
D.A. 1140/GAB                                                  
                                                                                            

REPUBBLICA  ITALIANA 
     

                                                                                                         
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  “Norme in materia di  bilancio e  
contabilità della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  ”Norme  sulla  dirigenza  e  sui  
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana” e 

s.m.i;

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia  

forestale e di tutela della vegetazione” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale  12 luglio 2011, n.12,  “Disciplina dei  contratti  pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12  
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5  

ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Regione  del  31  gennaio  2012,  n.13, 

“Regolamento di  esecuzione ed attuazione della  legge  regionale  12 luglio 
2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile  

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre  
2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA  la legge regionale  del 31 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della  
Regione siciliana per l’anno finanziario  2014 e bilancio pluriennale per il  

triennio 2014-2016;

VISTO      il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia del 31 gennaio 2014, n. 30, 

di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio 

di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014;

VISTO il Decreto dell'Assessore per l'infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012 

“Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi  

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”; 



VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione 
dei dipartimenti regionali”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della Regione  del  18  gennaio  2013,  n.  6 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  

2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  
regionali”;

VISTO              il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  del 02 luglio 

2013,  di  approvazione  del  precedente  “Programma  triennale  delle  opere 

pubbliche  2013/2015  del  Comando  del  Corpo  Forestale  della  Regione 

Siciliana”;

VISTO                il  foglio  vettore  del  Servizio  6  del  Comando  del  Corpo  Forestale  del  27 

settembre 2013, n. 20, con il quale è stato trasmesso all'Assessore regionale 

per il territorio e l'ambiente la proposta di schema di programma triennale 

delle  opere  pubbliche  2014/2016  del  Comando  del  Corpo  Forestale  della 

Regione Siciliana;

CONSIDERATO che  in  data  20  novembre  2013  l'Ufficio  di  diretta  collaborazione 

dell'Assessore  pro-tempore  ha  restituito  la  carpetta  contenente  la  suddetta 

proposta, apponendo in calce al foglio vettore la dicitura: “Si restituisce non 
firmata in attesa della pubblicazione della legge di variazione di bilancio”;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2013, n. 20, ha 

previsto che “Le risorse relative ad interventi finanziati con le assegnazioni  

di cui al comma 114 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  
destinate con leggi regionali, per le quali alla data di entrata in vigore della  

presente  legge non sussistono impegni giuridicamente vincolanti,  possono 
essere riprogrammate con le modalità previste dall’articolo 4 della legge 

regionale 3 dicembre 2003, n. 20”;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale del 05 dicembre 2013, n. 3182, con il 

quale, in attuazione alla suddetta disposizione di legge, sono state azzerate le 

somme stanziate nel competente capitolo 551903, per l'attuazione delle opere 

previste  nei  programmi  triennale  delle  opere  pubbliche  del  Comando del 

Corpo Forestale;

VISTA               la  nota  prot.  n.  172078  del  30.12.2013, con  la  quale  è  stato  trasmesso 

all'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente  la  nuova  proposta  di 

schema  di  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2014/2016  del 



Comando  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana,  opportunamente 

modificata nella parte che riguarda le risorse disponibili per la sua attuazione;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione per l'anno 2014 e per il triennio 2014/2016 non 

sono  state  stanziate  somme  per  l'attuazione  delle  opere  previste  nei 

programmi triennale delle opere pubbliche del Comando del Corpo Forestale, 

nel competente capitolo 551903,;

CONSIDERATO che la nuova proposta di programma triennale delle opere pubbliche è stata 

restituita firmata dall'Assessore pro-tempore in data 23 gennaio 2014;

CONSIDERATO    che, in ossequio all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2011, 

n. 12, lo schema del programma triennale è stato pubblicato sul sito internet 

del Comando Corpo Forestale dal 3 febbraio 2014, per oltre 60 giorni;

VISTA la nota prot. n. 52175 del 5 maggio 2014, con la quale le Associazioni ed 

Organizzazioni  costituenti  il  partenariato  sociale,  sono  state  invitate  alla 

riunione illustrativa dello schema di programma triennale in questione;

VISTO il  verbale  di  riunione  del  7  maggio  2014,  con  il  quale  si  è  dato  atto 

dell'assenza dei rappresentanti del partenariato sociale;

VISTO il foglio vettore del Servizio 6, del 13 aprile 2014, n.  9, con il quale è stato 

trasmesso all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente lo schema di 

decreto assessoriale di approvazione definitiva del Programma triennale delle 

opere pubbliche 2014/2016 del Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana; 

CONSIDERATO  che  l'attuazione  del  Programma  Triennale  avverrà  mediante  la 

predisposizione  di  appositi  programmi  di  spesa,  qualora  siano  disponibili 

risorse finanziarie a valere sul cap. 551903  “Spese per la realizzazione del 

programma triennale di interventi idraulico forestali” - Rubrica  Comando 

del Corpo Forestale;

RITENUTO di  dover  procedere  all'approvazione  definitiva  del  programma  triennale 

2014/2016 e del relativo elenco annuale  2014 delle opere da realizzare;

                                                                

                                                                       DECRETA

Art. 1 -  E' approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e il relativo elenco 

annuale  2014,  composto  dai  seguenti  elaborati,  redatti  sul  modello  del   decreto 

dell'Assessore per l'infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012, facenti parti integranti 

del presente decreto:

 relazione;



 quadro delle risorse disponibili;

 articolazione della copertura finanziaria per il settore difesa del suolo;

 elenco annuale per il settore difesa del suolo;

 elenco delle opere finanziate in corso di realizzazione per il settore difesa del suolo;

 articolazione della copertura finanziaria per il settore difesa edilizia;

Art. 2 - Le corografie degli  interventi, contenute  in un volume unico custodito presso gli  uffici del 

Comando Corpo forestale - Servizio 6 Riserve Naturali – sono memorizzate su appositi 

supporti informatici, per la pubblicazione sul sito del Comando Corpo Forestale 

Art. 3 -  L'attuazione del Programma Triennale settore difesa del suolo avverrà a valere sulle risorse 

del Cap. 551903 “Spese per la realizzazione del programma triennale di interventi idraulico 

forestali” - Rubrica Comando del Corpo Forestale.

Art.4 - 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. 

La relazione e le schede, facenti parte integrante del presente decreto, saranno pubblicate 

unicamente ed unitamente al presente decreto, sul sito ufficiale dell'Assessorato Territorio 

e Ambiente – Comando Corpo Forestale:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/P

IR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale/PIR_Pro

grammatriennaledelleoperepubbliche

Le   corografie  degli  interventi  previsti   saranno    consultabili,  oltre  che  sul  sito  del 

Comando  Corpo  Forestale,   presso  gli  uffici  del  Servizio  6  –  Riserve  Naturali,  del 

Comando Corpo Forestale ubicati a Palermo in via Ugo La Malfa, n 87/89.

Palermo, li 22 luglio 2014
F.to

   L'ASSESSORE
(Mariarita Sgarlata)
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