
                                      
 

D.D.G.  n. 1254 
 

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. 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; 
 
Vista la nota prot. 2150/Uff. Gab del 26/5/2014 con la quale la Dott.ssa Maria Pia Bottino è stata incarica di 
recarsi a  Bruxelles per rappresentare la Regione siciliana agli eventi relativi al “Life at Green Week 2014” 
svoltisi a dal 2 al 5 giugno 2014 e di partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto 
Nowaste; 
 
Vista la nota assunta al prot. n. 48884 del 24.10.2014 con la quale la dott.ssa Maria Pia Bottino trasmette  la 
tabella contenente l’ammontare dei costi sostenuti pari a € 891,95, in uno con i relativi giustificativi; 
 

 



                                      
 

Ritenuto 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 di € 891,95 
occorrente alla liquidazione dei rimborsi spettanti alla Dott.ssa Maria Pia Bottino per la citata missione 
effettuata a Bruxelles 
 
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  impegnata  la somma complessiva di  € 891,95 sul 
Capitolo 842062, esercizio anno 2014, del Bilancio della Regione Siciliana, Rubrica  Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente, occorrente alla liquidazione dei rimborsi spettanti alla Dott.ssa Maria Pia 
Bottino per la missione effettuata a Bruxelles nei giorni dal 2 al 5 giugno 2014 nell’ambito del progetto 
LIFE09 ENV/IT/000070 - N.O.WA.S.T.E.  
 
Art. 2  - È autorizzata la contestuale liquidazione della somma di  € 891,95 tramite mandato di pagamento 
in favore della Dott. Maria Pia Bottino nata a Palermo il 10.10.1962, C.F. BTTMPR62R50G273U. 
 
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  31/12/2014         firmato 

Il Dirigente Generale 
Gaetano Gullo 


