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Regione Siciliana REG.TO RA il .D..~.J2!L-.0

ASSESSORÀ TO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, l 01'A nQ •• _ •••••• .z:.~.('ly ..6. .
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANE {~PFG o o' __..__ \

Dipartimento dello Sviluppo rurale e territorial REG:TO c.c. il _. __ .--

RfG. 0· _ ..•. ({I:. oO .••.. ._.J

D.D.G. n. )6 \
Il Dirigente Generale

Vista la 1.I. 15 maggio 2000, n. lO;

Visto il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana
pubblicato nella GURS n. 31 del 13/07/2007;

Visto il D.P. 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.I.
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre
2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni";

Visti il D.D.G. n. 107 del 11/03/2013 e il DD.G. n. 147 del 15/03/2013 con i quali
vengono istituite le Unità di Staff e le Unità Operative all'interno delle Aree e dei
Servizi di cui al citato D.P.Reg. n. 6/2013;

Visto il contratto individuale di lavoro stipulato tra l'Assessore alle risorse agricole e
alimentari e l'ing. Pietro Lo Monaco, approvato con D.A. n. 5303 del
17/09/2013, con decorrenza dal 10/06/2013 al 09/06/2015;

VISTA la L.R. 15/05/2013 n. 9, art. 34;

VISTO il D.P.R.S. n. 842 del 24/02/2014 con il quale il Presidente della Regione
conferisce all' ing. Pietro Lo Monaco l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale;

VISTO il D.D.G. n° 2455 del 04/12/2013 di preposizione degli incarichi dirigenziali alle
strutture del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali;

CONSIDERATO che per mero errore materiale all'art. 2 del suddetto decreto il
nominativo del dirigente preposto alla U.O. n. 1 "Gestione, monitoraggio e
controllo della spesa e delle entrate" del Servizio 2° "Economico finanziario"
risulta erroneamente riportato come dotto Antonino Donatuti in luogo di dotto
Ludovico Donatuti;

RITENUTO pertanto di dover rettificare il DDG n. 2455 del 04/12/2013 con il
nominativo corretto dotto Ludovico Donatuti
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ART. 2

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e
trascritte, all'art. 2 del DDG n. 2455 del 04/12/2013 il nominativo del dirigente preposto
alla D.O. n. 1 "Gestione, monitoraggio e controllo della spesa e delle entrate" del
Servizio 2° "Economico finanziario" è rettificato in dotto Ludovico Donatuti.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni impartite con il D.D.G. 2455 del
04/12/2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto semplice e
pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento.

Palermo
28 MAR 2014
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