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

             IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 
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 3.2.1; 
VISTO  il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione C(2010) n. 2454 del 
03 maggio 2010; 
VISTO  il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione 
europea C(2007) n. 9028 del 06 dicembre 2011, e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione 
n. 20 del 19 gennaio 2012 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, l'obiettivo operativo 
3.2.1; 
VISTO l’Accordo di Programma e i relativi allegati 1 e 2 sottoscritto in data 31 agosto 2011 tra il 
Dipartimento Regionale dell'Ambiente e: Dipartimento Azienda Foreste Demaniali Regione 
Siciliana; Provincia Regionale di Agrigento; Provincia Regionale di Caltanissetta; Provincia 
Regionale di Catania; Provincia Regionale di Enna; Provincia Regionale di Messina; Provincia 
Regionale di Palermo; Provincia Regionale di Ragusa; Parovincia Regionale di Siracusa; Provincia 
Regionale di Trapani; CAI Sicilia; CUTGANA; Gruppi Ricerca Ecologica; Italianostra; 
Legambiente; LIPU; Rangers d'Italia; WWF Italia;  
VISTO il  D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n°773 del 21.10.2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 20.12.2011, reg. 1, fg 93, con il quale è stato approvato l'Accordo di           
Programma sottoscritto in data 31 agosto 2011; 
CONSIDERATO che fra gli interventi di cui all'allegato 1 (operazioni con risorse finanziarie 
disponibili) del predetto D.D.G. n°773 del 21.10.2011 risulta individuato e inserito l'intervento 
proposto dal CUTGANA (Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e 
degli agro sistemi) dell’Università degli Studi di Catania  l’intervento dal titolo “Lavori di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e allestimento della sede R.N.I. Complesso speleologico 
Grotta Monello”   per un importo di € 450.000,00; 
VISTO il D.D.G. n. 761 del 30.07.2014 registrato alla Corte dei Conti il 23.09.2014 reg. 1, fg 193 
con il quale è stato ammesso a finanziamento e contemporaneamente impegnata la somma di € 
450.000,00 per l’intervento dal titolo “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
allestimento della sede R.N.I. Complesso speleologico Grotta Monello” in favore del CUTGANA 
(Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro sistemi) 
dell’Università degli Studi di Catania ; 
 VISTA la nota di richiesta di accreditamento somme prot. n. 160843 del 16.12.2014 con la 
dichiarazione di spendibilità per l’anno 2014 e per un importo di € 213.989,10  trasmessa, allo 
scrivente Dipartimento Regionale dell'Ambiente – servizio 4/T, dal CUTGANA (Centro 
universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro sistemi) dell’Università 
degli Studi di Catania  per l’intervento dal titolo “Lavori di  manutenzione ordinaria, 
straordinaria e allestimento della sede R.N.I. Complesso speleologico Grotta Monello” ; 
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; 

 

  REPUBBLICA ITALIANA 

 

D.D.G.  n°     1216              



 
RITENUTO di dovere liquidare la somma di € 213.989,10 sul capitolo di spesa 842059 mediante 
l'emissione di ordine di accreditamento in favore del CUTGANA (Centro universitario per la tutela 
e la gestione degli ambienti naturali e degli agro sistemi) dell’Università degli Studi di Catania  per 
l’intervento dal titolo “Lavori di  manutenzione ordinaria, straordinaria e allestimento della 
sede R.N.I. Complesso speleologico Grotta Monello” ; 
 
 
 

DECRETA  
 

ART.  1) Per i motivi esposti in premessa, si autorizza la liquidazione della somma di € 213.989,10  
con ordine di accreditamento sul capitolo di spesa 842059 esercizio finanziario 2014, in favore 
del CUTGANA (Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro 
sistemi) dell’Università degli Studi di Catania  per l’intervento dal titolo “Lavori di  manutenzione 
ordinaria,  straordinaria e allestimento della sede R.N.I. Complesso speleologico Grotta 
Monello” . 
 
  
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,  18/12/2014 
                            IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                                                      F.to Gaetano Gullo 


