
D.R.A. n.   5157/2022
Area 2 - Programmazione

        
      REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
   

                                                                IL DIRIGENTE AREA 2

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la  Legge  ed  il  Regolamento  sull’amministrazione  del  patrimonio  e  sulla  Contabilità

Generale dello  Stato;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione Siciliana” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il

testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della
Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10;
VISTA la L.R. 12/08/2014 n.21 art. 68 e ss.mm.ii – Obbligo pubblicazione decreti;
VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n.33 – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Legge n.190 del 6/11/2012 art.1 comma 16 lettera c “Disposizioni per prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022 n. 13 “Disposizioni programmatiche e correttive per

l’anno 2022 e ss.mm.ii. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana

per il triennio 2022-2024“;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 30 maggio n 2022, n. 265 “Bilancio

di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, Allegato 4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento,
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n. 190 del 23/12/2014 in materia di “split payment”;
VISTA  la  circolare  n.  2  del  26  gennaio  2015  della  Ragioneria  Generale  della  Regione,  che

fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D. Lgs. sopra citato;
VISTO  il  D.P.  Reg.  n.  2518  del  08/06/2020  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Dario

Cartabellotta,  in  esecuzione  della  Delibera  di  Giunta  n.  200  del  28  maggio  2020,
l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura
dell'Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca
Mediterranea;

VISTO il  DDG  n.  2426  del  14/06/2022  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale
dell’Agricoltura  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dr.  Pernice  Vincenzo  l’incarico  di
Dirigente dell’Area 2 – “PROGRAMMAZIONE”; 

VISTA la nota prot. n. 153976 del 18/10/2022 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
dell'Agricoltura ha assegnato la gestione di alcuni  capitoli  di  spesa, tra cui il capitolo
142602, al Dott. Vincenzo Pernice Dirigente dell’Area 2 – Programmazione;



VISTO  il  D.lgs  14  marzo  2013  n.  33  –  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

CONSIDERATO  che ai  sensi  del  comma 6 dell'art.  98 della  L.R.  9  del  07  maggio  2015 il
presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, sul sito internet della
Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, a
pena di nullità dello stesso e ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 e l'art. 37 del
D.lg. n. 33 del 14/03/2013;

CONSIDERATO che per le attività di informazione e divulgazione riferibili alle competenze attribuite
all’Area 2,  vi è la necessità di partecipare e\o  organizzazione vari eventi; 

VISTA la determina a contrarre prot. 157565 del 21/10/2022 con la quale è stato nominato RUP il
Funzionario Direttivo Francesco Lena per Servizio partecipazione eventi EIMA (Bologna) e
SIMEI (Milano) 2022;

VISTA la  lettera  d’ordine prot.  n.  0169025 del  04/11/2022 con la  quale viene affidata  alla  Ditta
Platani  Travel  C/so  Francesco  Crispi,123,  92020  –  San  Giovanni  Gemini,  P.Iva  n.
01539890846,  “Servizi organizzazione e\o partecipazione  vari eventi”-  CIG: Z1C3871B37;

VISTA la  circolare  11  del  01/07/2021  dell’Assessorato  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  Ragioneria,
Generale della Regione, Servizio 10 “Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali;

VISTA  la dichiarazione resa di cui alla circolare n.11/2021 sopra richiamata;
VISTE le autocertificazioni prodotte dalla ditta Platani Travel;
VISTA la  copertura  finanziaria  sul   Capitolo  142602  “spese  per  la  coordinazione  delle  politiche

regionali di promozione e sostegno di un modello incentrato sulla dieta mediterranea   - codice
SIOPE  1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni; 

VISTA la  fattura  prot.n.179143  del  24/11/2022  per  un  importo  complessivo  di  €  5.000,00 (Euro
Cinquemila/00)  IVA inclusa (ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340), emessa dalla Ditta
Platani Travel C/so Francesco Crispi, n. 123, San Giovanni Gemini, P. Iva n. 01539890846
Palermo, Codice CIG: Z1C3871B37;

VISTO  il  DURC,on  line  regolare,rilasciato  dall’INAIL_35710195  del  24/11/2022,scadenza
24/03/2023;

RITENUTO  regolare il  “Servizio partecipazione eventi  EIMA (Bologna) e SIMEI (Milano) 2022”
CIG: Z1C3871B37”, come attestato  dal RUP che ha  apposto il visto sulla fattura succitata;

RITENUTO  di  dovere impegnare  per   “Servizio  partecipazione  eventi  EIMA (Bologna)  e  SIMEI
(Milano) 2022.”, la somma di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00)  quale importo a favore della
Ditta  Platani  Travel  C/so  Francesco  Crispi,  n.  123,  San  Giovanni  Gemini,  P.Iva
n. 01539890846, Codice CIG: Z1C3871B37;

RITENUTO altresì di dovere liquidare, per “Servizio partecipazione eventi EIMA (Bologna) e SIMEI
(Milano) 2022.-”, la somma di  € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00)  quale importo a favore della
Ditta  Platani  Travel  C/so  Francesco  Crispi,  n.123,  San  Giovanni  Gemini,  P.Iva  n.
01539890846, Codice CIG: Z1C3871B37;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

D E C R E T A

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2) E’ Approvata la lettera d’ordine prot. n. 169025 del 04/11/2022 con la quale viene

affidata alla Ditta Platani Travel C/so Francesco Crispi, n. 123, San Giovanni Gemini



P.Iva n. 01539890846, il  “Servizio partecipazione eventi  EIMA (Bologna) e SIMEI
(Milano) 2022.” CIG: Z1C3871B37.

Art. 3) E’ impegnata, la somma di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00)  IVA inclusa (ai sensi
del D.M. 30 luglio 1999 n. 340) a favore della Ditta Platani Travel C/so Francesco
Crispi,  n.  123,  San  Giovanni  Gemini  P.Iva  n.  01539890846  per  “Servizio
partecipazione eventi EIMA (Bologna) e SIMEI (Milano) 2022; tale somma graverà
sul  Capitolo  142602  “spese  per  la  coordinazione  delle  politiche  regionali  di
promozione e  sostegno di  un modello  incentrato  sulla  dieta  mediterranea  -  codice
SIOPE  1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni;
-  esercizio finanziario 2022.

Art. 4) E’ liquidata, mediante mandato di pagamento, inerente la fattura prot.n. 179493 del
24/11/2022   relativa al “Servizio partecipazione eventi EIMA (Bologna) e SIMEI
(Milano) 2022”, emessa dalla Ditta Platani Travel C/so Francesco Crispi, n. 123, San
Giovanni  Gemini  P.Iva  n.  01539890846,  la  somma  di  €  5.000,00  (Euro
Cinquemila/00)   IVA inclusa (ai  sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.  340) sul conto
corrente indicato  in fattura IT30W0306983122100000000624.

Art. 5) L'obbligazione giuridica scade nell'esercizio in corso.
Art. 6) Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana,  ai  sensi

dell'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83, dell'art. 37 del D.lg. n. 33 del 14/03/2013 e dell'
art.98 della L.R. 9 del 07 maggio 2015.

Art. 7) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la
registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e
tutti gli adempimenti di competenza.

Palermo, lì  25/11/2022

Il Dirigente Area 2  
 Vincenzo Pernice
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