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SERVIZIO 4

REPUBBLICA ITALIANA

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

DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVLUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 4 INFRASTRUTTUE IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il R.D. 13.2.1933,N.215;
VISTO il D.P.R. 07.5.1948, N. 789;
VISTA la L.R. 08.08.1977 N.47;
VISTA la L.R. 30.12.1977, N. 106;
VISTA la L.R. 06.04.1981 N.49;
VISTA la L.R. 25.05.1995 N. 45;
VISTA la L.R. 27 .04.1999 N. I 0;
VISTA la L.R. 07.03.1997 N.6;
VISTA la L.R. 15.05.2000 N.10
VISTA la L.R. 12.05.2010 N. 1 I ;
VISTA la L.R. 28.01.2014 N.5;
VJSTA la L.R. 11.06.2014 N. 1 3;
VISTA la L.R. 07.05.2015 N.9;
VISTA la L.R. 17.03.2016 N.3;
VISTA la L.R 09.05.2017 N.8;
VISTA la L.R. 08.05.2018 N.9;
VISTA la L.R. 22.A2.2A19N.1;
VISTA Ia L.R. 22.02.2019 N.2;
VISTO il D.PReg del A.A6.2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16
dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui
all'art.49, c.1 della l.r. n. 9 del 7.05.2015. Modifica del decreto del Presidente della Resione del
18.01.2013 n.6 e s.m.i;
VISTO il D.P.Reg n.697 del 16.02.2018 con il quale.è stato conferito al Dott. Mario Candore
I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la
durata di anni due;
VISTO il D.D.G. n.449 del22.05.2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti anche dell'art.36 del
vigente CCRL area dirigenza, è stato conferito al Dott. Agatino Sidoti con decorrenza dal3 maggio
2017 I'incarico di Dirigente del Servizio 4- Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
VISTO il D.D.G. n.155 del22.02.2018 con il quale è stata afÍrdata al Dirigente del Servizio 4, ai
sensi e per gli effetti de11'art.7 comma 1 della L.R. n.I0/2000 lettera e) e lettera f) la gestione dei
capitoli di spesa di competerua del Servizio stesso, al fine di assicurare efficacia e tempestività
all'azione amministrativa di competenza della struttura;
VISTO l'art.53 comma i3" della L.R.28.12.2A04, n. 17 che così dispone"lrlelle more della piena
attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di



controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1o 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 comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 199], n.6 e successive

modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:

a) mancanza del parere favorevole espresso da collegio dei revisori;

b) su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazion|.
c) su richiesta dell'organo tutorior"
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.l18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO I'art.ll della L.R. n.3 del 13.01.2015 "applicazione dei principi contabili e schemi di

bilancio";
VISTO il Bilancio di previsione 2019 e pluriennab 2A2A-2021 predisposto dal Consorzio di

Bonifica 6 Enna ed approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del

10.04.2019;
VISTA la nota del Servizio prot.10385 del 18.04.19 con la quale il Bilancio di previsione 2019 e

Pluriennale 202A-2021 in uroagli allegati è stato trasmesso al competente Assessorato Regionale

dell'Economia ai sensi dell'art.53 comma 13 lettera a) della L.R.n-l7l2AA4;
VISTA la nota prot.24554 del 13.05.2019 con la quale I'Assessorato Regionale dell'Economia ha

espresso parere favorevole all'approvazione da parte di questo Organo Tutorio del Bilancio di

prèvisione 2019 e pluriennale 2020-2021 del Consorzio di Bonifica 6 Enna, a condizione che, ai

sensi del comma 3 dell'art.29 della L.R.2112003, le previsioni di entrata siano considerate

attendibili ed il Consorzio proweda a superare i rilievi ivi contenuti;

VISTA la nota del Servizio prot.17058 del 27.05.19 con la quale è stato chiesto al Consorzio di

polre in essere tutti gli atti necessari per il superamento dei rilievi di cui al sopracitato parere

àell'Assessorato dell'Economia prot.24554119 e di riscontrare la nota di questo Servizio prot.l0421

del 18.04.2019;
VISTA la nota consortile prot. 3838 del14.06.2019 con la quale il Consorzio ha riscontrato la nota

prot.17058119 di cui sopra, fornendo le spiegazioni ed i chiarimenti necessari relativamente ai

singoli rilievi mossi in seno al parere prot.24554119, esplicitando, nel contempo, gli atti già posti in

essere sia per la riscossione dei ruoli istituzionali 2018 sia per i ruoli 2015-2017, chiarendo che

all'emissione del ruolo 2018 è già seguita l'elaborazione informatica da parte della Società

incaricata degli awisi bonari da notificare agli utenti consortili, mentre relativamente alla

riscossione dei ruoli 2015-2017 si sta procedendo alla generazione del ruolo coattivo, da trasmettere

a Riscossione Sicilia S.p.a. per la notifica delle cartelle esattoriali agli utenti;

VISTA la nota consortile prot.3835 del M.A6.2019 con la quale I'Ente ha relazionato in merito alla

richiesta di questo Servizio proLl}42l/19, specificando gli atti con i quali sono stati disposti sia

I'emissione che la riscossione dei suddetti ruoli istituzionali irrigui e idrici 2015-2018, e di aver

completato il processo di informatizzazione dell'ufficio catasto che consentirà di efftcentare

I'attività di fatturazione dei consumi idrici e la relativa rendicontazione degli pagamenti;

VISTA l'autorizzazione di spesa di cui all'art.6 comma 3 della L.R. n.8/17 per I'esercizio fitanziano
2018;
RITENUTO opportuno che il predetto Consorzio proweda, in sede di variazione, ad adeguare la

previsione 2019 del Fondo relativo al miglioramento dei controlli interni di cui all'art.3 comma 4

della L.R. 812017:.

CONSIDERATO che, dall'esame del documento frnanziario di che trattasi risulta che I'Ente ha

elaborato il Bilancio in conformità alle vigenti disposizioni in materia e che questo Servizio ritiene

superati i rilievi di cui al sopracitato parere prot.24554ll9, e pertanto non ha altri rilievi da

formulare dal punto di vista tecnico-contabile;
RITENUTO, in considerazione di quanto relazionato con le note consortili prott.3835 e 3838 del

14.06.2019, di approvare il Bilancio di previsione 201912021 a condizione che il Consorzio

proweda, entro 90 giorni dalla emissione del presente decreto, a dare esaustiva dimostrazione, a



questo Servizio, della concrelizzazione di quanto ad oggi ancora in fase di espletamento, così come
argomentato in seno alle predette note;
CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione dell'art".32 della L.R. 07.03.1997 n. 6 occorre
approvare i bilanci di previsione, le vanazioni al bilancio, i conti consuntivi ed i regolamenti di enti
sottoposti a vigllanza e tutela dell'Amministrazione Regionale dopo l'acquisizione del parere
favorevole ospresso dall'Assessorato Regionale dell'Economia;
VISTA la L.R. 12.08.2014 n.71 art.68- Obbligo pubblicazione decreti;
A TERMINI delle vigenti disposizioni.

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, ai fini
dell'applicazione dell'art32 della L.R. 07.03.1997 n. 6, è approvato il Bilancio di Previsione 2019 e
Pluriennale 202A-2A21 predisposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna di cui alla Delibera del
Commissario Straordinario n.l0 del 1A.04.2A19, a condizione che il Consorzio proweda, entro 90
giorni dalla emissione del presente decreto, a dare esaustiva dimostrazione dell'awenuta
trasmissione del ruolo coattivo relativo agli anni 2Al5-2An all'Agente per la Riscossione, e di tutte
le azioni connesse e frnalizzate alla riscossione dei canoni relativi alla stagione irrigua 2019;
ART.2) Qualora I'Ente non provveda agli adempimenti di cui all'art.1, questoAssessorato procederà
all'adozione dei consequenziali atti di reiezione del presente prowedimento autorizzativo;
ART.3) Resta inteso che l'ente, dowà procedere allavariazione di bilancio di cui in premessa;
ART.4) Il presente decreto, ai sensi della L.R. n.A8.2014 n.21 art.68 "Norme in materia di
trasparcnza 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.
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