
 

D.R.S. n. 850009/2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

SERVIZIO 10 - PER IL TERRITORIO Dl CALTANISSETTA 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista            la L.R.S. n.47 del  8 luglio 1977, e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R.S. n.16 del 6 aprile 1996, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e ss. 

mm .ii.; 

Visto            l'art. 7 della L.R.S.  n. 10 del 15 maggio 2000; 

Visto      il D. Leg.vo  n. 165 del 30.03.2011, e ss.mm.ii.; 

Vista      la L.R.S. n. 19  del 16.12.2008; 

Visto            il D. P. Reg. , n. 6 del  18.01. 2016; 

Visto  il D. Leg.vo  n. 50  del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.P. Reg. n. 12 del 14.06.2016, "Regolamento di attuazione del Titolo I della legge regionale 16 dicembre 2008, 

n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni e attuazione dell'art.34 della legge regionale 

15 maggio 2013, n.9 — Modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.; 

Vista la L.R.S. 15.04.2021 n. 10 che approva il bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;  

Visto         il D.P. Reg. n. 2802 del 19.06.2020 con il quale il presidente della regione conferisce al Dott. Mario Candore 

l’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 tre anni di cui alla 

Deliberazione di Giunta regionale n. 259 del 14.06.2020;  

Visto  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n.1239 del 

05.08.2019, con il quale ha conferito al Dott. Arch. Antonio Michele Valenti l’incarico di responsabile del 

Servizio 10 — Servizio per il Territorio di Caltanissetta; 

Visto            il Decreto dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e del Dipartimento          

Regionale delle Finanze e dell'Economia n. 1372 del 31 dicembre 2013 con il quale sono stati emessi i Tariffari 

relativi alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti del bosco, ai sensi del comma 1 dell'art. l della L.R.S. 

n.33 del 1.06. 2012; 

Considerato che in materia di gestione dei beni demaniali forestali e/o naturalistici, l'adozione dei provvedimenti relativi 

all'accertamento ed alla riscossione delle entrate non tributarie è di competenza dei Dirigenti responsabili ai sensi 

e per gli effetti degli artt.220 e 226 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato nonché dell'art.8 della 

L.R.S. n. 10 del 15.05.2000; 

Visti  i tabulati delle quietanze relative all'accertamento delle entrate riscosse dai singoli Uffici Periferici distinti per 

provincia e afferenti al capitolo di entrata 1790 capo 20 che costituiscono parte integrante del presente decreto; 

Visto l'Allegato A "riepilogativo della gestione e controllo delle entrate riscosse da questo Ufficio che costituisce parte 

integrante del presente decreto; 

Vista la concessione n.5 del 12.05.2016 con la quale si concede alla Ditta Panepinto Calogero, nato a San Cataldo  il 

09.12.1973, C.F.: PNP CGR 73T09 H792Q, il lotto pascolivo n. 02 località Mustigarufi nel comune di San 

Cataldo per la durata di anni 7 dal 19.02.2016 e fino al 31.12.2022 con canone annuo di € 5.210,40; 

Visto che con DRS n. 850006 del 26/01/2018 per la ditta Panepinto Calogero è stato accertato che per gli anni 

2017-2018-2019-2020-2021-2022 dovrà versare annualmente la somma di €. 5.210,40 per un totale complessivo 

di €. 31.262,40 di cui riscosse e versate nel 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  € 26.052,00;  

Considerato  che con successive provvedimenti alla scadenza di ciascuna annualità si provvederà alla contabilizzazione dei 

relative versamenti subito dopo che l’Istituto Cassiere avrà emesso le corrispondenti quietanze nel capito e di 

bilancio; 



Ritenuto   che per l’anno 2021 si possa procedere  per le entrate derivanti dalla concessione dei prodotti delle foreste 

demaniali di cui ai contratti depositati presso il Servizio 10 - " Servizio per il Territorio di Caltanissetta" del 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, alla emissione del relativo decreto di 

accertamento ed alla riscossione delle relative entrate che afferiscono al Capitolo 1790 (codice gestionale 

E.3.01.03.01.003), mediante il confronto tra i tabulati delle quietanze distinti per provincia e cespite d'entrate e i 

dati accertati dalla scheda riepilogativa del capitolo di entrata prima citato desunta dal Sistema Informatico 

Regionale allegato al presente Decreto e derivanti da versamenti diretti nelle casse regionali di somme effettuate 

da enti o da privati per "Concessione erbe da pascolo"; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità Generale dello Stato 

DECRETA 

Art. 1 

Per l'esercizio finanziario 2021, per il Capo 20 e il Capitolo d'Entrata 1790, codice SIOPE E.3.01.03.01.003, "concessione di 

erbe da pascolo", sono state riscosse e versate le somme sotto elencate per complessivi € 5.210,40 (euro 

cinquemiladuecentodieci/40) da imputare all’esercizio 2021, dal Servizio 10 per il Territorio di Caltanissetta del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale  come dal seguente prospetto riepilogativo "Competenza" e dettagliatamente 

descritte nell'Allegato A al presente Decreto: 

 A) Competenza 2021 

Capo Capitolo 

Previsione 

definitiva in 

euro 

Atti e fattispecie di accertamento e di riscossione 

Somme 

accertate in 

conto 

competenza 

con il presente 

Decreto  

Di cui: somme 

riscosse e 

versate da 

contabilizzare 

20 1790 

 Elenco 

concessioni/contratti 

e relative quietanze 

rilevate da Allegato 

―A‖ che 

costituiscono parte 

integrante del 

presente decreto. 

Somme 

precedentemente 

accertate con  

D.R.S.  850008/2018 

del 26.01.2018 

 

 

 € 5.210,40 

Totale, riscosso e versato € 5.210,40 

 

Art.2 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea per il visto di competenza e per le contabilizzazioni relative agli accertamenti, riscossioni e versamenti 
indicati rispettivamente nel predetto allegato A. 

Caltanissetta lì, 11/02/2022                                               

 

Il Dirigente del Servizio 10 

Dott. Arch. Michele Antonio Valenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO "A" competenza al D.R.S. n.  850009/2022 del 11/01/2022 

 
Elenco delle concessioni/contratti e relative quietanze rilevate nell’anno 2021 per obbligazioni 2021 

 
N. 

quietanza 

Data 

Quietanza 

Capo Capitolo N. provv. Data provv. Importo Causale Ditta 

3443 25.03.2021 20 1790 5 12.05.2016 5.210,40 Concessione 

poliennale lotto 

pascolivo 

(CL/02/2016) –

C.da Mustigarufi    

San Cataldo (CL) 

Panepinto 

Calogero 

C.F.: PNP CGR 

73T09 H792Q 

                Totale, riscosso e versato 5.210,40  
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