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

             IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  La L.R. n. 98 del 6 maggio 1981 concernente l’istituzione nella Regione Siciliana di Parchi 
e Riserve Naturali, modificata ed integrata dalla L.R. n. 14 del 9 agosto 1988; 

VISTO  il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione 
europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, 
l'obiettivo operativo 3.2.2 e la linea di intervento 3.2.2.2; 

VISTO  il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 
del 3 maggio 2010; 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 15345 del 09 agosto 2010 il Dipartimento 
Programmazione, ha tra l'altro trasmesso la scheda progettuale del PIST 20 “Nebrodi città aperta”, 
operazione n. 68, relativa  alla seconda finestra dei PIST; 
VISTO  il D.D.G. n° 38 dell'01.02.2012 registrato alla Corte dei Conti il 26.03.2012 con il quale si  
approva le graduatoria delle linea d'intervento 3.2.2.2, ora linea d'intervento 3.2.1.A – attività C; 
CONSIDERATO che fra gli interventi inseriti nella graduatoria del predetto D.D.G. n° 38  
dell'01.02.2012 risulta inserita l'operazione 68 del PIST 20 “Nebrodi città aperta” proposta dalla  
Provincia Regionale di Messina dal titolo “ Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Sicil ia nel 
Comune di Mistretta per destinarlo ad attività turi stico-alberghiera” per un importo di € 
650.000,00; 
VISTO il D.D.G. n. 451 del 26.06.2013 registrato alla Corte dei Conti il 09.09.2013 reg. 1, fg 80  
con il quale è stato ammesso a finanziamento e contemporaneamente impegnata la somma di € 
642.600,00 afferente  il “ Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Sicil ia nel Comune di 
Mistretta per destinarlo ad attività turistico-alberghiera” , in favore della Provincia Regionale di 
Messina; 
VISTA la nota di richiesta di accreditamento prot. n. 33554/14 del 04/11/2014 con annessa 
dichiarazione di spendibilità per l’anno 2014 per un importo di € 210.000,00 trasmessa, allo 
scrivente Dipartimento Regionale dell'Ambiente – servizio 4/T, dalla Provincia Regionale di 
Messina; 
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 € 210.000,00 sul capitolo di spesa 842059 mediante  
l'emissione di ordine di accreditamento in favore della Provincia Regionale di Messina per il 
“Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Sicili a nel Comune di Mistretta per destinarlo ad 
attività turistico-alberghiera” ;   
 

DECRETA  
 

ART.  1) Per i motivi esposti in premessa, si autorizza la liquidazione della somma di € 210.000,00     
con ordine di accreditamento sul capitolo di spesa 842059 in favore della Provincia Regionale di 
Messina per il “Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Sicili a nel Comune di Mistretta per 
destinarlo ad attività turistico-alberghiera” . 
 

  REPUBBLICA ITALIANA 

 

D.D.G.  n°      1049           



 
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,  19/11/2014 
                            IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                                                     F.to Gaetano Gullo 


