
 
D.D.G.   n. 1239  
 

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; 
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 
previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge re-
gionale 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 Province totale fabbisogno richiesto  €    3.092.434,54 
Totale complessivo richiesto      €  15.408.537,64 

VISTI I DD.D.G. n. 726 del 17/07/2014 e n. 930 del 15/10/2014 con cui sono state impe-
gnate rispettivamente le somme di € 660.072,65 e di € 2.152819,60 in  favore del-
le Province Regionali, nella qualità di Enti Gestori delle Riserve Naturali, destinate 
al trattamento economico del personale assunto per la gestione e per la vigilanza 
delle Riserve, per l’anno 2014;  

VISTI   I DD.D.G. n. 321 del 22/04/2014, n. 727 del 17/07/2014 e n.1094 dell’01/12/2014 
con cui è stata impegnata complessivamente la somma di € 11.552.107,75  in fa-
vore degli Enti Parco per il trattamento economico del personale assunto per la 
gestione e per la vigilanza dei Parchi per l’anno 2014,  



VISTA  la nota prot. n. 8027 del 2/12/2014 con cui l’Ente Parco dei Nebrodi ha richiesto un 
ulteriore finanziamento di € 194.740,46 (centonovantaquattromilasettecentoqua-
ranta/46), per poter far fronte alla redazione dell’assestamento tecnico del bilancio 
per il corrente anno 2014; 

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 il corrente 
anno 2014, ha disposto di procedere al disimpegno della somma di  € 194.740,46 
dal cap. 443305, già impegnata con il D.D.G. n. 726 del 17/07/2014, in favore del-
le Province e al contestuale impegno della somma di €  194.740,46 (centonovan-
taquattromilasette-centoquaranta/46) in favore dell’Ente Parco dei Nebrodi; 

VISTO il DDG n. 1194 del 15/12/2014 con il quale è stata parzialmente disimpegnata la 
somma – 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’Ass.to Ter-
ritorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente – di un importo pari a € 
194.740,46 (centonovantaquattromilasette-centoquaranta/46) e contestualmente 
impegnata la stessa somma (di € 194.740,46) in favore dell’Ente Parco Nebrodi; 

PRESO ATTO che, a causa del sistema di inserimento dei dati sul sistema informatico SIC 
che non prevede la contestuale operazione di disimpegno e impegno della stessa 
somma, il DDG n. 1194 del 15/12/2014 risulta solo come provvedimento di disim-
pegno della somma di € 194.740,46 a carico delle Province regionale, rimanendo 
privo della disposizione di impegno della stessa cifra a favore dell’Ente Parco dei 
Nebrodi; 

RITENUTO pertanto doveroso impegnare la somma di € 194.740,46 (centonovantaquat-
tromilasette-centoquaranta/46) sul cap. 443305 del bilancio della Regione Sicilia-
na, esercizio finanziario 2014, in favore dell’Ente Parco dei Nebrodi, per poter far 
fronte alle necessità segnalate; 

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) E’ impegnata la somma di € 194.740,46 (centonovantaquattromilasettecentoqua-
ranta/46) sul cap. 443305 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 
2014, rubrica Ass.to Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, 
in favore dell’Ente Parco dei Nebrodi per la copertura del fabbisogno delle spese 
per il trattamento economico del personale e consentire la necessaria redazione 
dell’assestamento tecnico del bilancio per l’esercizio finanziario 2014. 

Art.2) E’ autorizzata la liquidazione della somma di cui all’art. 1 che verrà successiva-
mente trasferita con specifici titoli di spesa all’Ente Parco dei Nebrodi. 

Art.3) Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di 
pubblicazione 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. 

Il presente decreto, dopo la pubblicazione di cui al punto 3, verrà trasmesso alla Ragione-
ria Centrale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il visto di competenza. 
 
PALERMO, lì  23/12/2014          firmato 

IL  DIRIGENTE GENERALE 
(Dott. Gaetano Gullo) 


