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D.D.G.  1255 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente  

Il Dirigente generale 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12; 
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la Direttiva Europea 2008/56/CE recepita in Italia con D.Lgs. n.190/2010, relativa alla Strategia 
dell’Ambiente Marino; 
VISTO il protocollo d’intesa stipulato in data 18/12/2012 ai fini dell’adempimento degli oneri di cui al 
citato D.Lgs tra l’Assessore Regionale del Territorio e Ambiente e il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di indagini relative all’ambiente marino da effettuare 
nei tratti di costa settentrionale, meridionale ed orientale della Sicilia nell’ambito delle Sottoregioni 
Mediterraneo occidentale e Mare Ionio – Mediterraneo centrale, così come individuate nel medesimo 
protocollo;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 0050522 del 
19/12/2012, registrato alla Corte dei Conti, Ufficio controllo atti in data 12/2/2013 reg. 1 fg. 238, con il 
quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il succitato 
protocollo d’intesa, assegnando alla Regione Siciliana la somma di euro 900.000,00 per la realizzazione 
delle attività previste nel medesimo protocollo; 
VISTA la L.R. n.  6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio Regionale per l’anno 2014; 
VISTO il DDG n. 756 del 10/3/2014 con cui il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria 
Generale della Regione – ha reso disponibile sul capitolo 442543 ”Assegnazioni dello Stato per la 
realizzazione degli interventi previsti dal protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’ambiente, 
della tutela del territorio e del mare e le regioni Sicilia, Calabria e Basilicata per l’attuazione della 
strategia marina di cui al D.Lgs. n. 190/2010”, di pertinenza di questo Dipartimento, la somma di Euro 
450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00); 
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale all’Economia n. 30 del 31/01/2014 di ripartizione in capitoli 
delle U.P.B.; 
VISTO l’art.90 della L.R. n. 6 del 03/5/2001 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente; 
VISTO il D.A. n.118/GAB del 30/7/2012 di nomina del Direttore Generale della predetta Agenzia; 
CONSIDERATO che la suddetta Agenzia rappresenta, ai sensi dell’art. 90 della L.R. n. 6/01 Ente 
strumentale della Regione Siciliana e che, ai sensi dello stesso articolo, l’Assessorato si avvale delle 
funzioni e dei servizi dell’Agenzia per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge in materia di 
prevenzione e controllo ambientale; 
VISTA la convenzione e il relativo allegato tecnico (Allegato 1), stipulata con firma digitale in data 12 
febbraio 2014 fra l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, relativa alle “Attività tecniche a supporto del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente per l’attuazione delle attività  di indagine previste nel protocollo 
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di intesa MATTM-ARTA del 18/12/2012 ai fini dell’attuazione della Strategia Marina di cui al D.Lgs 
190/2010”; 
VISTO il D.D.G. n. 197 del 25 marzo 2014 con il quale e stata approvata la convenzione stipulata con 
firma digitale in data 12 febbraio 2014 fra l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente e l’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente, relativa alle attività tecniche a 
supporto del Dipartimento Regionale dell’Ambiente per l’attuazione delle attività di indagine previste nel 
protocollo di intesa MATTM-ARTA del 18/12/2012 ai fini dell’attuazione della strategia marina di cui al 
D.Lgs 190/2010 ed impegnata sul capitolo 442543 ”Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli 
interventi previsti dal protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’ambiente, della tutela del 
territorio e del mare e le regioni Sicilia, Calabria e Basilicata per l’attuazione della strategia marina di 
cui al D.Lgs. n. 190/2010”, la somma di Euro 352.544,43 
(trecentocinquantaduemilacinquecentoquarantaquattro/43), quale corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 4 
della convenzione  quale 50% dell’importo complessivo previsto nella medesima. 
VISTA la nota dell’ARPA Sicilia n. 0071957 del 12/11/2014, assunta al protocollo del Dipartimento al 
prot. n. 52665 del 13/11/2014, con la quale l’Arpa, nel trasmettere a questo Dipartimento, report e quadro 
riepilogativo per macrovoci, chiede a saldo l’importo di € 97.360,76; 
RITENUTO per quanto sopra di impegnare la somma di Euro 97.360,76 
(novantasettemilatrecentosessanta/76), quale saldo per le somme dovute per le attività di cui alla 
sopracitata convenzione. 
 

DECRETA 
 

ART. 1) - Le premesse, costituiscono parte integrante del presente Decreto. 
ART. 2) –  Per i motivi espressi in narrativa è impegnata sul capitolo 442543 ”Assegnazioni dello Stato per la 
realizzazione degli interventi previsti dal protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’ambiente, 
della tutela del territorio e del mare e le regioni Sicilia, Calabria e Basilicata per l’attuazione della 
strategia marina di cui al D.Lgs. n. 190/2010”, di pertinenza di questo Dipartimento, la somma di Euro 
97.360,76 (novantasettemilatrecentosessanta/76), quale saldo per le somme dovute per le attività di cui 
alla sopracitata convenzione. 
ART. 3) E’ autorizzata la liquidazione della somma di cui all’art. 2 che verrà successivamente trasferita ad Arpa 
Sicilia con sede legale in Palermo, Corso Calatafimi n. 219, ex Albergo delle Povere, Codice Fiscale 
97169170822 con specifici titoli di spesa a mezzo mandato;  

 
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 e, successivamente alla pubblicazione, verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente per il visto di competenza. 
 
 
 
Palermo,  31 dicembre 2014 
  
 firmato 

Il Dirigente Generale 
Dott. Gaetano Gullo 


