISTOil Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.11 della L.R. n.3 del 13.01.2015 “applicazionedeiprincipi contabili e schemi di bilancio”;
VISTO il D.R.S. n. 3864 del 21.09.2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2023-2024 predisposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna, approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n.18 del 28.04.2022, a condizione che l’Ente provveda, entro 10 giorni, ad
eliminare la previsione del contributo regionale inserita al capitolo 111/E dalbilancio di previsione;
VISTO il D.R.S. n. 741 dell’1.06.2022 di questo Servizio con il quale è stato disposto il riparto del
contributo 2022, di cui alla L.R. n. 13 del 25.05.2022, a favore dei Consorzidi bonificaper le finalità di cui
alla L.R.n49/81es.m.i,;
VISTOil D.R.S. n. 3586 dell’8.09.2022 di questo Servizio con il quale è stato dispostoil riparto e l'impegno
del contributo 2022, di cui alla L.R. n. 16 del 10.08.2022, a favore dei Consorzi di bonifica esclusivamente
per il pagamento degli emolumenti al personale a tempo indeterminato di cui alla L.R. n 49/81 e s.m.i.;
VISTAla delibera n.35 del 5.10.2022 all’oggetto “ Variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2022-
2024”, unitamente ai prospetti delle variazioni e alla relazione a firma del capo settore ragioneria e del
dirigente dell’area amministrativa, con la quale l’Ente ha apportato alcune variazioni di competenza e di
cassa al bilancio di previsione, fra le quali ai capitoli 100/E e 110/E, adempiendo, nel contempo, alla
condizione stabilita nel D.R.S. n.3864/22;
RITENUTOchecondetta variazione nonè stato alterato l’equilibrio finanziario del bilancio;
VISTAla L.R.12.08.2014 n.21 art.68- Obbligo pubblicazione decreti;
A TERMINI delle vigenti disposizioni.

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art.32 della L.R.
n. 6/97, e nella more della piena attuazione della riformadei controlli di cui all’art.53 della L.R. n.17/2004, è

approvata la delibera n.35 del 5.10.2022 del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
ART.2) Il presente decreto, ai sensi della L.R. 12.08.2014 n.21 art.68 “Normein materia di trasparenza e di
pubblicità dell'attività amministrativa” sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul
sito istituzionale,ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.
ART.3) I dati personali in possesso del Dipartimento Agricoltura e necessari per l’emissione di questo
decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa
pubblicata sul sito del Dipartimento.

PALERMO 13/10/2022

Il Dirigente del Servizio
F.to (Fabrizio Viola)

Firma autografa sostuita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/1993


