
 
D.D.G.  n. 1193                                                                                   

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  
REGIONE SICILIANA  

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE  

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
VISTA la L.R. n. 12 del 12.07.2011; 
VISTA la L.R. n. 6/2014 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
VISTO il DA n.30 del 31.01.2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il quale, ai fini 

della gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle unità previsionali 
di base in capitoli e, ove necessario, in articoli; 

VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile O.P.C.M. n. 2621/1997 e l’Ordinanza di Protezione Civile 
O.P.C.M. n. 3342/2004 “Interventi necessari per fronteggiare le situazioni di emergenza e 
di risanamento del suolo connessi ai dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle 
coste”; 

VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile O.P.C.M. n. 3631/2007 con la quale tutte le competenze 
amministrative e contabili di cui all’O.P.C.M. 2621/97 e successive modifiche e 
integrazioni, sono state trasferite dalla Prefettura di Catania all’Ufficio del Genio Civile di 
Catania a far data dal 01/04/2008; 

VISTO il D.D.S. n. 512 del 26/03/2010 del dirigente del Servizio S7 del Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti che impegna l’importo di € 2.480.517,67 a 
valere sul Cap. 672130 “Interventi di consolidamento e regimazione delle acque nell’area 
della collina Vampolieri nei territori di Acicatena e Acicastello.”; 

VISTO  l’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, che integra le competenze 
dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con le competenze relative al 
demanio idrico fluviale, con riferimento in particolare a “programmazione, realizzazione e 
gestione degli interventi per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma 
urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli 
comunitari”; 

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25/03/2014, di approvazione del funzionigramma del Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente; 

VISTA la direttiva interna n. 42559 del 14/10/2013 con la quale, nelle more della riorganizzazione 
del Dipartimento dell’Ambiente, le pratiche relative al demanio idrico fluviale sono state 
assegnate in via transitoria all’Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”; 

VISTO il decreto n. 286 del 24/02/2014 del Ragioniere Generale di variazione al bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014, che trasferisce le somme residue perenti 
del Capitolo 672130 dal Dipartimento Infrastrutture al Dipartimento Ambiente; 

VISTE le note dell’Ufficio Genio Civile di Catania n. 059838 del 01/04/2014 e n. 070632 del 
16/04/2014, con le quali si relaziona sia sullo stato degli interventi previsti e maturati ad 
oggi sia sugli interventi da effettuare di cui all’O.P.C.M. n. 2621/97, e si rappresenta che 
l’importo residuo al 31/12/2012 ammonta ad € 1.111.807,45; 
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CONSIDERATO che il suddetto importo è andato in perenzione amministrativa nell’esercizio 
finanziario 2012, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 47 del 1977; 

CONSIDERATO pertanto di aver richiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro con note n. 35688 
del 30/07/2014 e n. 42891 del 23/09/2014 la reiscrizione in bilancio della suddetta somma 
andata in perenzione amministrativa ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 47 del 1977 
ed in particolare, sulla base della dichiarazione di spendibilità del RUP Ing. Minaldi per 
l’esercizio finanziario 2014 relativamente ai suddetti lavori, la reiscrizione in bilancio di € 
67.750,00 sul capitolo 672130 della Rubrica Territorio e Ambiente; 

VISTO il decreto n. 120084 del 01/10/2014 del Ragioniere Generale di variazione di bilancio di € 
67.750,00 sul capitolo 672130 della Rubrica Territorio e Ambiente per l’esercizio 
finanziario 2014; 

CONSIDERATO che alla data odierna sono stati emessi n. 3 OO.AA. a valere sulle somme 
reiscrite di cui al precedente visto, per un importo complessivo pari ad € 8.315,47; 

CONSIDERATO che la disponibilità di perenzione sul capitolo 672130, derivante dalla 
reiscrizione delle somme di cui al decreto di variazione di bilancio n. 120084 del 
01/10/2014, risulta essere pari ad € 59.434,53 e che la stessa non potrà utilizzarsi nel 
corrente esercizio finanziario in quanto sono trascorsi i termini per l’inoltro dei 
provvedimenti alla Ragioneria Centrale ARTA; 

RITENUTO di dover impegnare la predetta disponibilità di perenzione nel corrente esercizio 
finanziario, per procedere successivamente all’emissione degli OO.AA.; 

 
D E C R E T A  

 

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Art. 2 E’ impegnata sul capitolo  672130 del Bilancio della Regione Siciliana rubrica 2 DRA per 

l’esercizio finanziario 2012 la somma di € 59.434,53 
(cinquantanovemilaquattrocentotrentaquattro/53) a favore dell’Ufficio Genio Civile di 
Catania; 

Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 

Art. 4 Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale di questo 
Assessorato; 

Art. 5 Il presente provvedimento, ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale di 
questo Assessorato, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per 
estratto e per esteso sul sito internet del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 

Palermo lì,  15/12/2014 
 firmato 
        IL DIRIGENTE GENERALE  
                                       (Dott. Gaetano Gullo) 


