
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

SETTORE  V – TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____  DEL  ______
                                                                                                    

 
OGGETTO: Contributo spese per l'attività di  Vigilanza Venatoria Anni 2012 e 2013 – D.R.S. n.1671 del

28/10/2021 – Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura,  dello  Sviluppo Rurale  e  della  Pesca
Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.  Accertamento e
incameramento somme. Rettifica D.D. 474 del 07/07/2021 e incameramento somme.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

   Vista la L.R. n.33 dell'1/9/1997 recante “Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna
selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale” e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art.44 della citata L.R. 33/1997 che annovera anche le Province Regionali tra i
soggetti che effettuano la vigilanza venatoria;

Visto l'art.32 della L.R. n.5/2005 e l'art.20 della L.R. 19/2005 con i quali  l'Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste è stato autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale
per le finalità di cui all'art.44 della L.R. 33/1997, in favore delle Province Regionali, quale concorso per le
spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria;

Visto l'art.7 della L.R. 7/2011 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce che i contributi
sono erogati alle Province Regionali  che abbiano attivato il  servizio di vigilanza venatoria ed ambientale
anche attraverso società partecipate;

Visto  il  Decreto  del  14/10/2003  del  Dirigente  del  Servizio  Faunistico-venatorio  del  Dipartimento
Regionale degli  Interventi Strutturali,  con il  quale sono stati approvati i “criteri,  modalità e condizioni per
l'assegnazione di contributi alle Province Regionali per il cofinanziamento dell'attività di vigilanza venatoria”;

Vista la nota Assessoriale n.19189 del 21/02/2008 con la quale vengono espressamente specificate
con esempi analitici,  le modalità e gli  obblighi di rendicontazione da parte delle Province  dell'importo di
programma richiesto; 

Visto il D.D.G. 3788 del 23/11/2012 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari
– Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura – Servizio tutele e valorizzazione del
patrimonio faunistico – Programmazione e gestione dell’attività venatoria con cui è stata impegnata a favore
della ex Provincia Regionale di Caltanissetta la somma di € 163.584,39 per l’annualità 2012;

Visto il D.D.G. 5416 del 4/12/2013 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari –
Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura – Servizio tutele e valorizzazione del
patrimonio faunistico – Programmazione e gestione dell’attività venatoria con cui è stata impegnata a favore
della ex Provincia Regionale di Caltanissetta la somma di € 240.582,50 per l’annualità 2013;

Visto il D.D.G. 5178 del 3/11/2014 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari –
Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura – Servizio tutele e valorizzazione del
patrimonio faunistico – Programmazione e gestione dell’attività venatoria con cui è stata impegnata, in via
cautelare in attesa della sentenza del TAR Sicilia, a favore della ex Provincia Regionale di Caltanissetta la
somma di € 76.954,89 per l’annualità 2014;

Considerato che la Regione Siciliana, dopo avere impegnato le somme di € 163.584,39 (anno 2012)
ed € 240.582,50 (anno 2013), ha avviato il procedimento amministrativo per la revoca dei decreti n. 3788 del
23/1/2012 e n. 5416 del 4/12/2013 nella parte in cui prevede l’impegno della somma di € 163.584,39 ed €
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240.582,50 a favore della Provincia Regionale di Caltanissetta in quanto, per il servizio di vigilanza venatoria
non è stata costituita alcuna società  mista e/o partecipata tra  la Provincia  e l’operatore economico ATI
Sicurtransport spa, KSM spa e ANCR srl.;  

Che con D.D.G. nn. 1882 e 1884 del 13/6/2014 ha revocato i predetti impegni anni 2012 e 2013. Di
contro ha dato avvio al procedimento di archiviazione della richiesta di contributo di € 574.663,32 per il
programma di vigilanza venatoria per l’anno 2014.

Tenuto  conto  delle  sentenze  del  TAR  nn.  1851/2020,  1852/2020,  1853/2020  e  1854/2020  del
17/9/2020  che  accolgono  i  ricorsi  presentati  dal  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta  contro
l’Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

Considerato che, in conseguenza delle citate sentenze, con Determinazione Dirigenziale n.474 del
07/07/2021  questo Ente accertava, giusta DRS n.846 del 16/06/2021, a nome della Regione Siciliana -
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 3 – Gestione Faunistica del Territorio U.O 1 – Tutela
del Patrimonio Faunistico Siciliano ed Esercizio Venatorio, la somma complessiva di €. 500.039,03 quale
contributo per l'attività di vigilanza venatoria relativa all'anno 2014, imputandola al capitolo di entrata 13403
(Entrate derivanti da rimborsi, recuperi, restituzioni di somme non dovute) - Cod. Bil. 3.05.02.03.005 - del
Bilancio 2021 – Accertamento n. 2021/267 e veniva incamerata la somma di € 76.954,89, quale contributo
per l'attività di vigilanza venatoria nell'anno 2014;

Che, successivamente, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 3
– Gestione Faunistica del Territorio U.O 1 – Tutela del Patrimonio Faunistico Siciliano ed Esercizio Venatorio,
con nota ns prot.17617 del 05/11/2020 ha trasmesso il D.R.S. n.1671 del 28/10/2021, con il quale decreta la
liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 332.919,94 per l'attività di vigilanza venatoria
svolta nell'anno 2012 e 2013, a favore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

Che per  quanto  sopra  esposto  occorre,  preliminarmente,  rettificare  l'accertamento  n.  2021/267,
assunto con D.D. n.474 del 07/07/2021 al capitolo di entrata 13403  (Entrate derivanti da rimborsi, recuperi,
restituzioni  di  somme  non  dovute)  -  Cod.  Bil.  3.05.02.03.005  -  del  Bilancio  2021,  in  €  481.121,78,
adeguandolo agli impegni assunti dalla Regione Siciliana:

Contributo vigilanza venatoria

D.D.G. 3788 del 23/11/2012  - annualità 2012

D.D.G. 5416 del 4/12/2013 - annualità 2013

D.D.G. 5178 del 3/11/2014 - annualità 2014

TOTALE

Che, altresì, occorre incamerare il sospeso di entrata n. 1881 del 09/11/2021di € 332.919,94, quale
acconto contributo per  l'attività di vigilanza venatoria relativa all'anno 2012 e 2013, al Capitolo di entrata
13403  (Entrate derivanti da rimborsi, recuperi, restituzioni di somme non dovute) - Cod. Bil. 3.05.02.03.005 -
del Bilancio 2021 – Accertamento n. 2021/267, assunto con D.D. n.474 del 07/07/2021;

Accertata,  in  relazione  all’oggetto  della  presente  determinazione,  l’assenza  di  cause  di
incompatibilità e/o conflitto d’interessi,  anche potenziale, tra il  funzionario che ha operato l’istruttoria e il
soggetto interessato dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex
art.  6-bis  Legge  n.  241/1990  (L.  190/2013  e  D.lgs.vo  33/2013),  del  Piano  Triennale  2021-2023  di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/01/2021
e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.190 del D.Lgs. n. 152/06;
Visto l'art. 263 del D.Lgs. n. 152/06;
Visto il  Regolamento  per  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  in  materia  ambientale  di

competenza  di  questo  Ente,  approvato  con  delibera  di  C.P.  n.72/11,  modificato  con  Deliberazione
Commissariale n. 14 del 3.12.2015;

Ritenuto di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto

SI PROPONE 

1) Approvare,  ai  sensi  dell’art.3   della  L.R.  n.10/1991,  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto  meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Incamerare, a nome della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale –
Servizio 3 – Gestione Faunistica del Territorio U.O 1 – Tutela del Patrimonio Faunistico Siciliano ed



Esercizio Venatorio,  il sospeso di entrata n. 1881 del 09/11/2021di € 332.919,94, quale acconto
contributo per  l'attività di vigilanza venatoria relativa all'anno 2012 e 2013, al Capitolo di entrata
13403   (Entrate  derivanti  da  rimborsi,  recuperi,  restituzioni  di  somme  non  dovute)  -  Cod.  Bil.
3.05.02.03.005  -  del  Bilancio  2021  –  Accertamento  n.  2021/267,  assunto  con  D.D.  n.474  del
07/07/2021

3) Rettificare l'accertamento n. 2021/267, assunto con D.D. n.474 del 07/07/2021 al capitolo di entrata
13403   (Entrate  derivanti  da  rimborsi,  recuperi,  restituzioni  di  somme  non  dovute)  -  Cod.  Bil.
3.05.02.03.005  -  del  Bilancio  2021,  adeguandolo  agli  impegni  assunti  dalla  Regione  Siciliana,
ancorché ancora completamente liquidati, in € 481.121,78;

4) Portare in minore entrata la somma di € 18.917,25 al capitolo di entrata 13403  (Entrate derivanti da
rimborsi, recuperi, restituzioni di somme non dovute) - Cod. Bil. 3.05.02.03.005 - del Bilancio 2021 –
Accert.n.2021/267; 

5) Dare atto che il  Responsabile  del  presente procedimento è l'Istruttore Amministrativo Contabile
Rag. Rosalba dell'Aiera;

6) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e della
Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/01/2021, per chi ha sottoscritto la
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;

7) Dare atto che avverso il  presente provvedimento può essere proposto ricorso al  TAR e ricorso
straordinario  al  Presidente della  Regione Siciliana,  rispettivamente entro  60 giorni  ed entro  120
giorni dalla notifica;

8) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;

9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L. R. 27/96). 

- Ia sottoscritta attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza
delle  condizioni  di  ammissibilità  e  i  requisiti  di  legittimazione  e  i  presupposti  che  siano  rilevanti  per
l’emanazione dell’atto finale;  che sono stati  accertati  d’ufficio i  fatti,  disponendo il  compimento degli  atti
all’uopo necessari, e adottare le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati
esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art.6 e seguenti, L.241/1990 – L.R. 10/1991;
-  Ia  sottoscritta  dichiara  l’assenza  di  conflitti  di  interesse  anche  potenziali,  ai  sensi  della  normativa
anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano
Triennale  2021-2023  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  approvato  con  Deliberazione
Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
-  Attesta  pertanto  la  regolarità  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo,  oggetto  della  presente
proposta di determinazione.

  L’Istruttore Amm.vo Contabile
                                                                    Rag.  Rosalba Dell’Aiera                                                           
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo
                                                                          stampa  ai sensi dell’art.3, 
                                                                         comma 2, del D.Lgs.39/93
                       
     
                                              IL FUNZIONARIO DI P.O. DI SETTORE

Il  sottoscritto   responsabile  di  Posizione  Organizzativa,  nell'ambito  delle  competenze  e  delle
funzioni  di  cui  alla  D.D.  n.672  dell'8/10/2020 ed in  conformità  alle  disposizioni  di  servizio  del
Dirigente del V Settore in merito al loro esercizio

Vista la nota del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente prot.  n.3588 del 02/03/2021 con cui  si
autorizza  il  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  alla  sottoscrizione  degli  atti,  in  caso  di  sua
assenza, e delle altre indicazioni ivi contenute;
                                               
Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità
dell'istruttoria;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato, inoltre, che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e
della  Illegalità,  approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del  29/1/2021, anche per  il  sottoscritto
Funzionario  di  P.O.  non  sussiste  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  in  relazione  all’oggetto  della



presente determinazione;

Visto l'O.R.EE.LL.
                                    

DETERMINA

1) Approvare la proposta di determinazione dell'ufficio meglio specificata in narrativa;
2) Approvare,  ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3)  Dare  atto che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  l'Istruttore  Amministrativo  Contabile  Rag.
Rosalba Dell'Aiera;
4) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e della
Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021, per chi ha sottoscritto la proposta,
non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
5)  Dare  atto che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  TAR  e  ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla
notifica;
6)  Dare  atto che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  Sito  Istituzionale  dell’Ente  Sez.  Area
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
7)  Dare  atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato  all’Albo  del  Libero  Consorzio  Comunale di
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art.4 L.R. 27/96);
8) Dare atto che con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di
Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18
del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarata in relazione al Funzionario di
P.O.  che sottoscrive  la  determinazione l'assenza di  conflitti  di  interesse anche potenziali,  ai  sensi  della
normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del
Piano Triennale 2021-2023 di  prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  approvato con Deliberazione
Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

                        
                                                                                                       IL FUNZIONARIO DI P.O.
                                                                                                   Dott. Geol. Giuseppe Bellanti                    

                        



SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere _________

al Cap.13403 -  Acc. N. 2021/_____________del Bilancio 2021

Caltanissetta, li  
            
                                           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

  

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. ’Albo Pretorio “on-line” per giorni 15 consecutivi
dal …………..…….... al ………………..…….. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì …………………………………

Il Responsabile della tenuta                                                    Il Segretario Generale
    dell’albo pretorio

a.nicolosi
Casella di testo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevoleCap. 13403 - Bilancio 2021 - Acc. n. 2021/267 - Registrata economia di € 18.917,25      Caltanissetta, lì 19-11-2021
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