
Pubblichiamo il Decreto dell'Assessorato Territorio e

Ambiente riguardante le somme erogate dalla Regione

Siciliana ai 4 Parchi Regionali nonché alle aree

naturali protette, gestite dalle Province Regionali.

Ogni commento appare superfluo......!

Leggendo questo documento, ai cittadini siciliani

verrà più facile spiegarsi il perché della corsa verso

tutte le aree protette, parchi, zone ZPS, ZSC, SIC e

amminicoli vari.

Tra non molto pubblicheremo l'elenco delle

Associazioni Ambientaliste che percepiscono i

contributi per le aree a loro assegnate.

  

Palermo, lì 04/09/2009

(www.sicilianacaccia.it)



D.D.G. n _743_____

DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale n. 98 del 6.5.1981, e successive modifiche e integrazioni, norme per

l’istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

VISTO il D.P.R.S. del 17.3.1987 n. 37 istitutivo del Parco dell'Etna;

VISTO il D.A. del 9.11.1989 n. 1481 istitutivo del Parco delle Madonie;

VISTO il D.A. del 4.8.1993 n. 560 istitutivo del Parco dei Nebrodi;

VISTO l'art. 129 della l.r. 3 maggio 2001 n. 6 che ha istituito il Parco Naturale Fluviale

dell'Alcantara;

VISTA la legge regionale 10/2000;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2008, n.25 ed, in particolare, l’art.1 comma 10;

VISTA la legge regionale n.6 del 14 maggio 2009 recante disposizioni programmatiche e

finanziarie per l’anno 2009;

VISTA la legge regionale n.7 del 14 maggio 2009 che approva il bilancio della Regione

siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-

2011;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20.05.09, con

cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in

capitoli;

CONSIDERATO che per l’esercizio finanziario 2009, lo stanziamento del cap. 443305 rubrica

02 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Territorio

e Ambiente, concernente “trasferimenti a favore degli Enti Parco e degli Enti gestori

delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la

gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve” ammonta ad Euro 13.400.000,00;

ESAMINATE le istanze relative al fabbisogno necessario alla copertura della spesa relativa al

trattamento economico del personale degli Enti Parco: Etna, Madonie, Alcantara e

Nebrodi, quantificate in Euro 10.876.098,85;

ESAMINATE le istanze relative al fabbisogno necessario alla copertura della spesa relativa al

trattamento economico del personale delle province regionali di: Trapani, Catania,

Messina, Ragusa, Siracusa e Palermo, gestori delle riserve naturali, quantificate in Euro

3.196.723,20;

CONSIDERATO che lo stanziamento del cap 443305 per l’anno 2009 è insufficiente per

soddisfare la spesa relativa al trattamento economico del personale degli Enti Parco e

delle Province Regionali;

TENUTO CONTO delle risultanze emerse nelle riunioni con gli Enti Parco in data 3 e 10 giugno

2009 entrambe finalizzate al contenimento delle richieste, in forma partecipata;

CONSIDERATE le rimodulazioni in “diminuzione” presentate dai singoli Enti Parco;



RITENUTO necessario apportare ulteriori, modeste diminuzioni alle istanze di cui sopra,

specificatamente rivolte alle “spese accessorie”, al fine di pareggiare le somme

disponibili;

CONSIDERATO che per effetto delle diminuzioni apportate, la quota spettante per il trattamento

economico del personale degli Enti Parco e delle Province Regionali è così quantificata:

Ente Parco Fluviale Alcantara Euro 1.212.219,04

Ente Parco Etna Euro 3.396.745,50

Ente Parco Madonie Euro 2.022.474,98

Ente Parco dei Nebrodi Euro 3.701.986,60

Totale Euro 10.333.426,12
Provincia Trapani Euro 691.101,00

Provincia Catania Euro 499.227,76

Provincia Ragusa Euro 736.111,30

Provincia Siracusa Euro 240.580,26

Provincia Messina Euro 323.424,62

Provincia Palermo Euro 576.128,95    

Totale Euro 3.066.573,88

RITENUTO di dovere impegnare sul cap. 443305 per l’esercizio finanziario 2009 del bilancio

della Regione Siciliana, rubrica 02 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento

Regionale Territorio ed Ambiente, la somma di €. 13.400.000,00

(tredicimilioniquattrocentomila/00);

VISTO l’art. 93 l.r. 4/2003, che disciplina il pagamento delle somme agli Enti regionali soggetti

alle norme di Tesoreria Unica reg.le;

D E C R E T A

Art. 1 Per quanto in premessa specificato è assunto sul cap. 443305 del bilancio della Regione

Siciliana, rubrica dell’Assessorato Territorio Ambiente, Dipartimento Territorio e

Ambiente l’impegno di spesa di €. 13.400.000,00 (tredicimilioniquattrocentomila/00)

occorrente al trattamento economico del personale degli Enti Parco e delle Province

Regionali, esercizio finanziario 2009;

Art. 2 La somma di cui al precedente art.1 è assegnata agli Enti Parco e alle Province

Regionali nella misura che segue:

Ente Parco Fluviale Alcantara Euro 1.212.219,04

Ente Parco Etna Euro 3.396.745,50

Ente Parco Madonie Euro 2.022.474,98

Ente Parco dei Nebrodi Euro 3.701.986,60

Provincia Trapani Euro 691.101,00

Provincia Catania Euro 499.227,76

Provincia Ragusa Euro 736.111,30

Provincia Siracusa Euro 240.580,26

Provincia Messina Euro 323.424,62

Provincia Palermo Euro 576.128,95

Totale Euro 13.400.000,00



Art 3 Le somme di cui all’art.2 verranno successivamente trasferite con precipui titoli di spesa

agli Enti Parco, e alle Province gestori di Riserve Naturali, fatte salve le disposizioni di

cui all’ex art.93 L.R. 4/03.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Territorio

Ambiente per il visto di competenza e successivamente pubblicato presso il sito ufficiale

dell’Assessorato T.e A., www.artasicilia.it.

    firmato

Palermo, lì 14 luglio 2009     Il Dirigente Generale

(Avv. Rosanna Interlandi)

REGISTRATO ALLA RAGIONERIA CENTRALE PER

L’ASSESSORATO REG.LE TERRITORIO E AMBIENTE

IN DATA 27 LUGLIO 2009 SUL CAP. 443305 AL N° 1


