
                                        REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

 
 
VISTO      lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA      la L.R. n. 10 del 15.05.2000; 
VISTE    le LL.RR. del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed 

integrazioni, recanti disposizioni per l’istituzione in Sicilia di Riserve Naturali; 
VISTO     il D.A. n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14/88, il Piano 

Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali; 
VISTO    il piano di affidamento in gestione delle Riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 

16/02/1993 e approvato, con modifiche, il 03/03/1993 dalla IV Commissione Legislativa 
dell’A.R.S.; 

VISTA    la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2015 - Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell’articolo 98 che prescrive la 
pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il 
termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi; 

VISTA       la legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 legge di stabilità regionale 2022/2024; 
VISTA      la legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il     

triennio 2022/2024; 
VISTA  la legge regionale n. 16 del 10/08/2022 “ modifiche alla L.R. del 25/05/2022 n. 13 e alla L.R. del 

25/05/2022 n. 14. Variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2022/2024. Disposizioni varie”.; 

VISTO   il D.P.Reg. n. 2799 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Battaglia Giuseppe, in esecuzione della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14.06.2020; 

VISTO  il DDG n. 565 del 15/06/2022 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con il quale è stato 
conferito al Dott. Francesco Picciotto l’incarico di dirigente del Servizio 3 “AREE NATURALI 
PROTETTE”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14/88 e s.m.i. l’Assessorato regionale territorio ed 
Ambiente deve, all’inizio di ogni esercizio finanziario, accreditare ad ogni Ente Gestore le somme 
necessarie alle spese di gestione delle Riserve Naturali affidate, previa acquisizione delle relazioni 
annuali sui risultati conseguiti nell’anno precedente e le relazioni programmatiche 

VISTO  l’art. 20 della L.R. 14/88 e s.m.i. ai sensi del quale sono state acquisite dall’A.R.T.A. le relazioni 
annuali sui risultati conseguiti nell’anno precedente e le relazioni programmatiche degli Enti 
Gestori;  

DATO ATTO  che, con le nota prot. n. 4515 del 22/01/2019 e nn. 4489, 4493, 4500, 4504, 4507, 4512 e 
4520, del 22.01.2019 del Servizio 4 sono stati notificati i Decreti del Dirigente Generale dal n. 
1153 al n. 1166 tutti del 31.12.2018 con i quali sono state prorogate, senza soluzione di continuità, 
fino all’entrata a regime dell’A.R.A.P. giusta autorizzazione con deliberazione della Giunta 
Regionale di Governo n. 535 del 20.12.2018, le Convenzioni di affidamento in gestione delle 
Riserve Naturali alle Associazioni Naturalistiche e all’UNIVERSITA’ DI CATANIA – Area 
della Terza Missione, “Enti Gestori di Riserve Naturali”, al fine di dare continuità ed assicurare 
la gestione delle aree protette senza nocumento per la tutela del bene ambientale; 

VISTE   le relazioni programmatiche per l'anno 2022, trasmesse a questo Servizio 3 – Dipartimento 
dell’Ambiente, dagli Enti Gestori di Riserve Naturali relative al C.A.I. (prot. A.R.T.A. n. 1595 del 
13/01/2022), Rangers d'Italia – Sez. Sicilia (prot. A.R.T.A. n. 6170 del 02/02/2022), WWF  
(prot. A.R.T.A. n. 79746 del 25/11/2021), UNIVERSITA’ DI CATANIA – Area della Terza 
Missione (prot. A.R.T.A. n. 74287 del 02/11/2021), G.R.E. (prot. A.R.T.A. n. 7099 del 
07/02/2022), LIPU (prot. A.R.T.A. n. 12359 del 01/03/2022), ITALIA NOSTRA  (prot. A.R.T.A. 
n. 8219 del 10/02/2022) e LEGAMBIENTE ( prot. A.R.T.A. n. 6021 del 31/01/2022); 

  REPUBBLICA ITALIANA  

    

 
D.R.S.  n°  1390 
 



VISTO il  D.R.S. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n° 967 del 12/09/2022, registrato alla 
Ragioneria Centrale ARTA, con il quale è stata impegnata la ulteriore somma di € 1.358.500,00, 
sul capitolo 443302, “Trasferimenti a favore degli Enti gestori delle riserve naturali per 
spese di impianto e gestione”, da assegnare  a ciascun Ente Gestore delle Riserve Naturali per 
“spese di gestione e personale” quale ulteriore quota spettante per l’anno 2022, secondo la 
ripartizione di cui alla tabella allegata al decreto sopra citato n. 967 del 12/09/2022; 

CONSIDERATO che il D.Lgs 118/2011  nel trattare le anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri 
enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (allegato 4/2 punto 
5.5), nell’inciso “Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto 
trasferimenti”,riconosce la possibilità di poter procedere a effettuare anticipazioni in conto 
trasferimenti, quali risultano essere i pagamenti che questa Amministrazione effettua a favore 
degli Enti Gestori delle Riserve Naturali a cui sono delegate funzioni proprie 
dell’Amministrazione attribuite a soggetti espressamente individuati e qualificati  (Enti Gestori) 
per la gestione di un vincolo posto dalla Pubblica Amministrazione a tutela di beni di particolare 
interesse e quindi  non  assimilabili a fornitura di beni e/o servizi, effettuati sul Capitolo 443302 
che è appunto rubricato “Trasferimenti a favore degli Enti Gestori delle Riserve Naturali per 
spese di impianto e di gestione”; 

VISTA  la nota prot. n. 72/2022 del 23/11/2022, assunta al protocollo A.R.T.A. al n. 85399 del 
24/11/2022, con la quale l’Associazione Italia Nostra nella qualità di Ente Gestore della Riserva 
Naturale Orientata “ Monte Capodarso e Valle dell’Imera meridionale” , chiede 
l’accreditamento della somma di € 39.850,12  per spese per il personale e oneri connessi relative 
ai mesi di novembre e dicembre 2022, come indicato nel prospetto delle spese di cui alla 
documentazione giustificativa trasmessa a questo Dipartimento;  

RITENUTO  che, per quanto suddetto, questa Amministrazione può accreditare e liquidare, a valere 
sull’impegno n. 20-2022-967-2022-C, la somma di € 39.850,12 per spese per il personale e 
oneri connessi relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, mediante l'emissione di 
mandato diretto in favore dell’Associazione Italia Nostra nella qualità di Ente Gestore della 
Riserva Naturale Orientata “ Monte Capodarso e Valle dell’Imera meridionale” , codice fiscale n. 
80078410588, codice IBAN n. IT90V0200816701000300379889 presso Unicredit filiale n. 
20701, piazza Trento n. 8/10, Caltanissetta 

 
D E C R E T A 

  
  Art. 1 Per i motivi in premessa specificati è disposta la liquidazione e l’accreditamento, sul capitolo 

443302 del Bilancio della Regione Siciliana, codice SIOPE U.1.04.01.02.009, della somma di € 
39.850,12 (trentanovemilaottocentocinquanta/12) per spese per il personale e oneri 
connessi relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, in favore dell’Associazione Italia 
Nostra nella qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata “ Monte Capodarso e Valle 
dell’Imera meridionale” , a valere sull’impegno n. 20-2022-967-2022-C, esercizio finanziario 
2022, da pagare mediante mandato diretto in favore dell’Associazione Italia Nostra nella qualità 
di Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata “ Monte Capodarso e Valle dell’Imera 
meridionale” , codice fiscale n. 80078410588, codice IBAN n. IT90V0200816701000300379889 
presso Unicredit filiale n. 20701, piazza Trento n. 8/10, Caltanissetta. 

 
      

 Art. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato in ossequio 
all’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 
07.05.2015. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. 

 
Palermo, lì 25/11/2022                                                           F.to 
                                                                     Il Dirigente del Servizio 3  
                     Francesco Picciotto 


