
                   REGIONE SICILIANA 
                  ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
                DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENT E 

             IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  l’art. 80 della L.R. n. 2 del 26/03/2002; 
VISTA  la L.R. n. 2 del 06/02/2008 – Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008; 
VISTA  la L.R. 06/05/1981 n. 98 relativa alla “Istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve 
Naturali. 
VISTA  la L.R. 09/08/1988 n. 14 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 06/05/1981 n. 98. 
VISTO  l'art. 27 della L.R. 09/08/1988 n. 14 così modificato dagli artt. 11 e 12 della L.R. 03/10/1995 n. 17 
che prevede che gli Enti Parco adottino programmi d'intervento finalizzati alla promozione e sostegno delle 
attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali. 
VISTO  Il programma triennale d'intervento dell'Ente Parco delle Madonie per il triennio 1996/1998 adottato 
dall'Ente Parco con delibera n. 58/96 del 05/11/1996, approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 71/95 e 
successive modifiche e integrazioni, con il D.A. 973/19 del 31/12/1996 registrato alla Corte dei Conti il 
27/01/1997 reg. 1 fg. 4. 
VISTO il D.R.S. n. 81 del 12/02/2002 registrato alla Ragioneria centrale A.R.T.A. il 22/02/2002 al n. 29, con 
il quale, a suo tempo, è stato concesso un contributo di € 1.320.063,83 per il progetto “Lavori di Restauro 
dell'Eremo di Liccia in Castelbuono”. 
VISTO  il D.A. d'impegno n. 981/19 del 31/12/1996. 
VISTO Il D.D.G. ( D.V.B. ) n. 120010 del 14/03/2013 capitolo 842009 della Ragioneria Centrale A.R.T.A. 
con il quale è stata reiscritta in bilancio la somma di € 12.103,04 in favore dell'Ente Parco delle Madonie per 
il progetto “Lavori di Restauro dell'Eremo di Liccia in Castelbuono”. 
VISTE  le note, prott. nn. 3008 del 06/10/2014 e la nota 1772 del 10/06/2014, trasmesse a questo 
Dipartimento Regionale dell'Ambiente dall'Ente Parco delle Madonie di richiesta di riemissione dell'ordine di 
accreditamento sull’importo residuo dell’ O.A. n. 2/2013 per un importo di € 168,10 afferente il progetto 
“Lavori di Restauro dell'Eremo di Liccia in Castelbuono”. 
VISTA  la Legge di bilancio n. 6 del 28/01/2014;  
VISTO  il decreto n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Reg.le per L’Economia con il quale le unità 
previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli; 
RITENUTO  di dovere liquidare la somma di € 168,10 mediante riemissione dell'ordine di accreditamento in 
favore dell'Ente Parco delle Madonie per il completamento del progetto “Lavori di Restauro dell'Eremo di 
Liccia in Castelbuono”. 
 

DECRETA 
 

ART.  1) Per i motivi esposti in premessa, si autorizza la liquidazione della somma di € 168,10  con ordine di 
accreditamento sul capitolo di spesa  842009 esercizio finanziario 2014, in favore dell'Ente Parco delle 
Madonie per il progetto “Lavori di Restauro dell'Eremo di Liccia in Castelbuono”. 
 
ART. 2) Si attesta che la predetta spesa è sostenuta in termini di impegni e di pagamenti nei limiti 
dei tetti di spesa autorizzati per lo scrivente Dipartimento al fine del rispetto del patto di stabilità per 
l’anno finanziario 2014. 

 

 

Palermo lì,  12/11/2014 
                            IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                                                             F.to Gaetano Gullo 
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