
 
D.D.G.   n. 930  
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’A MBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’A MBIENTE 
 

IL  DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTA la legge regionale n. 98 del 6.5.1981, e successive modifiche e integrazioni, nor-
me per l’istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali; 

VISTA la legge regionale 10/2000; 

VISTA la legge regionale 10/2000; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, concernente “Disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione si-
ciliana per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;  

VISTO  il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze del 31 gennaio 2014, 
di “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di pre-
visione della Regione per l’anno finanziario 2014”; 

VISTA  la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, concernente “Variazioni al bilancio di 
previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge re-
gionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.”; 

VISTA  la legge regionale 12 Agosto 2014, n. 21, di assestamento del Bilancio 2014  e di 
modifica della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.”; 

VISTE  le istanze relative al fabbisogno necessario alla copertura della spesa relativa al 
trattamento economico del personale degli Enti Parco e degli Enti Gestori delle Ri-
serve Naturali distinto come appresso: 

Parchi Regionali totale fabbisogno richiesto     €  12.316.103,10 
Riserve gestite dalle Province totale fabbisogno richiesto  €    3.092.434,54 
Totale complessivo richiesto      €  15.408.537,64 

 

VISTI I DD.D.G. n.321 del 22/04/2014 e n. 727 del 17/07/2014 con cui è stata impegnata 
complessivamente la somma di €  4.838.842,35  in favore degli Enti Parco per il 
trattamento economico del personale assunto per la gestione e per la vigilanza dei 
Parchi; 



VISTO Il D.D.G. n. 726 del 17/07/2014 con cui è stata impegnata la somma di € 
660.072,65 favore delle province Regionali, nella qualità di Enti Gestori delle Ri-
serve Naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la 
gestione e per la vigilanza delle Riserve; 

CONSIDERATO che la disponibilità del capitolo 443305, rubrica 02 dell’Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, concer-
nente “Trasferimenti a favore degli Enti Parco e degli Enti Gestori delle Riserve 
Naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione 
e per la vigilanza dei Parchi e delle Riserve” in atto, risulta essere pari ad euro 
8.866.085,00  di cui € 2.152.819,60 da destinare alle Province Regionali per il trat-
tamento economico del personale assunto per la gestione delle Riserve per l’anno 
2014, 

RITENUTO di dovere procedere all’impegno della somma di Euro 2.152.819,60 sul cap. 
443305 es. fin. 2014, a copertura del fabbisogno delle Province Regionali per 
l’anno 2'014, per il trattamento economico del personale assunto per la gestione 
delle riserve, sulla base del consuntivo presentato dalle stesse Province per l’anno 
2013, come di seguito riportato: 

Enti Gestori Fabbisogno 2014 Consuntivo 2013 Impegno DDG 726 da impegnare 

Provincia Catania 433.488,90 374.399,86 92.527,10 281.872,76 

Provincia Messina 321.644,10 321.644,10 68.654,18 252.989, 92 

Provincia Palermo 643.220,75 516.259,25 137.293.92 378.965, 33 

Provincia Siracusa 251.854,11 231.419,25 53.757,65 177.661, 60 

Provincia  Ragusa 742.019,58 738.846,37 158.382,30 580.464, 07 

Provincia Trapani 700.207,00 630.323,42 149.457,50 480.865, 92 

TOTALE 3.092.434,44 2.812.892,25 660.072,65 2.152.819,60 

 
VISTO l’art. 93 l.r. 4/2003, che disciplina il pagamento delle somme agli Enti regionali 

soggetti alle norme di Tesoreria Unica Regionale; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 Per quanto in premessa specificato è assunto sul cap. 443305 del bilancio della 

Regione Siciliana, esercizio finanziario 2014, rubrica dell’Ass.to Territorio e Am-
biente, Dipartimento dell’Ambiente l’impegno di spesa di Euro 2.152.819,60  
(Duemilionicentocinquantaduemilaottocentodiciannoveeuro/60) a copertura del 
fabbisogno delle Province Regionali per il trattamento economico per l’anno 2'014, 
del personale assunto per la gestione delle riserve, nella misura di seguito riporta-
ta: 

Provincia Regionale di Catania  €     281.872,76 
Provincia Regionale di Messina  €     252.989,92 
Provincia Regionale di Palermo  €     378.965,33 
Provincia Regionale di Siracusa  €     177.661.60 
Provincia Regionale di Ragusa  €     580.464,07 
Provincia Regionale di Trapani  €     480.865,92 
Totale     €  2.152.819,60 



Art. 2 E’ autorizzata la liquidazione delle somme di cui all’art.2 che verranno successi-
vamente trasferite con specifici titoli di spesa a ciascuno delle suddette Province. 

Art.3) Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di 
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, come previsto dagli artt. 26 e 27 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 68 della L.r. 21/2014 

 
Il presente decreto, dopo la pubblicazione di cui al punto 3, verrà trasmesso alla Ragione-
ria Centrale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il visto di competenza. 
 
 
PALERMO, lì 15/10/2014 Firmato 

 
IL  DIRIGENTE GENERALE 

(Dott. Gaetano Gullo) 
     


