
D.R.A. n. 5162/2022
Area 2 – Programmazione

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Area  2  - Programmazione

IL DIRIGENTE DELL’AREA

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. 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

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
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  D.D.G. Rep. n.  2426 del  14/06/2022 con il  quale  è stato conferito l’incarico di
dirigente  dell'  AREA  2  –  “PROGRAMMAZIONE”  del  Dipartimento  regionale
dell’Agricoltura. 

VISTA  la  nota  Prot.  n.  144960   del  05/10/2022  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura ha  assegnato al  Dott.  Vincenzo  Pernice
Dirigente  dell’Area  2  -  programmazione  -  le  competenze  del  Centro  Regionale
Federico Paulsen.

VISTA la nota 153949 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 il



capitolo  142559,  al  Dirigente  Vincenzo  Pernice,  Dirigente  dell’Area  2  -
Programmazione;

CONSIDERATO  che il  Dirigente  Area 2 del  Dipartimento dell'Agricoltura è responsabile
della gestione della spesa, del Vivaio F.Paulsen, tra cui il Capitolo 142559 codifica
U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.””del Centro Vivaio Paulsen
e Unità Specializzata Vitivinicola”;

CONSIDERATO  che  tra  le  competenze  dell’Area  2  -  Programmazione  -  è  compreso  il
coordinamento  delle  attività  del  Centro  Regionale  per  la  conservazione  della
Biodiversità  Viticola  e  Agraria  “F.  Paulsen”  ed  Unità  Specializzata  Vitivinicola,
presso  i  centri  aziendali  di  Palermo  (Luparello),  Pantelleria  (Ghirlanda)  e  Vicari
(Piana di Vicari).

CONSIDERATO  che  per  il  centro  aziendale  di  Luparello,  al  fine  di  espletare  le  attività
istituzionali  programmate  è  necessario  assicurare  la  fornitura  per  intervento
innovazione  tecnologica,  cartellonistica  multimediale,  per  attività  di  divulgazione
biodiversità vegetale;

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;

VISTA la determina a contrarre n. 54460 del 31/08/2021 con la quale è stato nominato RUP il
Funzionario Direttivo Francesco Lena;

VISTA la lettera d’ordine prot.n. 83702 del 28/12/2021 con la quale viene affidata alla ditta
Siculgrafica C/da Gassena snc 92020 San Giovanni Gemini (AG) P.I. 00306900846 la
fornitura  per  intervento  innovazione  tecnologica,  cartellonistica  multimediale,  per
attività di divulgazione biodiversità vegetale - CIG: Z6E3498EA2;

VISTE le autocertificazioni prodotte dalla Ditta Siculgrafica.;
CONSIDERATO  che  il  provvedimento  riveste  carattere  d’urgenza  e  che  non  vi  possono

essere interruzioni delle funzioni connesse all’attività amministrativa;
VISTA la fattura prot. 178668 del 22/11/2022 per un importo complessivo di € 29.950,00

(euro  Ventinovemilanovecentocinquanta/00)  IVA  inclusa,  emessa  dalla  ditta
Siculgrafica C/da Gassena snc 92020 San Giovanni Gemini (AG) P.I. 00306900846,
Codice CIG:  Z6E3498EA2;

VISTA la copertura finanziaria acquisita con decreto di impegno n. 5384 del 28/12/2021 in
favore della ditta Siculgrafica C/da Gassena snc 92020 San Giovanni Gemini (AG)
P.I.  00306900846,   per  la  somma  di  €  29.950,00  (euro  Ventinovemilanove-
centocinquanta/00) IVA inclusa, sul Capitolo 142559 codifica U.1.03.01.02.999 “Altri
beni  e  materiali  di  consumo n.a.c.”  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  Rubrica
Agricoltura;

VISTO il modello di carico inventario n.3 del 24/11/2022;
VISTO il DURC, on line, regolare rilasciato dall’INAIL_34244035 con scadenza 08/12/2022;
VISTA attestazione di regolarità Equitalia prot. 202200003942721 del  21/11/2022;
RITENUTA  regolare  la  fornitura  per  intervento  innovazione  tecnologica,  cartellonistica

multimediale,  per  attività  di  divulgazione  biodiversità  vegetale”  presso  l'azienda
Luparello  Vivaio  F.  Paulsen,  Palermo,  come  attesta  il  visto  apposto  sulla  fattura
succitata;  

RITENUTO  altresì di dovere liquidare, per la fornitura intervento innovazione tecnologica,
cartellonistica multimediale, suddetto, la somma di € 29.950,00 (euro Ventinovemila-
novecentocinquanta/00)  IVA inclusa,  di  cui    €  24.549,18 (euro Ventiquattromila-
cinquecentoquarantanove/18) quale imponibile, a favore della ditta Siculgrafica C/da



Gassena snc 92020 San Giovanni Gemini (AG) P.I. 00306900846 sul conto corrente
appositamente  dedicato  citato  in  fattura  e  l’importo  di  €  5.400,82
(Cinquemilaquattrocento/82)  quale  importo  IVA al  22% sul  conto  appositamente
dedicato della Regione Siciliana.

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) Si Approva la lettera d’ordine prot.n.83702 del 28/12/2021 con la quale viene affidata

alla  ditta  Siculgrafica  C/da  Gassena  snc  92020  San  Giovanni  Gemini  (AG)  P.I.
00306900846,  la  “fornitura  intervento  innovazione  tecnologica,  cartellonistica
multimediale,  per  attività  di  divulgazione  biodiversità  vegetale”  presso  l'azienda
Luparello Vivaio F. Paulsen, Palermo;

Art. 3) Si liquida,  la somma già impegnata con decreto n. 5384 del 28/12/2021 mediante
mandato di pagamento,  inerente la fattura prot.178668 del 22/11/2022 relativa alla
“fornitura  per  intervento  innovazione  tecnologica,  cartellonistica  multimediale,  per
attività  di  divulgazione  biodiversità  vegetale  agricolo”  -  emessa  dalla  ditta
Siculgrafica C/da Gassena snc 92020 San Giovanni Gemini (AG) P.I. 00306900846
per  l’importo  di  €  24.549,18  (euro  Ventiquattromilacinquecentoquarantanove/18)
quale  imponibile,  sul  c/c  della  ditta  n.  IT52C0303283120010000009271,  più  la
somma di  €  5.400,82  (Cinquemilaquattrocento/82)  quale  importo  IVA indicato  in
fattura  che viene versata sul conto appositamente dedicato della Regione Siciliana
IT34E0200804625 000103623296.

Art. 4) L'obbligazione giuridica scade nell'esercizio in corso.
Art. 5) 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.

Art. 6) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line previsto dal comma 6
dell'art. 98 della L.R. n.9 del 07/05/2015, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale.

Palermo, lì 25/11/2022
             Il Dirigente dell’Area 2

   Vincenzo Pernice 
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