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D.D.G.  n. 878 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

  

 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTE  le norme di Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA  la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo 

e dell’Amministrazione della Regione siciliana; 

VISTA  la L.R. 17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1 lett.a) 

dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio 

per l’attuazione di leggi della Regione nonchè di leggi e di altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione 

Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione; 

VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6 di “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 n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della 

gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in 

articoli; 

VISTO il Progetto “Azioni urgenti per salvare Zelkova sicula dall’estinzione” Zelkov@zione, ratificato dalla 

Commissione Europea (CE) con la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione “Grant Agreement” 

n° LIFE10NAT/IT/000237 del 09/09/2011 tra il Beneficiario incaricato del coordinamento del progetto, 

Dipartimento Regionale Ambiente, e la Commissione per un importo totale di € 2.334.663, di cui 

€1.055.501 di contributo comunitario; 

VISTO  il D.D.G. n. 141 del 02/03/2012 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con il quale si è proceduto 

ad approvare il quadro finanziario complessivo del Progetto LIFE10NAT/IT/000237, gli accordi 

partenariali sottoscritti rispettivamente con i Beneficiari associati e impegnare la somma di €350.075,20 

di cui al 1° acconto della CE, pari al 40% del prefinanziamento; 

VISTO  che, con D.D.G. n. 239 del 20/04/2012 ed in attuazione dagli accordi partenariali sottoscritti 

rispettivamente con i Beneficiari associati, si è proceduto al trasferimento della prima trance di 

€175.037,6 pari al 20% del contributo della CE, così ripartita: 

− € 72.283,4 a favore del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali; 

− € 55.565,00 a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Genetica Vegetale; 

− € 11.999,4 a favore del Conservatoire Botanique National de Brest; 

− € 35.189,8 a favore di Legambiente Onlus. 

VISTO  il D.D.G. n. 472 del 13/09/2012 con cui sono stati approvati gli Accordi parternariali riformulati in 

ossequio alle raccomandazioni di cui alla nota ARES n. 290855 del 12/03/2012 e sottoscritti dai 

Beneficiari associati del Progetto LIFE10NAT/IT/000237; 

VISTO  l’allegato A del D.D.G. n. 472 del 13/09/2012 contenente l’Accordo di partenariato sottoscritto tra il 

Beneficiario incaricato del coordinamento Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione 
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Siciliana (DRA) e il Beneficiario associato Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali 

(DRAFD), oggi Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (DRSRT); 

VISTA  la nota n. 3110 del 29/03/2012 del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Ufficio 

Provinciale di Siracusa con la quale è stata richiesta l’emissione di ordinativo di accreditamento per l’Es. 

Finanziario 2012 ed il relativo Ordine di Accreditamento n.01/2012 (elenco n. 15139 del 24/04/2012) 

emesso dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente per l’importo di € 72.283,40; 

VISTA  la nota n. 813 del 11/02/2013 del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Ufficio 

Provinciale di Siracusa con la quale viene trasmessa la certificazione dei pagamenti effettuati dal 

01/01/2012 al 31/12/2012 sul capitolo 842064 per l’importo di € 33.592,16 a fronte di un importo di 

€72.283,40 accreditato con l’Ordinativo di Accreditamento n. 01/2012; 

VISTA  la nota n. 159 del 17/01/2013 del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Ufficio 

Provinciale di Siracusa con la quale è stata richiesta l’emissione di ordinativo di accreditamento per l’Es. 

Finanziario 2013 ed il relativo Ordine di Accreditamento n.01/2013 (elenco n. 10210 del 22/01/2013) 

emesso dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente per l’importo di € 38.691,24; 

VISTA  la nota n. 5322 del 04/09/2013 del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Ufficio 

Provinciale di Siracusa con la quale viene trasmessa la certificazione dei pagamenti effettuati dal 

01/01/2013 al 31/07/2013 sul capitolo 842064 per l’importo di € 17.322,02 a fronte di un importo di 

€33.592,16 accreditato con l’Ordinativo di Accreditamento n. 01/2013; 

VISTA  la nota n. 5323 del 04/09/2013 del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Ufficio 

Provinciale di Siracusa di richiesta di autorizzazione ad effettuare i pagamenti a valere sul capitolo 

842064, che presenta un saldo di € 21.369,22 alla data del 31/07/2013; 

VISTO  il D.D.G. n. 824 del 05/11/2013 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente di liquidazione della somma 

di € 21.369,22, quale saldo al 31/07/2013 della quota del 20% del contributo della CE, mediante 

ordinativo di pagamento a favore del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali; 

VISTO  l’Ordinativo di Accreditamento n. 02/2013 (elenco n. 115779 del 06/11/2013) emesso dalla Ragioneria 

Centrale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente per l’importo di € 21.369,22; 

VISTA  la nota n. 1078 del 27/02/2014 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

D.R.S.R.T. (ex D.R.A.F.D.) - UPA di Siracusa con la quale viene trasmessa la certificazione dei 

pagamenti effettuati dal 01/08/2013 al 31/12/2013 sul capitolo 842064 per l’importo di € 3.101,33 a 

fronte di un importo di € 21.369,22 accreditato con l’Ordinativo di Accreditamento n. 02/2013; 

VISTA  la nota n. 2939 del 12/05/2014 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

D.R.S.R.T. (ex D.R.A.F.D.) - Ufficio Provinciale di Siracusa con la quale si comunica l’avvenuto 

deposito della certificazione dei pagamenti effettuati dal 01/01/2014 al 16/04/2014 sul capitolo 842064, 

con l’allegata nota n. 2777 del 08/05/2014 comprensiva della certificazione dei pagamenti per l’importo 

di € 709,52 a fronte di un importo di € 18.267,89 relativo all’Ordinativo di Accreditamento n. 02/2013; 

VISTA  la nota n. 181 del 16/01/2014 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

D.R.S.R.T. (ex D.R.A.F.D.) - Ufficio Provinciale di Siracusa con la quale si trasmettono le copie 

cartacee dei mandati e delle fatture quietanzate negli anni 2012 e 2013 sul capitolo 842064; 

VISTA  la nota prot. n. 5748 del 11/09/2014 dell’UPA di Siracusa del DRSRT con la quale è stato richiesto il 

versamento della 2a quota del primo anticipo del contributo della Comunità Europea di importo pari a 

€72.283,40, spettante al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali (DRAFD), oggi DRSRT, 

quale Beneficiario associato del Progetto LIFE10NAT/IT/000237, come stabilito agli artt. B15.1 e B15.2 

dell’Accordo di partenariato siglato tra DRA e DRAFT (oggi DRSRT), di cui al D.D.G. n. 472 del 

13/09/2012 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

VISTA  la nota prot. n. 5749 del 11/09/2014 del Dirigente Provinciale dell’UPA di Siracusa del DRSRT, in 

qualità di funzionario delegato, di richiesta dell’apertura di credito della somma di €72.283,40 a valere 

sul capitolo 842064 mediante la emissione dell’Ordine di Accreditamento; 

VERIFICATO  che le attestazioni di spesa alla data del 31/12/2013 sono di €33.592,16 sull’Ordine di 
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Accreditamento n.01/2012, di €17.322,02 sull’Ordine di Accreditamento n.01/2013, di €3.101,33 e di 

€709,52 sull’Ordine di Accreditamento n.02/2013, per un importo complessivo di €54.725,03, superiore 

al 70% del versamento precedente di €72.283,40, come previsto dall’art. B15.2 dell’Accordo di 

partenariato sottoscritto tra Dipartimento Regionale dell’Ambiente (DRA) e Dipartimento Regionale 

Azienda Foreste Demaniali (DRAFD), oggi DRSRT; 

RITENUTO  di dover inviare alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente le 

copie cartacee dei giustificativi di spesa quietanzati, quale documentazione allegata alla nota prot. n.181 

del 16/01/2014 dell’UPA di Siracusa del DRSRT, al fine di consentire il controllo di competenza; 

RITENUTO  di liquidare la somma di € 72.283,40 quale 2a quota del primo anticipo del contributo della 

Comunità Europea, impegnata con D.D.G. n. 141 del 02/03/2012 del Dipartimento Regionale 

dell’Ambiente, mediante ordine di accreditamento a favore del Dirigente Provinciale dell’Ufficio 

Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale (DRSRT), quale Beneficiario associato del Progetto LIFE10NAT/IT/000237, così come 

previsto dall’accordo partenariale sottoscritto tra Dipartimento Regionale dell’Ambiente (DRA) e 

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali (DRAFD), oggi Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale (DRSRT); 

DECRETA 

Art. 1 
In conformità alle premesse e per l’esercizio finanziario 2014 del Bilancio della Regione Siciliana, capitolo 

842064 rubrica 02 – “Somme da erogare ai partner per la realizzazione del Progetto Zelkov@zione del 

programma LIFE+”, di liquidare la somma di € 72.283,40 pari alla 2a quota del primo anticipo del contributo 

della Comunità Europea, all’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (DRSRT), quale Beneficiario associato del Progetto 

LIFE10NAT/IT/000237, così come previsto dall’accordo partenariale sottoscritto tra il DRA ed il DRAFD (oggi 

DRSRT). 

Art. 2 
La somma di cui al precedente articolo sarà liquidata con ordine di accreditamento a favore del Dirigente 

Provinciale dell’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa del Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale (DRSRT), così come previsto dall’art. B15.1 dell’Accordo di partenariato 

sottoscritto tra il DRA ed il DRAFD (oggi DRSRT). 

Art. 3 
La somma di cui ai precedenti articoli sarà sostenuta nei limiti di tetto di spesa in termini di pagamenti 

autorizzati per il relativo Centro di Responsabilità, al fine del rispetto del patto di stabilità per il corrente anno. 

Art. 4 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, così come 

previsto dall’art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21. 

Art. 5 
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Successivamente alla pubblicazione sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente per il visto di competenza, nonché per le relative contabilizzazioni. 

 
Palermo, lì  26/09/2014  
                                                                                                                            Firmato 
                                                                                                                   Il Dirigente Generale 
 Dott. Gaetano Gullo 


