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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 445 del 22 ottobre 2020.

“Programmazione  strategica  degli  Enti  vigilati  dall'Assessorato  regionale 

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Anno 2020 

- Ente di Sviluppo Agricolo – Obiettivi specifici”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 e successive modifiche ed 

integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche 

ed integrazioni;

VISTO  l'art.  17  della  legge  regionale  17  marzo  2000,  n.8:  'Contributi  e 

trasferimenti a carico del bilancio della Regione';

VISTO l'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: 'Patto di stabilità 
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regionale'; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 'Legge di stabilità regionale';

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 'Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020-2022';

VISTA la mail  dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) del 22 ottobre 2020, 

recante  le  determinazioni  del  Presidente  della  Regione,  con  la  quale  il 

suddetto  Ente,  in  aderenza  con  la  Direttiva  di  indirizzo  per  la 

programmazione strategica anno 2020, di cui alla nota presidenziale n. 91 del 

3 gennaio 2020, agli Enti vigilati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, 

dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca  mediterranea,  fissa  gli  Obiettivi 

nell'ambito  dell'indirizzo  programmatico  prioritario  e,  in  tale  ottica,  ha 

elaborato  e  trasmesso  una  'Bozza  di  proposta  di  obiettivi  di  Governo 

Regionale'  per  l'Ente in  parola,  i  cui  contenuti  si  intendono integralmente 

richiamati;

RITENUTO  di  apprezzare  la  'Bozza  di  proposta  di  obiettivi  di  Governo 

Regionale' per l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA); 

SU proposta del Presidente della Regione,                                        

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  la  'Bozza  di  proposta  di 

obiettivi  di  Governo  Regionale'  per  l'Ente  di  Sviluppo  Agricolo  (ESA), 

acclusa alla mail del 22 ottobre 2020 dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), 

costituente allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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