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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Il Direttore Capo
della Ragioneria Centrale
Firmato

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2000 n.8 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare il comma 1 lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della
Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché
di leggi e di altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che
dispongono interventi in favore della Regione;
VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 6 che approva il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014;
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale,
ai fini della gestione e rendicontazione, le unità revisionali di base sono ripartite in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
VISTA la Circolare n. 4 del 17.03.2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro- Ragioneria generale
della Regione con la quale, tra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati sia
in termini di competenza che in termini di cassa per ciascun centro di responsabilità,
secondo le disposizioni della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
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 “Strategia per l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia”proposto nella call
2012 LIFE+;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.322 del 13 Settembre 2012 “Candidatura nell’ambito
del programma: ”Elaborazione della strategia d gestione dei siti Natura 2000 nella Regione
Sicilia” con cui si condivide la candidatura;
VISTA la nota (Ares) prot. n. 1149200 del 02 agosto 2013 con cui la Commissione Europea –
Direzione Generale dell’Ambiente- ha confermato l’approvazione del progetto “Strategia
per l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia - LIFE12 NAT/IT/000370”;
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VISTA la nota (Ares) (2013) 2473314 del 06//09/2013, assunta al protocollo ARTA n. 38302
l’11/09/2013, con cui la Commissione Europea (CE) ha ratificato il “Grant Agreement”
con la sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione numero: LIFE12 NAT/IT/000370
del 03/09/2013 tra: la Commissione Europea rappresentata per la firma dal Dr. Angelo
Salsi, Capo Unità, DG Ambiente, e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e
dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente rappresentato per la firma Dott.
Gaetano Gullo, Dirigente Generale pro-tempore, in qualità di “Beneficiario incaricato del
coordinamento del progetto” inclusi i beneficiari associati: Comunità Ambiente Srl (CA),
Associazione Centro Turistico Studentesco e giovanile (CTS) ed Assessorato delle Risorse
Agricole ed Alimentari – Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per
l’Agricoltura (DRISA) –, che hanno dato procura per la firma della succitata convenzione
al Beneficiario incaricato del coordinamento, per la realizzazione delle attività previste
nell’ambito del progetto LIFE+ NAT/IT/000370, recante il titolo “Strategia per
l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia - LIFE12 NAT/IT/000370”;
VISTE le modalità e le condizioni indicate nelle Disposizioni Particolari nelle Disposizioni
Comuni (2012) e negli allegati alla Convenzione di Sovvenzione numero: LIFE12
NAT/IT/000370;
VISTO che il costo complessivo del progetto LIFE12 NAT/IT/000370 è stimato secondo il bilancio
di previsione in € 2.630.150,00 e che il sostegno finanziario dell’Unione Europea è pari al
50% del costo totale ammissibile, fino alla concorrenza di un importo massimo di
€ 1.315.075,00; come da quadro finanziario complessivo del progetto previsto dal Format
FC del budget approvato dalla CE, così costituito:

Beneficiario
DRA
(Capofila)
DRISA
CA
CTS

Costi azioni
€ 1.156.890,00
€ 443.210,00
€ 307.976,00
€ 722.074,00

TOTALI

€ 2.630.150,00

QUADRO GENERALE COSTI
Cofinanziamento
%
BENEFICIARI
%
€ 952.790,00
€ 247.210,00
€ 41.400,00
€ 73.675,00

43,99%
16,85%
11,71%
27,45%

€ 1.315.075,00

72,45%
18,80%
3,15%
5,60%

Cofinanziamento
EU
€ 204.100,00
€ 196.000,00
€ 266.576,00
€ 648.399,00

%
15,52%
14,90%
20,27%
49,31%

€ 1.315.075,00

VISTO il D.D.G. n. 381 del 23.05.2014 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente –
Dipartimento Regionale dell’Ambiente, vistato alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato il 05.06.2014 n° 486/2014 – reg.to alla Corte dei Conti il 18.062014 al n.01
fg.48, con il quale per il progetto LIFE12 NAT/IT/000370 recante il titolo “Strategia per
l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia” è stata approvata la Convenzione di
Sovvenzione ed è stato accertato il Sostegno Finanziario dell’Unione Europea;
VISTA la richiesta di prefinanziamento per € 526.030,00 pari a1 40% del finanziamento europeo
inoltrata dal questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente in qualità di capofila alla
Comunità europea;
VISTO il D.D. n. 1245 del 14.04.2014 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e
Tesoro - con il quale il Ragioniere Generale (verificato che con quietanza 68487 del
13.09.2013 è stata accreditata nel c/c n.305982 intestato alla Regione Siciliana la somma di
€ 526.030,00 con la causale: "PRPAYEMENT 1384015277 LIFE 12/IT/000370
SPIN4LIFE", quale I° acconto pari al 40% del prefinanziamento convenuto per il progetto
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di che trattasi) ha introdotto negli stati di previsione dell’entrata il capitolo 3677 - capo 22
''Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del progetto “Strategia per
l'implementazione di Natura 2000” Spin41ife del programma Life+ (LIFE
12/IT/000370)”);
CONSIDERATO che contestualmente lo stesso D.D. n. 1245 del 14.04.2014, ha iscritto nei
capitoli di spesa di nuova istituzione 442544 la somma di € 81.640,00 e nel capitolo
443311 la somma di € 444.390,00 con la contemporanea variazione dell’importo
complessivo pari a € 526.030,00 sul capitolo 215703 del bilancio della Regione Siciliana;
RITENUTO, per quanto sopra, di dovere procedere, per l’esercizio finanziario 2014
all’accertamento delle entrate derivanti dal progetto LIFE12 NAT/IT/000370, recante il
titolo “Strategia per l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia - LIFE12
NAT/IT/000370” nelle casse regionali della somma complessiva pari a € 526.030,00;
VISTI gli accordi partenariali sottoscritti dai singoli partner del progetto LIFE12 NAT/IT/000370,
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (ex DRISA - Dipartimento Regionale Interventi
Strutturali in Agricoltura), Comunità Ambiente Srl (CA) e Associazione Centro Turistico
Studentesco e giovanile (CTS), con il Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
RITENUTO di dovere procedere all’approvazione dei citati Accordi partenariali, allegati al
presente decreto e di cui ne costituiscono parte integrante, finalizzati alla realizzazione del
Progetto e delle azioni ricadenti in capo a ciascuno di essi;
CONSIDERATO di dover procedere al trasferimento della somma di € 444.390,00 ai partner del
progetto “Strategia per l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia - SPIN4LIFE” così
come individuati dai rispettivi accordi partenariali sottoscritti con il Dipartimento
Regionale dell’Ambiente;
RITENUTO di dover impegnare sul capitolo 443311 - “Somme da erogare ai partners per la
realizzazione del progetto: Strategia per l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia
“SPIN4LIF”
del
programma
Life+.”
la
somma
di
€
444.390,00
(quattrocentoquarantaquattromilatrecentonovanta/00), esercizio finanziario 2014, bilancio
della Regione Siciliana, rubrica 02-titolo 01-aggregato economico 03 dell’Assessorato
Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, così
ripartita:
 € 78.400,00 a favore del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (ex DRISA Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura);
 € 106.630,40 a favore di Comunità Ambiente Srl (CA);
 € 259.359,60 a favore dell’ Associazione Centro Turistico Studentesco e giovanile (CTS).
DECRETA
Art.1
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art.2
È accertato il Sostegno Finanziario dell’Unione Europea per il progetto LIFE12 NAT/IT/000370,
recante il titolo “Strategia per l’implementazione di Natura 2000 in Sicilia” per un importo massimo
di € 1.315.075,00, sul capitolo di previsione dell’entrata 3677 - capo 22 ''Assegnazioni dell'Unione
Europea per la realizzazione del progetto “Strategia per l'implementazione di Natura 2000”
Spin41ife del programma Life+ (LIFE 12/IT/000370)”.
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Art.3
Sono approvati gli accordi partenariali, allegati al presente Decreto, sottoscritti in data 23.01.2014
rispettivamente con i Beneficiari associati:
 Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (ex DRISA - Dipartimento Regionale Interventi
Strutturali in Agricoltura) (allegato A),
 Comunità Ambiente Srl (CA) (allegato B),
 Associazione Centro Turistico Studentesco e giovanile (CTS) (allegato C),
Art.4
É impegnata, sul capitolo 443311- rubrica 02- Dipartimento Regionale dell’Ambiente per
l’esercizio finanziario 2014, la somma di € 444.390,00 di cui al 1° acconto della CE pari al 40%
del prefinanziamento, a favore dei partner del progetto LIFE12 NAT/IT/000370 così come
individuati dai rispettivi accordi partenariali sottoscritti con il Dipartimento Regionale
dell’Ambiente è così ripartita:
 € 78.400,00 a favore del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (ex DRISA Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura),
 € 106.630,40 a favore di Comunità Ambiente Srl (CA);
 € 259.359,60 a favore dell’ Associazione Centro Turistico Studentesco e giovanile (CTS).
Art. 5
La somma di cui al precedente art.4 sarà liquidata mediante mandati diretti intestati ai singoli
Beneficiari associati (CA e CTS) ad eccezione della quota del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura (ex DRISA - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura) di €
78.400,00 che sarà liquidata con ordine di accreditamento a favore Dirigente Generale così come
previsto dall’accordo partenariale sottoscritto tra il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (ex
DRISA) e il Dipartimento Regionale dell’Ambiente.
Art. 6
La somma di cui ai precedenti articoli sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di
impegni e di pagamenti, autorizzati per il relativo Centro di Responsabilità al fine del rispetto del
Patto di stabilità per il corrente anno.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Successivamente alla pubblicazione sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente per la registrazione e alla Corte dei Conti
per il visto e la registrazione. A registrazione avvenuta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale
dell’Ambiente.
Palermo, lì __02/07/2014__
Firmato
Il Dirigente Generale
(Dott. Gaetano Gullo)
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