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D.D.G. n. 1155 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’A MBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’A MBIENTE 
 

IL D IRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.Reg. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le LL.RR. del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed in- 

tegrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali; 
VISTA la L.R. n. 5 del 28.01.2014, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per 
     l’esercizio finanziario 2014; 
VISTA la legge di bilancio n. 6 del 28.01.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio della 
    Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014; 
VISTA  la legge di bilancio n. 13 dell’11.03.2014 di “variazione di 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; 

VISTO  il D.D.G. n. 30 del 31.01.2014 dell’Assessore per l’economia con il quale, ai fini della 
    gestione e rendicontazione le Unità Previsionali di Base  dello stato di previsione 
    dell’entrata e delle spese per l’anno finanziario 2014 sono state ripartite in capitoli;   
VISTO l’art 23 della l.r. n. 98/81 e s.m.i. che norma le sanzioni amministrative relative alle 

violazioni commesse nell’ambito di riserve naturali e di aree sottoposte a 
vincolo; 

VISTO il capitolo 1762 “sanzioni amministrative per infrazioni o violazioni commesse 
nell ’ambito di riserve naturali e di aree sottoposte a vincolo ai sensi 
dell ’art . 23 della l.r. 98/81”; 

 VISTA la Circolare n. 3/2013 del Dipartimento Bilancio e Tesoro “Programmazione dei flussi di 
cassa” con la quale, al fine di ottimizzare tutte le fasi inerenti il processo di acquisizione 
delle risorse, si richiede alle Amministrazioni, cui sono assegnate le entrate previste dal 
Bilancio Regionale , di curarne l’accertamento (e la riscossione) 

VISTA la nota prot. n. 3794 del 27.01.2014 dell’Assessorato Regionale dell’Economia con la quale 
chiede l’emissione dei decreti di accertamento  delle entrate, nel rispetto dell’art. 221 del 
R.D. n. 827/1924 e del principio di chiarezza del Bilancio, relative alle entrate 
amministrative di competenza del Dipartimento e supportati dalla documentazione di rito 
da cui si evince il diritto dell’Amministrazione regionale all’acquisizione delle entrate; 

VISTA la nota prot. n. 34316 del 22.07.2014 “Relazione sulle misure correttive relative alla 
verifica del rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio 2014” con la quale 
si invitano gli Enti Gestori delle Riserve Naturali a volere trasmette, con cadenza 
trimestrale, i dati relativi ai verbali elevati per violazioni commesse all’interno delle aree 
protette, l’importo della sanzione comminata, supportati dalla documentazione di rito da 
cui si evince il diritto dell’Amministrazione regionale all’acquisizione delle entrate; 

VISTA la nota prot.n. 30469 dell’11.09.2014 e successiva nota prot. n. 31851 del 23.09.2014 della 
Provincia Regionale di Ragusa con le quali vengono comunicati i verbali di contestazione 
elevati per violazioni commesse all’interno delle RR.NN. “Pino d’Aleppo” e “Macchia 
Foresta del Fiume Irminio” affidate in gestione, nei confronti dei trasgressori nel 2014 ad 
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oggi 
 

 Verbale n. Trasgressore Dati 
anagrafici 

Residenza Importo accertato non 
versato ne riscosso 

0511 del 
15.05.2014  

NICOLOSI 
DELIZIA 

OMISSIS 

 

OMISSIS € 51,65 

TOTALE    € 51,65 

CONSIDERATO che il suddetto trasgressore per la violazione commessa dovrà versare la somma 
complessiva  di € 51,65 indicata nella tabella del superiore visto; 

VISTO che per l’importo dovuto dal trasgressore non si riscontra la quietanza dal SIC GT in uso, 
necessario per l’attestazione dell’avvenuto versamento in conto entrata sul capitolo 1762 
capo 21; 

RITENUTO di dover procedere all ’accertamento delle entrate, derivanti da 
versamenti dirett i  nelle casse regionali  per i l  pagamento delle “sanzioni 
amministrat ive per infrazioni o violazioni commesse nell ’ambito di r iserve 
naturali e di aree sottoposte a vincolo ai sensi dell ’art . 23 del la l .r. 98/81”; 

CONSIDERATO che per la violazione commessa indicata nel verbale di cui sopra il trasgressore 
dovrà versare la somma di € 51,65. 

D E C R E T A 
Art. 1 Per l’esercizio finanziario 2014, è accertata, non versata nè riscossa la somma totale 

di € 51,65 (cinquantuno/65) così come riportata nella tabella che segue, sul Capitolo 
1762, Capo 21, causale di versamento: “sanzioni amministrative per 
infrazioni o violazioni commesse nel l ’ambito di riserve naturali e di 
aree sottoposte a vincolo ai sensi dell ’art . 23 della l.r.  98/81: 

 

 Verbale n. Trasgressore Dati 
anagrafici 

Residenza Importo accertato non 
versato ne riscosso 

0511 del 
15.05.2014  

NICOLOSI 
DELIZIA 

..OMISSIS.. OMISSIS € 51,65 

TOTALE    € 51,65 
 
  La somma di cui sopra è da considerarsi relativa all’obbligazione derivante dall’art. 

23 della l.r. 98/81 e s.m.i.“Ripartizione delle entrate”. 

  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l’Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente per la registrazione. 

 
PALERMO, lì  05/12/2014 

 
   F.TO  IL DIRIGENTE GENERALE 

             Dott. Gaetano Gullo)  


