
D.D.G.   N. 1234 
   

 
Dipartimento Regionale dell'Ambiente 

Il Responsabile dell’Area 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la L.R. 29/12/1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazione, per la parte relativa 

alle attribuzioni di competenze all’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente;  
 
VISTA la L.R. 30/04/1991, n. 10; 
 
VISTA la L.R.  15/05/2000, n. 10; 
 
VISTO il D.A. n. 177 del 09 agosto 2007 pubblicato sulla GURS n. 46 del 28 settembre 

2007, con il quale si è provveduto a stabilire i criteri e le modalità per la partecipazione 
finanziaria dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente a convegni, seminari, 
ricerche, studi, pubblicazioni ed altre manifestazioni finalizzate alla divulgazione ed alla 
promozione dei valori naturalistici nonché allo svolgimento dell’attività istituzionale in 
materia di tutela ambientale e assetto del territorio; 

 
      VISTA  la L.R. n.5 del 28/01/2014 recante “Disposizione programmatica e finanziaria per 

l’anno 2014 - Legge di stabilità regionale”; 
 

 VISTA  la L.R. n.6 del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
della Regione per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2017; 

 
       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 previsio- 
          nali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli; 
 

 VISTA  la convenzione stipulata in data 21/05/2010 tra questo Assessorato, Dipartimento 
Regionale dell'Ambiente e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Firenze per il finanziamento di n.2 posti aggiuntivi nella Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia  - C.F. 01279680480 -; 

   
VISTO il collegato protocollo di intesa, stipulato tra questo Assessorato- Dipartimento 

Territorio ed Ambiente- e la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia  
che declina le attività di ricerca da svolgere, nell’ambito dei parchi regionali siciliani e le 
relative modalità; 

 

VISTA la nota DRA prot.n. 54781 del 25.11.2014 con la quale si è provveduto a prenotare 
sul cap. 442522 la somma di euro 49.000,00 a favore dell’Università degli Studi di Firenze;  



 
VISTA  la disponibilità sul capitolo 442522 esercizio finanziario 2014;  
 
RITENUTO  di dovere procedere alla trasformazione dell’impegno provvisorio n.2/14 di cui 
alla nota DRA prot.n. 54781 del 25/11/2014 in impegno definitivo; 
 
 
        
       D  E  C  R  E  T  A 
 
Art. 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Art. 2) –E’ trasformata in impegno definitivo la nota DRA di prenotazione prot n.54781 del 
25.11.2014- impegno provvisorio n.2/14 -  di Euro 49.000,00 (quarantanovemila/00) sul 
capitolo 442522, rubrica 2 D.T.A, per l’esercizio finanziario 2014, a favore della Scuola di 
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università degli Studi di Firenze. 

Art. 3) All’erogazione della suddetta somma  si provvederà a mezzo di mandato di 
pagamento a favore della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Firenze –
C.F. 01274680480- fatti salvi gli adempimenti previsti dalla convenzione e, con le modalità 
ivi dettagliate. 

Art.  4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21; 

Art.  5) Il presente provvedimento sarà pubblicato altresì sul sito istituzionale 
dell’Assessorato, e, contestualmente all’allegato dati in excel, trasmesso al responsabile del 
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di pubblicazione  on-line, che costituisce condizione obbligatoria ai sensi dell’art. 
18 del D.L. n.83/2012, comma 5. 

Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione dell’impegno  da 
parte della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio ed  Ambiente.  

 

Palermo lì, 23/12/2014 
 firmato 
              IL DIRIGENTE GENERALE  

          Gaetano Gullo 
 


