
D.A.151      /GAB                                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                                                                                                                    Rag. Centrale Territorio e Ambiente      
                                                                                                                                                                               
                                                                                          REPUBBLICA  ITALIANA                                          VISTO:
                                                                                                                                                                                    preso nota al n. 920                     

                                                                                                                                                                           Palermo, lì  09  LUG.  2013          

                                          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 e s.m.i;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i.;
VISTA la legge  regionale 12 luglio 2011, n.12;
VISTO il D.P.Reg. 31/01/2012, n.13;
VISTA     la legge regionale n. 10 del 15 maggio  2013 che approva l'esercizio                                       
                                      definitivo del bilancio  della Regione Siciliana per l'anno 2013;
VISTO            il  Decreto  dell'Assessore  Regionale  per  l'Economia   n.  1030  del  17  maggio  2013  con 

con il quale  le unità previsionale di base sono ripartite in capitoli e, ove  necessario,                
                                      in articoli;
VISTO il Decreto dell'Assessore per l'infrastrutture e la mobilità 10 agosto 2012; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6
VISTO   il D.P. Reg. n. 857  del  27/02/2013 con il quale il Presidente della Regione, previa   

   deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  56  del  5/02/2013,  ha   conferito 
l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Comando 
Corpo Forestale  all'ing. Vincenzo Di Rosa;

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

VISTO il D.A.n.170/Gab. del 27/09/2012 di approvazione del P.T. 2012 – 2014  e  relativo
elenco annuale 2012;         

VISTO           il D.D.G.  n.1713 del  21 dicembre 2012 relativo al programma di spesa 2012 a valere
           sul programma triennale 2012-2014;

VISTA         la  nota  128795  del  05  ottobre  2012   con  la  quale  è  stato  trasmesso  all'Assessore 
Regionale del Territorio e Ambiente   lo schema del programma  triennale 2013/2015, 
approvato preliminarmente in data 31/10/2012;



CONSIDERATO        che lo schema del programma triennale è stato pubblicato sul sito internet  del 
                                    Comando Corpo Forestale; 
CONSIDERATO che lo schema del programma triennale è stato affisso nella sede del Comando del  

Corpo Forestale e dei Servizi  Ispettorati ripartimentali delle Foreste;
VISTO  il foglio vettore n.  9  del 27-04-2013    con il quale è stato  trasmesso lo schema di
                                   Decreto Assessoriale  per l'approvazione definitiva; 
VISTO il foglio vettore n.  13  del 22-05-2013    con il quale è stato  trasmesso lo schema di
                                   Decreto Assessoriale  per l'approvazione definitiva riportante gli estremi della legge 
                                   che approva l'esercizio definitivo del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013;
CONSIDERATO  che  l'attuazione  del  Programma  Triennale  avverrà   mediante  la 

predisposizione   di appositi programmi di spesa, 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 1;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione definitiva del programma triennale 2013-2015  e 
del relativo elenco annuale  2013 dell' Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente 
- Comando del Corpo Forestale.

                                                                
                                                                       DECRETA

                                                                     Art. 1  

E' approvato il programma triennale 2013/2015 e il relativo elenco annuale 2013  composto dalla 
relazione e dalle  schede, redatte sul modello del  Decreto dell'Assessore per l'infrastrutture e la mobilità  del 
10 agosto 2012, parti integranti del presente decreto.
                                                                          
                                                                          Art. 2
    
 Le corografie degli  interventi, contenute  in un volume unico che verrà custodito presso gli  uffici del 
Comando Corpo forestale - Servizio 6 Riserve Naturali – sono state 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, così come riportato nella scheda 1.

                                                                           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;  mentre  la  relazione  e  le  schede  parti 
integranti 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/PIR_Assessoratoregionaledelt
erritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale.

             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, lì  02 LUG. 2013                                                        
                                                  L'ASSESSORE 

 F.to Maria Lo Bello
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