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D.D.G.   n .  1094 
 
 
     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;    

VISTO   il D.P.R.S. del 17.3.1987 n. 37  istitutivo del Parco dell'Etna; 

VISTO   il D.A. del 9.11.1989 n. 1481 istitutivo del Parco delle Madonie; 

VISTO  il D.A. del 4.8.1993 n. 560 istitutivo del Parco dei Nebrodi; 

VISTO l'art. 129 della l.r. 3 maggio 2001 n. 6 che ha istituito il Parco Naturale Fluviale 

dell'Alcantara; 

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”; 

VISTO  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 

regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.”; 
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VISTA  la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, “Assestamento del bilancio della Regione 

per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per 

l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 

‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità 

regionale’. Disposizioni varie”; 

CONSIDERATO che la disponibilità di competenza del cap. 443305 rubrica 02 dell’Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, 

concernente “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”  risulta essere, al momento, 

pari ad Euro 6.713.265,40; 

VISTE  le istanze relative al fabbisogno necessario alla copertura della spesa relativa al 

trattamento economico del personale degli Enti Parco. 

VISTO  il DDG  321 del 22/04/2014 con il  quale, per le motivazioni nello stesso 

contenute, è stata già impegnata la somma di euro  2.221.000,00 in favore degli 

Enti Parco; 

VISTO  il DDG  727 del 17/07/2014 con il  quale, per le motivazioni nello stesso 

contenute, è stata già impegnata la somma di euro  2.628.842,35 in favore degli 

Enti Parco; 

CONSIDERATO che la disponibilità in atto del capitolo 443305 è pari ad euro 6.713.265,40  e 

consente la copertura solo parziale del fabbisogno richiesto dagli Enti Parco; 

RITENUTO di dovere procedere, all’impegno della detta somma di Euro 6.713.264,40 sul cap. 

443305, per l’esercizio finanziario 2014, finalizzato al pagamento del trattamento 

economico fondamentale per il personale degli Enti Parco; 

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’Assessorato Territorio e 

Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, l’impegno di spesa di Euro 6.713.264,40 
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(Euro seimilionisettecentotredicimiladuecentosessantaquattro/40) per il 

trattamento economico fondamentale del personale degli Enti Parco. 

Art. 2)  La somma di cui all’art.1 viene quindi ripartita,  tenuto conto del fabbisogno  

richiesto da ciascun Ente Parco, in misura proporzionale alla disponibilità 

complessiva delle risorse assegnate e qui di seguito riportata: 

Ente Parco Fluviale dell’Alcantara   Euro     490.238,29  

Ente Parco dell’Etna     Euro  1.656.346,34 

  Ente Parco delle Madonie    Euro  1.902.834,32 

  Ente Parco dei Nebrodi   Euro  2.663.846,45 

     Totale              Euro  6.713.265,40 

Art.3)  E’ autorizzata la liquidazione delle somme di cui all’art.2 che verranno 

successivamente trasferite con precipui titoli di spesa a ciascuno dei suddetti Enti 

Parco. 

Art.4)  Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di 

pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, come previsto dall’art. 68 della 

l.r. 12 agosto 2014 n. 21. 

Il presente decreto, dopo la pubblicazione di cui al punto 4, verrà trasmesso alla 

Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il visto di 

competenza. 

 
 
Palermo, lì  1/12/2014          F.to  IL DIRIGENTE GENERALE 

            (Gaetano Gullo) 
 
 
 
 


