
 
 
 
 
D.D.G.  n. 1238 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’A MBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’A MBIENTE 
 

IL  DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO  lo  Statuto della Regione Siciliana; 

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. 10 del 15/05/2000; 

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 Re-
gione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTA la legge di bilancio n. 13 del dell’11.03.2014 di “variazioni al 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 regiona-
le”. Disposizioni varie”; 

VISTO  il D.D.G. n. 30 del 31.01.2014 dell’Assessore per l’Economia con il quale, ai fini della ge-
stione 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.18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modifiche, dalla legge 7 
agosto 2012, n.134; 

VISTA  la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, recante “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno 
finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finan-
ziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni program-
matiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie”; 

CONSIDERATO che, per l’esercizio finanziario 2014, lo stanziamento del Capitolo 442525, ru-
brica 02 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento Regiona-
le dell’Ambiente, concernente le “spese per l’istituzione di parchi regionali e riserve na-
turali ”, in atto presenta una disponibilità pari a € 94.000,00; 

VISTO  il D.A. n. 281/GAB del 19.12.2014 con il quale è istituito, ai sensi delle LL.RR. 6 maggio 
1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii. e dell’art. 64 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, 
il Parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani” e l’ente di gestione con la 
denominazione di “Ente Parco dei Monti Sicani”, avente natura di ente di diritto pubblico 



sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell’Assessorato Regionale del Territorio e 
dell’Ambiente; 

ATTESO che, a fronte della disponibilità sul capitolo 442525, è possibile trasferire al rappresentan-
te legale dell’Ente Parco dei Monti Sicani la somma di € 94.000,00; 

RITENUTO  pertanto di dovere procedere all’impegno della somma di € 94.000,00 (novantaquat-
tromila/00) sul cap. 442525, esercizio finanziario 2014 del bilancio della Regione Siciliana, 
rubrica 02 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento Regiona-
le dell’Ambiente, a favore dell’Ente Parco dei Monti Sicani; 

RITENUTO  necessario liquidare  detta somma, con specifici titoli di spesa, al rappresentante lega-
le dell’Ente Parco dei Monti Sicani per l’avvio della gestione e le opere di primo impianto; 

VISTO l’art. 93 della L.R. 4/2003 che disciplina il pagamento delle somme agli Enti regionali sog-
getti alle norme di Tesoreria Unica Regionale; 

 

D E C R E T A 
 
Art. 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 E’ impegnata sul cap. 442525, esercizio finanziario anno 2014, del bilancio della Regione 
Siciliana, rubrica 02 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimen-
to Regionale dell’Ambiente, la somma di € 94.000,00 (novantaquattromila/00) a favore 
dell’Ente Parco dei Monti Sicani, pari allo stanziamento disponibile sul capitolo de quo. 

Art. 3 E’ autorizzata la liquidazione delle somme riportate all’art.2 che verranno successivamente 
trasferite con specifici titoli di spesa al rappresentante legale dell’Ente Parco dei Monti Si-
cani per l’avvio della gestione e le opere di primo impianto. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale, così come previsto dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 mar-
zo 2013, n. 33 e dell’art. 68 della L.r. 21/2014 

Il presente decreto, dopo la superiore pubblicazione, verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale del-
l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il visto di competenza. 

 
 
 
PALERMO, lì  23/12/2014 

 
  firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
    (dott. Gaetano Gullo) 

 


