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N. 186/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2018 

 
OGGETTO:  INCASSO  CONTRINUTO DI CUI ALL’ART. 128 2017 L.R. N. 11/2010  

 

L’anno Duemiladiciotto addì VENTUNO del mese di DICEMBRE in Ragusa, nella sede del 

Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

• Vista la richiesta avanzata dal Consorzio per la partecipazione all’erogazione del contributo 

di cui alla all’art. 128 2017 della L.R. n. 11/2010; 

• Considerato che al Consorzio è stato accordato un contributo complessivo pari ad €  

80.233,00, di cui ha già ricevuto ed incassato la somma di € 28.188,24; 

• Considerato che per quanto sopra esposto rimarrebbe da incassare la somma residua pari ad € 

52.044,76 per la quale si ritiene necessario operare idoneo accertamento sui fondi del 

capitolo 40 del bilancio di competenza 2018; 

• Vista la nota della Regione Siciliana, ns. prot. 609/18 del 15/03/2018, con la quale veniva 

comunicato che in seguito a verifiche propedeutiche all’erogazione del contributo, si 

riscontrava una posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che pertanto si 

sarebbe proceduto all’erogazione del contributo al netto della somma di € 19.951,92; 

• Ritenuto di provvedere ad accertare la somma di € 52.044,76 sui fondi del capitolo 40 del 

bilancio di competenza 2018, incassando la somma erogata al netto della trattenuta di € 

19.951,92: 

• Ritenuto di rinviare all’esercizio successivo l’eventuale recupero delle somme trattenute, 

considerato che sono in corso le procedure di verifica delle posizioni debitorie nei confronti 

dell’Agenzia delle Entrate; 

• Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

 

1. Di accertare la somma di € 52.044,76, inerente la quota residua da ricevere da parte della 

Regione Sicilia a titolo di contributo di cui all’art. 128 L.R. n. 11/2010, sui fondi del capitolo 

40 del bilancio di competenza 2018; 

2. Di incassare la somma erogata al netto della somma trattenuta di € 19.951,92, rinviando 

l’incasso della suddetta somma successivamente al completamento delle procedure di 

verifica ad oggi in corso di svolgimento. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

         (Prof. Salvatore Barbagallo) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


