
                                      
 

D.D.G.  n.  1247 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
Il Dirigente Generale del Dipartimento dell’ambiente 

 
Visto lo Statuto della Regione siciliana; 
 
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno 
finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 
 
Visto l’art. 68 della l.r. n. 21 del 12.8.2014 in materia di obblighi di pubblicazione; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 
riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente Life+; 
 
Visto il progetto LIFE09 ENV/IT/000070 - N.O.WA.S.T.E. (New Organic Waste Sustainable Treatment 
Engine) (CUP G62I10000260009) eletto a finanziamento nell’ambito della call 2009, componente 
“Environment  Policy and Governance” del citato Strumento Life+, che vede  l’I.R.S.S.A.T., Istituto di 
Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio di Catania in qualità di beneficiario 
incaricato del coordinamento e la Regione siciliana – Assessorato del territorio e dell’ambiente – 
Dipartimento dell’Ambiente in qualità di beneficiario associato; 
 
Visto il Grant Agreement stipulato in data 3.10.2010 tra l’I.R.S.S.A.T. e la Commissione europea – D.G. 
Ambiente – per la realizzazione del citato progetto “N.O.WA.S.T.E.”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 30.12.2010 di condivisione alla partecipazione di 
questo Dipartimento all’attuazione e al cofinanziamento del citato progetto; 
 
Visto l’Accordo di Partenariato stipulato in data 27.4.2011 tra l’I.R.S.S.A.T di Catania e questo dipartimento 
per l’attuazione delle azioni progettuali di rispettiva competenza, approvato con D.D.G. n. 493 del 24.6.2014 
registrato alla Corte dei Conti il 2 settembre 2014; 
 
Visto il D.D. n. 978 dell’1.6.2011 con il quale il Dipartimento bilancio e tesoro  dell’Assessorato 
dell’Economia ha disposto le necessarie variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del 
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 ai fini dell’iscrizione nel capitolo di bilancio 
842062 delle somme occorrenti alla realizzazione progetto “N.O.WA.S.T.E.”; 
 
Vista la nota prot. n. 286 del 29.10.2010 con la quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito l’incarico 
di responsabile coordinatrice delle attività del progetto “N.O.WA.S.T.E.”; 
 
Vista le note, segnate nella tabella più avanti riportata, con le quali la Dott.ssa Matilde Fiore è stata 
autorizzata ad effettuare missioni negli anni 2010-2013 per la partecipazione alle riunioni di coordinamento e 
di monitoraggio delle attività progettuali convocate dal beneficiario coordinatore del progetto; 
 
 

 



                                      
 

Visto il rapporto F.V. n. 9 del 22.4.2013 con il quale il Dirigente Generale pro tempore di questo 
Dipartimento autorizza la liquidazione delle predette missioni; 
 
Vista la circolare n. 10 del 10/7/2014 con la quale la Ragioneria Generale della Regione siciliane, a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 4/6/2012 fornisce ulteriori istruzioni operative in materia 
di trattamento di trasferta del personale; 
 
Vista, altresì, la nota prot. n. 52599 del 12.11.2014 a firma congiunta dello scrivente e del Dirigente 
Generale del Dipartimento Urbanistica  in materia di “Applicazione delle disposizioni in materia di trasferta 
del personale”; 
  
Riconosciuta la sussistenza degli effettivi presupposti che hanno legittimato il ricorso al mezzo proprio quali 
l’inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici con l’esigenza di svolgimento delle missioni e il vantaggio 
economico per l’amministrazione stante la fruizione dello stesso mezzo da parte anche di altro personale 
autorizzato alla missione; 
 
Ritenuto, ai fini della stima dell’indennità da rimborsare, di dovere assumere a riferimento le distanze 
chilometriche calcolate dall’ACI e i prezzi medi nazionali mensili della benzina pubblicati sul sito del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di cui si allegano le evidenze informatiche e che comunque si 
riportano nella seguente tabella: 
 

data missione 
luogo 

missione 
Oggetto 
missione 

autorizzazione 
missione 

km 
1/5 costo 

carburante 

Indennità 
chilometrica 
da rimborsare 

11/10/2010 Catania 
Meeting di 
apertura del 
progetto 

prot. n. 270 del 
8/10/2010 

414 0,27 € 111,78 

18-19/2/2011 Catania 
II incontro di 
coordinamento 

prot. n. 70 del 
16/2/2011 

414 0,29 € 120,06 

5/3/2013 Misterbianco 

Verifica attività 
affidate Scuola 
Agraria parco di 
Monza 

prot. n. 10854 del 
5/3/2013 

408 0,36 € 146,88 

totale da liquidare € 392,72 
 
Vista altresì la nota prot. n. 031/R.E. del 16.5.2012 con la quale la Dott.ssa Matilde Fiore è stata autorizzata 
a recarsi a Catania e Misterbianco nei giorni 16 e 17 maggio 2012 per partecipare alla Mid Term Conference, 
al V incontro di coordinamento e alla II Visita di monitoraggio e la relativa tabella di liquidazione pari a € 
14,90; 
 
Visto il D.D. n. 692 dell’11.3.2014 con il quale il Dipartimento bilancio e tesoro  dell’Assessorato 
dell’Economia ha disposto le necessarie variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del 
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 ai fini dell’iscrizione nel capitolo di bilancio 
842062 delle somme occorrenti alla realizzazione progetto “N.O.WA.S.T.E”; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di riconoscere il debito e di procedere all’impegno e alla contestuale 
liquidazione sul cap 842062 esercizio finanziario 2014 del bilancio della Regione siciliana – Dipartimento 
regionale dell’ambiente, della somma complessiva di € 392,72 occorrente alla liquidazione dei rimborsi 
relativi alle predette missioni spettanti alla Dott.ssa Matilde Fiore; 
 
Ritenuto, in ultimo, di imputare il predetto importo alla categoria di spesa “Travel and subsistance” di cui 
alla tabella finanziaria del progetto “N.O.WA.S.T.E.” 



                                      
 

 
DECRETA 

 
Art. 1  - Per i motivi esposti in premessa, è riconosciuto il debito ed è impegnata la somma di  € 392,72 
sul Capitolo 842062, esercizio anno 2014, del Bilancio della Regione Siciliana, Rubrica  
Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in favore della Dott.ssa Matilde Fiore,  per le missioni effettuate 
nell’ambito del progetto LIFE09 ENV/IT/000070 - N.O.WA.S.T.E. e riportate nella seguente tabella: 
 

data missione 
luogo 

missione 
Oggetto 
missione 

autorizzazione 
missione 

km 
1/5 costo 

carburante 

Indennità 
chilometrica 
da rimborsare 

11/10/2010 Catania 
Meeting di 
apertura del 
progetto 

prot. n. 270 del 
8/10/2010 

414 0,27 € 111,78 

18-19/2/2011 Catania 
II incontro di 
coordinamento 

prot. n. 70 del 
16/2/2011 

414 0,29 € 120,06 

5/3/2013 Misterbianco 

Verifica attività 
affidate Scuola 
Agraria parco di 
Monza 

prot. n. 10854 del 
5/3/2013 

408 0,36 € 146,88 

16-17/5/2012 
Catania/Mist

erbianco 

Mid Term 
Conference e V 
incontro di 
coordinamento 

prot. n. 031/R.E. 

del 16/5/2012 Biglietto pullman 

 

€ 14,00 

totale da liquidare € 392,72 
 
Art. 2  - È autorizzata la contestuale liquidazione delle somme di cui al precedente art. 1, mediante mandato 
diretto in favore della Dott.ssa Matilde Fiore nata a Palermo l’11.7.1960 C.F. FRIMLD60L51G273N. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
per il visto di competenza e il successivo inoltro alla Conte dei Conti per la registrazione a seguito della 
quale acquisterà efficacia. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato in ossequio all’art. 68 della l.r. 12 
agosto 2014, n. 21. 
 
Palermo, lì  30/12/2014 firmato 

Il Dirigente Generale 
Gaetano Gullo 


