
 1 

D.D.G .n.     965   
                                                        REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
Il Dirigente Generale  

 
VISTO  lo Statuto della Regione siciliana; 
VISTA la legge regionale n. 98 del 6.5.1981, e successive modifiche e integrazioni norme 

per l’istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;    
VISTA la legge regionale 10/2000; 
VISTA    la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, concernente “Disposizioni programmatiche 

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 

siciliana 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 
previsione della Regione per l’anno finanziario 2014”; 

VISTE  le istanze pervenute, da parte delle Province Regionali nella qualità di Enti Gestori 
di Riserve relative al fabbisogno per l’anno 2013 per il trattamento economico del 
personale assunto per la gestione delle riserve che ammonta a € 3.034.992,07; 

VISTO     il D.D.G. n. 1037 del 17/12/2013, con il quale, sulla base della disponibilità del 
capitolo 443305, è stata impegnata nell’esercizio finanziario 2013 l’ulteriore  
somma di € 363.220,97, per il trattamento economico del personale assunto per 
la gestione delle riserve per l’esercizio finanziario 2013, assegnata alle Province 
Regionali  nella misura di seguito riportata: 

 
                     Provincia Regionale di Catania         Euro    45.925,55 
  Provincia Regionale di Messina      Euro    38.572,83 
  Provincia Regionale di Palermo        Euro    76.865,60 

   Provincia Regionale di Siracusa       Euro    29.934,95 
                     Provincia Regionale di Ragusa         Euro    88.948,81 
                     Provincia Regionale di Trapani         Euro    82.972,23 
 

             VISTO  il prospetto riepilogativo dei sottoconti, relativi alle Province Regionali di 
Siracusa, Ragusa e Trapani  

RITENUTO che ai sensi dell’art. 93 della l.r. 16 aprile 2003 n. 4 recante “Disposizioni in 
materia di Tesoreria unica Regionale” e delle circolari n. 9/2003 del 18  
marzo 2003 e n. 23/2003 del 7 novembre 2003 dell’Assessorato Bilancio e 
Finanze questa Amministrazione può provvedere alla liquidazione della 
somma di € 201.855,99, in favore delle Province Regionali delle somme 
come di seguito specificato:  
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                       Provincia Regionale di Siracusa  Euro     29.934,95 
                       Provincia Regionale di Ragusa             Euro     88.948,81 
                       Provincia Regionale di Trapani             Euro     82.972,23 
 
                                                           D E C R E T A 
 
Art. 1 Per i motivi in premessa specificati è liquidata la somma complessiva di € 

201.855,99 (Duecentounomilaottocentocinquantacinque/99) in favore della 
Province Regionale di Regionali di Siracusa, Ragusa e Trapani, nella qualità 
di Enti Gestori della Riserve, a integrazione delle somme già impegnate per 
l’anno 2013, per il trattamento economico del personale assunto per la 
gestione e la vigilanza delle riserve affidate, da pagare mediante 
accreditamento sul conto della Tesoreria Regionale intestato alle stesse, 
nella misura di seguito specificata. 

 
                       Provincia Regionale di Siracusa          Euro     29.934,95 

                   Provincia Regionale di Ragusa           Euro     88.948,81                      
                   Provincia Regionale di Trapani           Euro     82.972,23 

                                                          TOTALE           Euro   201.855,99 
 
                Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente per il visto di competenza, dopo la pubblicazione 
ai sensi dell’art. 68 della L.R.21/2014. 

 
 

   

  Firmato 
                                 lL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                   del Dipartimento dell’Ambiente 
                                                                  Dott.Gaetano Gullo 
          

  PALERMO, lì   28/10/2014                                                                             

 
 


