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REGIONE      SICILIANA 
  

ASSESSORATO TERRITORIO ED AM BIENTE  
         DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  

   IL DIRIGENTE  GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 avete per oggetto: "Fondo per lo sviluppo 

e la coesione  2007-2013.  Assegnazione  di risorse  a interventi  di  contrato  del rischio 
idrogeologico  di rilevanza  strategica  regionale  nel  mezzogiorno"  che  ha  assegnato  
alla Regione Siciliana  la somma complessiva  di € 12.756.002,61  la cui copertura  
finanziari a è così distinta  :€ 1.153.004,80  quota MATT (L. 266/2005  e L. 183/2011),  € 
5.801.498,91 riduzioni disposte  a carico delle assegnazioni  PAIN e € 5.801.498,90  
assegnazione  PAR - FSC Sicilia 2007-2013; 

VISTA la legge regionale 28 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’Assessorato Regionale per l’Economia n.30 del 31/01/2014 e successive 
modifiche  ed integrazioni con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità  
previsionali di base sono ripartite in capitolo; 

VISTA la  circolare  n.  4  del 17/03/2014 - Patto di stabilità – Assegnazioni limiti massimi di spesa-  
del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  - R agione ria Generale  della  Regione;   

VISTO il decreto di variazione in bilancio D.D. n. 2224/ 13 del 23 settembre 2013 del     
Bilancio e Tesoro, Ragioneria generale della Regione, con il quale viene istituito il 
capitolo 842067 e contestualmente  viene accreditata, per l'esercizio finanziario 2013, la 
somma di €5.082.0000,00; 

    CONSIDERATO che la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 individua come soggetti 
attuatori i Commissari  straordinari  delegati per la gestione e l'attuazione degli interventi  
previsti a i sensi dell'art.  17, comma l, del D.L. n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito. 
con modificazione, nella legge n. 26 del 26 febbraio 20 l O. 

VISTO il D.D.G. n. 515 del 08 luglio 2013 con il quale si impegnava, la somma di € 1.160.400,00,  
             pari al 20%   del succitato decreto di variazione  favore dell’ istituito   l'Ufficio  del     
            Commissario Straordinario   delegato  "per   la realizzazione     degli interventi per la     
       mitigazione  del rischio  idrogeologico  nella  Regione Sicilia previsti nell 'Accordo di           
       Programma  siglato il 30 marzo 2010;" 

VISTO il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 convertito in Legge n. 116 del 11/08/2014, pubblicato in 
GURI supplemento ordinario n. 72 del 20/08/2014; 

VISTO in particolare l’art. 10 del D.L. n. 91 del 24/06/2014, modificato dalla Legge n. 116 del 
11/08/2014; 

VISTO il D.P.R. n. 604 del 08/09/2014 in attuazione dell’art. 2 ter. della Legge n. 116 del 11/08/2014, 
di delega del soggetto attuatore, nella persona del Dott. Maurizio Croce; 

CONSIDERATO che il capitolo  di spesa n. 842067 del Bilancio della Regione Siciliana,   
          relativo agli “  interventi   per  il  contrasto  del  rischio  idrogeologico  - frane  e  versanti-  
           previsti  dal”     Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione  
      2007-2013", presenta per l 'esercizio  finanziario 2014 la necessaria disponibilità;   
VISTA la nota prot. n. del 2612/UC del 28/05/14 dell’ Ufficio del Commissario Straordinario Delegato    

con la quale viene sollecitato almeno  l’accredito del 20% del valore totale delle somme  
disponibili pari ad € 1.160.199,56; 



CONSIDERATO  che  questo  Dipartimento provvederà  a trasferire le risorse  finanziarie  allo  
                    Ufficio  del Commissario  Straordinario  delegato   secondo   quanto   stabilito  dall'art.  7    
          della  delibera CIPE   n. 8 del 20 gennaio  2012; 
CONSIDERATO che in ragione   del rispetto  del patto di stabilità  per l'anno corrente  per  il     

           relativo centro   di responsabilità, verrà  impegnata la somma di € 1.160.199,56  
         ( EURO unmilionecentosessantamilacentonovantanove/56) pari  al 20  % dell'intera  
         disponibilità ammontante a € 11.602.997,81; 
RITENUTO di dover  assumere  il relativo  impegno  di spesa sul pertinente capitolo  di spesa  n.  
        842067, pari ad € 1.160.199,56 ai sensi della vigente  normativa sulla contabilità    
   generale dello Stato; 

 
 
 

DECRETA  
 

Art. l  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente  decreto. 
Art. 2  E' impegnata sul Capitolo 842067 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica 

Assessorato Territorio ed Ambiente, Esercizio Finanziario   2014    la   somma    di              
€  1.160.199,56 ( Euro unmilionecentosessantamilacentonovantanove/56 )  importo    
residuo a copertura della quota da trasferire a titolo di anticipazione per un importo pari al 
20% del valore delle risorse trasferite, subordinatamente all'inserimento  dei  dati  
informativi  nel sistema  di monitoraggio, per   la  realizzazione  degli interventi 
previsti  ai sensi  dell'art. 17,  comma  1, del  D.L.  n. 195  del  30 dicembre  2009, 
convertito, con modificazione, nella legge n. 26 del26 febbraio 2010. 

Art. 3  Questo    Dipartimento  provvederà   a   trasferire    le   risorse    finanziarie residue  
    al l ’Uff icio  del Commissario Straordinario delegato  secondo  quanto  stabilito dal 
     terzo  comma   dell'art. 7 della delibera  CIPE   n. 8 del 20 gennaio  2012 è   
    precisamente:       

1.    La seconda  e la terza  quota,  di importo  pari  al 25%  del  valore,  saranno  
trasferite su certificazione  della  spesa  sostenuta,   allorquando  questa   sarà  
raggiunto   il  75%  del valore  della  prima  quota  ai  fini  dell'erogazione della  
seconda   quota;  il  l 00%  della prima quota e il 75% della seconda  quota, ai fini 
dell'erogazione della terza quota; 
2    L’ultima  quota   di  importo   pari  al  30%,  è  trasferita  su  certificazione  della  
spesa sostenuta  pari al l 00% della prime due quote,  e del 75% della terzaquota. 

Art .4      Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio   
    all’art. 68 della L.R. 21/2014. 

Art. 5 Il presente  decreto  sarà  trasmesso alla  Ragioneria Centrale dell'Assessorato  
 Territorio Ambiente per la registrazione. 
 

 
Palermo  lì,  23/10/2014 
                                                              Firmato 

     Il Dirigente Generale   

                                                                                        (  Dott. Gaetano Gullo  ) 


