
D.R.S.    N° 1877 del  4 dic 2018                                                                                                                         

REGIONE SICILIANA

  Assessorato regionale  dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Servizio 3 Gestione faunistica del territorio

Il Dirigente

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia  di bilancio e contabilità  della Regione
Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
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  16/12/2008,  n.  19  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana;
VISTO  il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della LR 16
dicembre 2008, n. 19 “ rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;
VISTA la Legge Regionale del 08 maggio 2018, n.  8  ”Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2018, legge di stabilità regionale”;

VISTA la  Legge  Regionale  del  08  maggio  2018,  n.  9  “Bilancio  di  previsione  della  Regione
Siciliana per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;

VISTO  il  Decreto Legislativo n.  118 del 23 giugno 2011 recante:  “ Disposizioni  in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e s.m.i.;
VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le
prime indicazioni in merito all'applicazione del D.Lgvo sopracitato;
VISTA la circolare n. 18/2016 del Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Ragioneria generale
della Regione prot. 32486 del 01/07/2016;
VISTO il D.P.Reg. n. 697 del 16/02/2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al
Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea;
VISTO il D.D.G. n. 168 del 28 febbraio  2018 con il quale il   Dirigente Generale  del Dipartimento
Regionale  dello  Sviluppo  Rurale  e  Territoriale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  ha
conferito, al Dott. Salvatore Gufo, la delega relativamente alle competenze assegnate  dalla Legge
Regionale n. 10/2000 articolo 7 comma 1 lettere e) e f); 
VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10; 
VISTA  la L.R. n. 33 dell'1 Settembre 1997 recante “norme per la protezione, la tutela e 
l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per 



il settore  agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto presidenziale n. 82 del 24/03/1995;
VISTO  il  Decreto  Assessoriale n. 56/gab  del 30 luglio 2018,  con il  quale è   stata costituita  la
commissione di esami per l’'abilitazione all'esercizio venatorio   presso la ripartizione  faunistico
venatoria di  Catania ; 
VISTO   il   Decreto  Assessoriale n. 113/gab  del   9 novembre  2018,  con il   quale è   stata
ricostituita  la   commissione  di  esami  per  l’'abilitazione  all'esercizio  venatorio    presso  la
ripartizione  faunistico venatoria di  Catania ; 
VISTA  la  nota protocollo n. 13928  del 26/11/2018   con la quale il  Servizio per il territorio di
Catania   – U.O. 3  Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria   ha
chiesto l’assegnazione della somma di Euro  1.176,72   avendo  assunto obbligazioni di spesa  a
favore dei componenti della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio come
specificato nella seguente  tabella: 

Componente Codice Fiscale Importo 

Portale Domenico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   238,00

Di Stefano Raffaele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   181,90

Cartillone Nicolò xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   360,10

Schilirò Francesco xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €    224,72

Di Giunta giovanni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €     42,90

Villari Orazio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €    129,10

                                                                Totale                                  €  1.176,72

codice gestionale: U.1.03.02.01.008.; 
         
VISTO  il  Decreto  Assessoriale n. 57/gab  del 30 luglio 2018,  con il  quale è   stata costituita  la
commissione di esami per l’'abilitazione all'esercizio venatorio   presso la ripartizione  faunistico
venatoria di Messina ; 
VISTO   il   Decreto  Assessoriale n. 112/gab  del   9 novembre  2018,  con il   quale è   stata
ricostituita  la   commissione  di  esami  per  l’'abilitazione  all'esercizio  venatorio    presso  la
ripartizione  faunistico venatoria di  Messina ; 
VISTA  la  nota protocollo n. 11590  del 29/11/2018   con la quale il  Servizio per il territorio di
Messina    – U.O. 3  Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria   ha
chiesto l’assegnazione della somma di Euro 898,54  avendo  assunto obbligazioni di spesa  a favore
dei  componenti  della  commissione  di  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio  venatorio  come
specificato nella seguente  tabella: 

Componente Codice Fiscale Importo 

Anastasi Nunziello xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 120,06

Anile Stefano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 333,66

Commisso Armando xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 51,64

Italiano Venanzio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 101,64

Lucifora Salvatore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   51,64

Mirabile Antonio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 25,82

Papa Giorgio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 157,26

Settineri Antonino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 56, 82

                                                                     Totale                          €  898,54

VISTO  il  Decreto  Assessoriale n. 55/gab  del 30 luglio 2018,  con il  quale è   stata costituita  la
commissione di esami per l’'abilitazione all'esercizio venatorio   presso la ripartizione  faunistico



venatoria di Caltanissetta ; 
VISTO   il  Decreto  Assessoriale n. 117/gab  del  13 novembre  2018,  con il   quale è   stata
ricostituita  la   commissione  di  esami  per  l’'abilitazione  all'esercizio  venatorio    presso  la
ripartizione  faunistico venatoria di  Caltanissetta  ; 
VISTA  la  nota protocollo n. 9493  del 30/11/2018   con la quale il  Servizio per il territorio di
Caltanissetta     – U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria   ha
chiesto l’assegnazione della somma di Euro 276,94  avendo  assunto obbligazioni di spesa  a favore
dei  componenti  della  commissione  di  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio  venatorio  come
specificato nella seguente  tabella: 

Componente Codice Fiscale Importo 

Brischetto Claudio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 116,06

Cerenzia Walter Nicolò xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 52,06

D’Anna Michele Salvatore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 25,82

Oliva Onofrio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 52.06

Vassallo Mario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 30,94

                                                                        Totale                         €  276,94
VISTO  il  Decreto  Assessoriale n.60 /gab  del 30 luglio 2018,  con il  quale è   stata costituita  la
commissione di esami per l’'abilitazione all'esercizio venatorio   presso la ripartizione  faunistico
venatoria di Trapani ; 
VISTO   il   Decreto  Assessoriale n.  110/gab  del   9 novembre  2018,  con il   quale è   stata
ricostituita  la   commissione  di  esami  per  l’'abilitazione  all'esercizio  venatorio    presso  la
ripartizione  faunistico venatoria di  Trapani  ; 
VISTO   il  Decreto  Assessoriale n. 116/gab  del 13  novembre  2018,  con il   quale è   stata
integrata la commissione  di esami per l’'abilitazione all'esercizio venatorio   presso la ripartizione
faunistico venatoria di  Trapani con il signor Fici Saverio Piero ; 
VISTA  la  nota protocollo n. 9508  del 3/12/2018   con la quale il  Servizio per il territorio di
Trapani – U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria   ha chiesto
l’assegnazione della somma di Euro 825,54  avendo  assunto obbligazioni di spesa  a favore dei
componenti della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio come specificato
nella seguente  tabella: 

Componente Codice Fiscale Importo 

Milazzo Nicolò xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

Cudia Federico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

Fici Saverio Piero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

De Pasquale Agostino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 148,92

Borruso Giacomo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €  119.08

Todaro Nicola xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 69,72

Alagna Antonino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €  59,54

Rallo Antonino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 92,68

Rizza Roberto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 119,08

Parrinello Sciacca Vito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

Valfre' Sebastiano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 31,16

                                                              Totale                                  € 825,54



VISTA  la  Legge Regionale 2 marzo 1962 n.  3 relativa alle disposizioni  per  le Commissioni,  i
consigli,  i  comitati  e  gli  altri  organi  collegiali  ,  comunque  denominati,  operanti  presso
l'Amministrazione della Regione Siciliana  e la Legge Regionale 11 maggio 1993 n. 15; 
VISTO il D.R.S n. 1026 del 30 luglio 2018 con il quale è stata impegnata la somma di €1614,27;
VISTO il D.R.S n. 1583  del 29 ottobre  2018 con il quale è stata impegnata la somma di € 527,00;
VISTO il D.R.S n.1821 del 27 novembre 2018 con il quale è stata impegnata la somma di € 846,18;

CONSIDERATO che sul capitolo n. 142504 del Bilancio della Regione Siciliana c’è sufficiente
dotazione finanziaria;
RITENUTO di  dover  procedere  all'impegno  della  somma  di  Euro  1.176,72  disponibile   sul
capitolo  142504 del    Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018 a favore del
Servizio  per  il  territorio –  U.O.  3  Gestione  delle  risorse  naturalistiche-  Ripartizione  faunistico
venatoria di  Catania per consentire il pagamento dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio ai
componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio per i quali sono
state assunte obbligazioni, codice gestionale: U.1.03.02.01.008.;
RITENUTO di  dover  procedere  all'impegno  della  somma di  Euro   898,54   disponibile   sul
capitolo  142504 del    Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018 a favore del
Servizio  per  il  territorio –  U.O.  3  Gestione  delle  risorse  naturalistiche-  Ripartizione  faunistico
venatoria di  Messina  per consentire il pagamento dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio ai
componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio per i quali sono
state assunte obbligazioni, codice gestionale: U.1.03.02.01.008.;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di Euro  276,94 disponibile  sul   capitolo
142504 del    Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018 a favore del  Servizio per
il  territorio –  U.O.  3  Gestione  delle  risorse  naturalistiche-  Ripartizione  faunistico  venatoria  di
Caltanissetta  per  consentire  il  pagamento  dei  gettoni  di  presenza  e  delle  spese  di  viaggio  ai
componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio per i quali sono
state assunte obbligazioni, codice gestionale: U.1.03.02.01.008.;
RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di Euro 825,54 disponibile  sul   capitolo
142504 del    Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018 a favore del  Servizio per
il  territorio –  U.O.  3  Gestione  delle  risorse  naturalistiche-  Ripartizione  faunistico  venatoria  di
Trapani per consentire il pagamento dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio ai componenti
delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio per i quali sono state assunte
obbligazioni, codice gestionale: U.1.03.02.01.008;
CONSIDERATO che è stata effettuata la verifica amministrativa e contabile;
CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica scade nell'esercizio finanziario 2018;
VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di
pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;
CONSIDERATA  la  necessità  di  dovere  assolvere  l'obbligo  di  pubblicazione  previsto  dalla  l.r.
12/08/2014 n.21 art. 68;

               A termini delle vigenti disposizioni;
DECRETA

ART. 1  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
ART. 2 Per i motivi espressi in premessa, per le finalità della L.R. 33/97 articolo  29, è impegnata in

conto competenza e spesa  dell'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 142504 del  Bilancio
della Regione Siciliana la somma complessiva di  Euro 3.177,74 occorrente ai     Servizi
per  il  Territorio  -  U.O.  3  Gestione  delle  risorse  naturalistiche  -  Ripartizione  faunistico
venatoria di Catania, di Messina , Caltanissetta e Trapani  per la liquidazione dei gettoni di
presenza e delle spese di viaggio ai componenti della commissione di esami di abilitazione
all'esercizio venatorio, codice gestionale: U.1.03.02.01.008.;

Art.  3  In conformità  con le premesse, per le  finalità  della  L.R.  33/97 articolo 29, sul  capitolo
142504 del  Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018  ed in particolare
per il fabbisogno di spesa  del Servizio per il Territorio di Catania   – U.O. 3 Gestione delle
risorse  naturalistiche  -  Ripartizione  faunistico  venatoria è  disposta  l'assegnazione  della



somma di uro 1.176,72  per la liquidazione dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio ai
componenti  delle  commissioni  di  esami  di  abilitazione  all'esercizio  venatorio  come  di
seguito specificato:

Componente Codice Fiscale Importo 

Portale Domenico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   238,00

Di Stefano Raffaele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   181,90

Cartillone Nicolò xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   360,10

Schilirò Francesco xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €    224,72

Di Giunta Giovanni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €     42,90

Villari Orazio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €    129,10

                                                                                Totale                 €  1.176,72

             codice gestionale: U.1.03.02.01.008; 

Art.  4  In conformità con le  premesse,  per  le finalità  della  L.R.  33/97 articolo 29, sul  capitolo
142504 del  Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018  ed in particolare
per il fabbisogno di spesa  del Servizio per il Territorio di Messina    – U.O. 3 Gestione delle
risorse  naturalistiche  -  Ripartizione  faunistico  venatoria è  disposta  l'assegnazione  della
somma di Euro  898,54  per la liquidazione dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio
ai componenti delle commissioni di esami di  abilitazione all'esercizio venatorio come di
seguito specificato:

Componente Codice Fiscale Importo 

Anastasi Nunziello xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 120,06

Anile Stefano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €333,66

Commisso Armando xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 51,64

Italiano Venanzio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 101,64

Lucifora Salvatore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €   51,64

Mirabile Antonio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 25,82

Papa Giorgio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 157,26

Settineri Antonino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 56, 82

                                                                     Totale                          €  898,54

      codice gestionale: U.1.03.02.01.008 ;       
Art.  5  In  conformità con le  premesse,  per le  finalità  della  L.R.  33/97 articolo 29,  sul  capitolo

142504 del  Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018  ed in particolare
per il fabbisogno di spesa  del Servizio per il Territorio di Caltanissetta     – U.O. 3 Gestione
delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria è disposta l'assegnazione della
somma di Euro 276,94  per la liquidazione dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio
ai componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio come di
seguito specificato:

Componente Codice Fiscale Importo 

Brischetto Claudio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 116,06

Cerenzia Walter Nicolò xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 52,06

D’Anna Michele Salvatore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 25,82



Oliva Onofrio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 52.06

Vassallo Mario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 30,94

                                                                        Totale                         €  276,94
   codice gestionale: U.1.03.02.01.008 ; 
Art.  6  In  conformità con le premesse,  per  le  finalità  della  L.R.  33/97 articolo 29,  sul  capitolo

142504 del  Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018  ed in particolare
per il fabbisogno di spesa  del Servizio per il Territorio  di Trapani     –  U.O. 3 Gestione
delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico venatoria è disposta l'assegnazione della
somma di Euro  825,54  per la liquidazione dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio
ai componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio come di
seguito specificato:

Componente Codice Fiscale Importo 

Milazzo Nicolò xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

Cudia Federico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

Fici Saverio Piero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

De Pasquale Agostino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 148,92

Borruso Giacomo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €  119.08

Todaro Nicola xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 69,72

Alagna Antonino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €  59,54

Rallo Antonino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 92,68

Rizza Roberto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 119,08

Parrinello Sciacca Vito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 46,34

Valfre' Sebastiano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 31,16

                                                              Totale                                  € 825,54
   codice gestionale: U.1.03.02.01.008; 
Art. 7   L'obbligazione giuridica scade nell'anno finanziario in corso;
Art. 8  E' autorizzata l'emissione di ordini di accreditamento fino alla concorrenza delle somme

assegnate a favore di ciascun Dirigente preposto ai  Servizi per il Territorio;
Art. 9 All'accreditamento a favore dei   Servizi  per il Territorio – U.O. 3  Gestione delle risorse

naturalistiche  -  Ripartizione  faunistico  venatoria     si  provvederà  con  ordini  di
accreditamento  successivamente alla registrazione da parte della  ragioneria centrale del
presente provvedimento;

Art. 10  La spesa complessiva di Euro 3.177,74  graverà sul capitolo 142504 del  Bilancio della
Regione Siciliana- esercizio finanziario 2018 codice gestionale: U.1.03.02.01.008.;

 Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per il visto di competenza.

Palermo, lì 4 dicembre 2018                                                    
                                                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3   
                                                                                                 Salvatore Gufo
                                                                                                        firmato


