
D.R.A. n.  5158 / 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;
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; 

VISTO l’art.7 della L.R. 15/05/2000 n. 10 "Norme sulla dirigenza";
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. 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 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le

prime indicazioni in merito all'applicazione del D.lgs. Sopracitato;
VISTO  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le
prime indicazioni in merito all'applicazione del D.lgs. Sopracitato;

VISTA la L.R.2/2002 art.129 commi 9 e 10 che apporta le modifiche alla suddetta L.R. 23/1990;
VISTO  l’art.  1,  comma 16,  lett.  c)  della  legge 6 novembre 2012 n.  190 -  Disposizioni  per  la

prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione;

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;

VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  dell'Assessorato  Regionale



dell'Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  al  Dr.  Dario
Cartabellotta in esecuzione alla Delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020;

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. 144960 del 05/1072022 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento
Agricoltura assegna all'Area 2 – Programmazione le  competenze del  Centro Regionale
federico Paulsen;

Vista la nota prot. n. 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
142583 “spese per il pagamento di tasse automobilistiche del Centro Vivaio F. Paulsen “
cod.  SIOPE  U.1.02.01.09.000  ,  al  Dott.  Vincenzo  Pernice,  responsabile  dell'Area  2  –
Programmazione;

VISTA  la cartella  di  pagamento  n.  296  2022  0022665222000  dell'Agenzia  delle  Entrate-
Riscossione di Palermo con la quale risultano , tra le altre , tasse automobilistiche non
pagate relative all'anno 2015 a seguito dell'atto di accertamento n. 089179 targa DC478CR
ruolo n. 2022/000097 reso esecutivo in data 14/01/2022 , consegnato il 10/02/2022 pari ad
euro 227,70, e a seguito dell'atto di accertamento n. 099115 targa DJ823CD reso esecutivo
in data 14/01/2022 e consegnato il 10/02/2022 pari ad euro 183,19 ;

CONSIDERATO che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a
partire dalla data di notifica della cartella ;

VISTO  il tasso di interesse legale del quale bisogna tener conto in sede di ravvedimento operoso
per i giorni di ritardo a partire dal 1 gennaio 2022 che è stato fissato all'1,25% annuo ; 

CONSIDERATO che gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella
ammontano ad euro 4,45 ; 

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;
VISTA la  copertura  finanziaria  sul  Capitolo  142583  “spese  per  il  pagamento  di  tasse

automobilistiche del Centro Vivaio F. Paulsen “ cod. SIOPE U.1.02.01.09.000 del Bilancio
della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Agricoltura esercizio 2022; 

RITENUTO di impegnare per l' Agenzia delle Entrate – Riscossione di Palermo la somma di euro
410,89 +  gli interessi di mora pari ad euro 4,45 per un totale complessivo pari ad euro
415,34 sul Capitolo 142583 “spese per il pagamento di tasse automobilistiche del Centro
Vivaio F. Paulsen “ cod. SIOPE U.1.02.01.09.000 del Bilancio della Regione Siciliana –
Dipartimento Regionale Agricoltura esercizio 2022;

RITENUTO altresì di dover liquidare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Palermo la somma
di euro 415,34 ;

 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;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

ART.1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
ART.2   si  impegna  la  somma  complessiva  di  euro  415,34  (quattrocentoquindici/34)  a  favore

dell'Agenzia  delle   Entrate  –  Riscossione  di  Palermo  quale  importo  della  cartella  di
pagamento n. 296 2022 0022665222000  , tale somma graverà sul capitolo  sul Capitolo



142583 “spese per il pagamento di tasse automobilistiche del Centro Vivaio F. Paulsen “
cod.  SIOPE  U.1.02.01.09.000  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  –  Dipartimento
Regionale Agricoltura esercizio 2022;

ART. 3 si liquida, mediante mandato di pagamento, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo la
somma complessiva di euro 415,34 (quattrocentoquindici/34) ;

ART. 4   L'obbligazione giuridica scade nell'esercizio in corso ;
ART. 5  Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line previsto dal comma  6   art. 98 

della L.R. n.9 del 07/05/2015, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile della 
pubblicazione sul sito istituzionale.

ART.6  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 li 25/11/2022

         Il Dirigente dell’Area 2
Vincenzo Pernice 
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