
 
D.D.G.   n. 1194  
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’A MBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’A MBIENTE 
 

IL  DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale n. 98 del 6.5.1981, e successive modifiche e integrazioni, nor-
me per l’istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali; 

VISTA la legge regionale 10/2000; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, concernente “Disposizioni programmati-
che 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 Si-
ciliana 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 pre-
visione della Regione per l’anno finanziario 2014”; 

VISTA  la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, concernente variazioni al bilancio di pre-
visione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regio-
nale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie.”; 

VISTA  la legge regionale 12 Agosto 2014, n. 21, di assestamento del Bilancio 2014  e di 
modifica della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie.”; 

VISTE  le istanze relative al fabbisogno necessario alla copertura della spesa relativa al 
trattamento economico del personale degli Enti Parco e degli Enti Gestori delle Ri-
serve Naturali distinto come appresso: 

Parchi Regionali totale fabbisogno richiesto     €  12.316.103,10 
Riserve gestite dalle ex Province totale fabbisogno richiesto €    3.092.434,54 
Totale complessivo richiesto      €  15.408.537,64 
 

VISTI i DD.DD.GG. n. 726 del 17/07/2014  e n. 930 del 15/10/2014 con cui sono state 
impegnate rispettivamente le somme di € 660.072,65 e di € 2.152819,60 in  favore 
delle ex Province Regionali, nella qualità di Enti Gestori delle Riserve Naturali, de-
stinate al trattamento economico del personale assunto per la gestione e per la vi-
gilanza delle Riserve, per l’anno 2014;  

VISTI i DD.DD.GG. n. 321 del 22/04/2014, n. 727 del 17/07/2014 e n.1094 del 
01/12/2014 con cui sono state impegnate complessivamente sul capitolo 443305 
le somme di € 11.552.107,75 in favore degli Enti Parco per il trattamento econo-



mico del personale assunto per la gestione e per la vigilanza dei Parchi, per l’anno 
2014, nella misura di seguito riportata; 

 Ente Parco dell’Alcantara € 854.448,37 

Ente Parco dell’Etna  € 2.883.735,54 

Ente Parco  delle Madonie € 3.187.285,26 

Ente Parco dei Nebrodi  € 4.626.638,58; 

VISTA la nota prot. n. 8027 del 02/12/2014 con cui l’Ente Parco dei Nebrodi ha richiesto 
un ulteriore finanziamento di €194.740,46 (centonovantaquattromilasette-
centoquaranta/46euro), quale somma indispensabile per poter far fronte alla reda-
zione dell’assestamento tecnico del bilancio per il corrente anno 2014; 

CONSIDERATO che la disponibilità del capitolo 443305, rubrica 02 dell’Assessorato Re-
gionale 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” in atto, non consente di poter impegnare 
l’ulteriore somma richiesta dall’Ente Parco dei Nebrodi; 

VISTA la nota prot. n. 57599 del 10/12/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipar-
timento dell’Ambiente, al fine di consentire all’Ente Parco dei Nebrodi di procedere 
alla necessaria redazione dell’assestamento tecnico del bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2014, ha disposto di procedere al disimpegno della somma di € 
194.740,46 dal capitolo 443305, già impegnata con D.D.G. 726 del 17/7/2014  in 
favore delle ex Province Regionali in qualità di Enti gestori di riserve,  ed al conte-
stuale impegno della stessa somma in favore dell’Ente Parco dei Nebrodi; 

RITENUTO pertanto di dover procedere a una decurtazione proporzionale della somma di 
€ 660.072,65 impegnata con il D.D.G. n. 726 del 17/07/2014 in favore delle ex 
Province regionali nella misura del 29,50% al fine di permettere il recupero della 
somma di € 194.740,46; 

CONSIDERATO che per effetto della decurtazione della superiore somma gli importi di cui 
al D.D.G n.726 del 17/07/2014 da destinare alle ex Province Regionali vengono ri-
determinati come di seguito riportato: 

ENTI GESTORI Impegno DDG 726  Impegno a seguito riduzione del 
29,50% 

Provincia Catania €     92.527,10 €   65.228,92 
 

Provincia Messina €     68.654,18 €   48.399,21 

Provincia Palermo €   137.293,92 €   96.788,23 
 

Provincia Siracusa €     53.757,65 €   37.897,58 

Provincia  Ragusa €   158.382,30 € 111.654,93 

Provincia Trapani €   149.457,50 € 105.363,20 

TOTALE   € 660.072,65 €  465.332,08  
 
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 parzialmente disimpegnata la somma di € 

660.072,65, già impegnata con il D.D.G. n. 726 del 17/07/2014 sul cap. 443305 
del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2014, rubrica 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, per un importo 
pari a € 194.740,46 (centonovantaquattromilasettecentoquaranta/46 euro). Pertan-
to l’importo impegnato con il D.D.G. 726 citato corrisponderà ad € 465.332,19 
(quattrocentosessantacinquemilatrecentotrentadue/19 euro). 

Art. 2) Per effetto del disimpegno della somma di € 194.740,46 gli importi da destinare al-
le ex Province Regionali, in applicazione di una decurtazione proporzionale comu-
ne a tutti gli Enti Gestori pari al 29,50%, vengono rideterminati come di seguito ri-
portato: 

Provincia Catania €   65.228,92 

Provincia Messina €   48.399,21 

Provincia Palermo €   96.788,23 

Provincia Siracusa €   37.897,58 

Provincia  Ragusa € 111.654,93 

Provincia Trapani € 105.363,20 
TOTALE €  465.332,08 

 
Art.3) E’ contestualmente impegnata sul cap. 443305 del bilancio della Regione Sicilia-

na, esercizio finanziario 2014, rubrica dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Di-
partimento dell’Ambiente, la somma di € 194.740,46 (centonovantaquattromi-
lasettecentoquaranta/46euro) in favore dell’Ente Parco dei Nebrodi a copertura del 
fabbisogno delle spese per il trattamento economico del personale, al fine di con-
sentire la necessaria redazione dell’assestamento tecnico del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014. 

Art.4) E’ autorizzata la liquidazione delle somme di cui all’art. 2 che verranno successi-
vamente trasferite con specifici titoli di spesa a ciascuna delle suddette ex Provin-
ce regionali. 

Art.5) E’ autorizzata la liquidazione della somma di cui all’art. 3 che verrà successiva-
mente trasferita con specifici titoli di spesa all’Ente Parco dei Nebrodi.  

Art.6) Nei limiti della disponibilità di spesa del capitolo 443305, con il prossimo bilancio 
della Regione Siciliana verranno adottate le opportune misure di compensazione 
al fine di permettere il recupero della somma di € 194.740,46 a favore delle ex 
Province Regionali, Enti gestori di riserve naturali. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pub-
blicazione dei contenuti sul sito istituzionale, come previsto dagli artt. 26 e 27 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 68 della L.r. 21/2014 e, successivamente la 
pubblicazione, verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Terri-
torio e Ambiente per il visto di competenza. 
 
PALERMO, lì  15/12/2014 

                                  firmato 
IL  DIRIGENTE GENERALE 

(Gaetano Gullo) 


