
D.A.170/Gab.                               REGIONE SICILIANA
                                                                                                                                                                 Rag. Centrale  Territorio e Ambiente
                                                                                                                                                                 VISTO:
                                                                                                                                                                  preso nota al n. 1049                            
                                                                                                 REPUBBLICA  ITALIANA                     
                                                                                                                                                                  Palermo, lì  09 OTT. 20112

                                                                                                                                                                          

                                          Regione Siciliana 
                                              ASSESSORATO  DEL TERRITORIO  E DELL'AMBIEMTE  

            L'Assessore

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n° 47 e successive modifiche ed 

integrazioni;                                                              
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i.;
VISTA la legge  regionale 12 luglio 2011, n.12;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici del 19 novembre 2009;
VISTA la l.r.n.26 del 09/05/2012, recante: disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale;
VISTA la l.r.n.27 del 09/05/2012 recante: Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l'anno finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale per il triennio 
2012-2014;

VISTO il D.A n.856 del 11 maggio 2012 dell'Assessore Regionale per l'Economia  
con il quale le unità previsionali di base sono ripartite per l'anno 2012  in 
Capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n.12;
VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n.370;
VISTO          il  D.P. Reg n. 8 del 5 gennaio 2012 con il quale il Presidente della 

Regione,   previa  deliberazione  della Giunta  Regionale  n. 389  del 27  
dicembre 2011, ha conferito l'incarico al Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Comando del Corpo Forestale dell'Assessorato Regionale del 
Territorio e dell'Ambiente  all'Arch. Pietro Tolomeo; 

VISTI              il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e  foreste n. 99174
del 29/12/2003;                                  

             il decreto   dell'Assessore   regionale   all'agricoltura e  foreste n. 26  del 
25/01/2006;
il decreto  dell'Assessore  regionale  all'agricoltura  e  Foreste  n. 09  del
19/01/2007;
il   decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura  e foreste n. 144    del
04/04/2008;
il decreto  dell'Assessore  regionale all'agricoltura  e  foreste n. 857 del 
08/10/2009 di  approvazione dei precedenti programmi triennali;

VISTO il D.D.G.  n.1019 del 2 dicembre 2009 relativo al programma di spesa 2009 
“Interventi contenuti nell'elenco annuale 2008 e nello schema di P.T. 2009 – 
2011 e nell'elenco 2009”;

VISTO il D.A. n.20/Gab. del 15.03.2010 di approvazione del P.T. 2009 – 2011 e 
relativo elenco annuale 2009;

VISTO il D.A. n..28/Gab. del 22.02.2011 di approvazione del P.T. 2010 – 2012 e 
relativo elenco annuale 2010;

VISTO il D.A.n.216/Gab. Del 03/11/2011 di approvazione del P.T. 2011 – 2013  e 
relativo elenco annuale 2011;                  



VISTA                   la nota 52256 del 19 dicembre 2011 con la quale è stato trasmesso 
all'Assessore Regionale del Territorio e Ambiente   lo schema del 
programma  triennale 2012/2014, approvato preliminarmente in data 
29/12/2011;

CONSIDERATO che lo schema del programma triennale è stato affisso nella sede del 
Comando del Corpo Forestale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste   
per 60 giorni consecutivi; 

VISTO il foglio vettore n.4 del 22/03/2012 con il quale è stato trasmesso lo schema di 
decreto non firmato dall'Assessore pro tempore entro il 31/03/2012 e 
restituito il 10/04/2012;

VISTO il foglio vettore n.12 del 30/05/2012 con il quale si trasmette nuovamente lo 
schema di Decreto Assessoriale;

CONSIDERATO     che l'attuazione del Programma Triennale avverrà a valere sulle risorse del  
Cap.  551903   “Spese  per  la  realizzazione  del  programma  triennale  di  
interventi idraulico forestali” - Rubrica  Comando del Corpo Forestale, così 
come indicato nella scheda 2 degli allegati al presente decreto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione definitiva del programma triennale 2012-
2014  e del relativo elenco annuale  2012 dell' Assessorato Regionale del 
Territorio e Ambiente - Comando del Corpo Forestale.

                                                                
                                                                       DECRETA

                                                            
                                                                      Art. 1  

E' approvato il programma triennale 2012/2014 e il  relativo elenco annuale 2012 
composto da:
      - relazione e schede  secondo D.A. LL.PP. 19 novembre 2009; 

- cartografie nuovi interventi settore difesa del suolo – settore edilizia -  vol. XII e vol. XIII;
- rimangono invariate le cartografie (volumi I, II, III, IV e V) allegate al decreto n. 144 del 4   
aprile 2008  di approvazione del programma triennale 2007/2009,  quelle allegate (volumi VI e 
VII)  al decreto n. 857 del 8 ottobre 2008 di approvazione del programma triennale 2008/2010, 
quelle allegate (volume VIII) al  decreto D.A.20/Gab. del 15/03/2010 di approvazione del P.T. 
2009-2011 e relativo elenco annuale 2009  quella allegata ( volume IX ) al decreto D.A. 28/Gab. 
del 22/02/2011 di approvazione del P.T. 2010-2012 e relativo elenco annuale 2010 e quelle 
allegate (volume X e XI) al D.A.n.216/Gab. del 03/11/2011 di approvazione del P.T.2011/2013 
e relativo elenco annuale 2011.
                                                                    Art. 2

L'attuazione del Programma Triennale avverrà a valere sulle risorse del Cap.551903 
“Spese per  la  realizzazione del  programma triennale  di  interventi  idraulico forestali”  -  Rubrica 
Comando del Corpo Forestale, così come indicato nella scheda 2 degli allegati al presente decreto.

Art.3
Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  alla  ragioneria  centrale  dell'Assessorato  del 

Territorio e dell'Ambiente ed, ai sensi dell'art. 28 comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 
16  e s.m.i., alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione. 

Palermo, lì  27/09/2012  
                                  
                                                        

                                                                   L'ASSESSORE 
                                                                                                     F. to     On.le Alessandro Aricò 


	                                          Regione Siciliana 
	                                              Assessorato  del Territorio  e dell'Ambiemte                                                                                     					            L'Assessore

