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D.D.G. N. 876 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
 
 IL DIRIGENTE  GENERALE 
 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale 6  maggio 1981 n. 98, e successive modifiche e integrazioni,  norme 

per l'istituzione in Sicilia  di Parchi e Riserve Naturali; 
VISTO  il D.A.del 4.08.1993 n. 560 istitutivo del Parco dei Nebrodi; 
VISTA la legge regionale 10/2000; 
VISTO il D.D.G. n.442del 24.06.2013 vistato dalla Ragioneria centrale dell’Ass.to Reg.le 

Territorio e Ambiente il 02.07.2013 al n. 2, con il quale si è proceduto ad impegnare sul 
capitolo 443301 “Trasferimenti a favore degli Enti Parco per spese di impianto e di 
gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali esercizio finanziario 
2013 la somma di € 637.000,00;  

VISTO il D.D.G.. n. 945  del 02.12.2013 vistato dalla Ragioneria centrale dell’Ass.to Reg.le 
Territorio e Ambiente il 03.12.2013 al n. 5, con il quale si è proceduto ad impegnare  
sul capitolo 443301”Trasferimenti a favore degli Enti Parco per spese di impianto e di 
gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali esercizio finanziario 
2013 la somma di € 328.000,00; 

VISTA la  Legge n. 5 del 28.01.2014, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per 
l’esercizio finanziario 2014; 

VISTA la Legge di bilancio n.6 del 28.01.2014 con la quale è stato approvato il bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014;  

VISTO il D.A. n. 30 del 31.01.2014 dell’Assessore per l’economia con il quale, ai fini della 
gestione e rendicontazione le Unità Previsionali di Base dello stato di previsione 
dell’entrata e delle spese per l’anno finanziario 2014 sono state ripartite in capitoli;  

Considerato che con D.D.G. n.442 del 24.06.2013 si è proceduto alla liquidazione della 1° 
semestralità, e della seconda semestralità decurtata dell’avanzo di amministrazione anno 
2012 a favore dell’Ente Parco Nebrodi; 

Considerato che con il D.D.G. n. 945 del 02.12.2013 si è proceduto alla liquidazione della 1° 
semestralità, occorre liquidare la seconda semestralità a favore dell’Ente Parco Nebrodi;  

   
         Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato: 
 

                                                 D  E  C  R  E T A 
 
 
  Art. 1- E’ liquidata la somma di € 49.458,30 con mandato diretto a favore dell’Ente 

Parco Nebrodi.   
 
 
                                                                                                                             ..                         

             Palermo li  26/09/2014                                         F.to       IL DIRIGENTE GENERALE                                                    
                                                                                                                 (Gaetano Gullo) 
                                                                                                
                                                                                                      
                                                                                             


