
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 304 del 29 luglio 2021.

“Ente Parco dell'Etna – Articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 

2021, n.9”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed 

integrazioni, recante 'Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi 

e riserve naturali' ed, in particolare, l'articolo 9, comma 3, lett. b);

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; 

VISTA la nota prot. n.5126/Gab. del 14 giugno 2021 con la quale l'Assessore 

regionale per il territorio e l'ambiente trasmette, condividendo i contenuti ed 
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ai quali fa rinvio, la nota prot. n. 38100 del 9 giugno 2021, del Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'ambiente,  concernente  la  deroga 

prevista dal richiamato articolo 4, comma 2, della legge regionale n.9/2021 in 

favore dell'Ente Parco dell'Etna;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.38100/2021 il suddetto 

Dirigente  generale,  nel  ritenere  condivisibili  le  argomentazioni  prodotte 

dall'Ente Parco dell'Etna, soprattutto in riferimento a tutti gli interventi volti 

alla  salvaguardia  ed  al  recupero  delle  aree  soggette  a  riconoscimento 

dell'UNESCO, che risulterebbero inficiati dall'applicazione della richiamata 

legge  regionale  n.  9/2021,  rappresenta  che:  l'Ente  in  argomento  ha 

evidenziato come l'anno 2019 sia stato penalizzante a seguito di una minore 

assegnazione di risorse regionali,  rispetto all'anno 2018, consentendo, allo 

stesso Ente, l'esclusivo finanziamento delle spese obbligatorie e contrattuali e 

costringendolo a far ricorso all'avanzo di gestione (ex D.Lgs. n. 118/2011, art. 

42, comma 6, lett. b); le richieste avanzate dall'Ente, al Servizio 4 'Vigilanza' 

della Ragioneria generale della Regione, con note prott. n. 2627 del 30 aprile 

2021  e  n.  2651  del  3  maggio  2021,  non  hanno  ancora  avuto  riscontro, 

compromettendo  la  possibile  risoluzione  della  problematica  collegata  al 

'piano di  rientro'  di  cui al  citato art.  4,  comma 2 della  legge regionale n. 

9/2021, nella considerazione che il  Dipartimento regionale dell'ambiente, per 

le predette richieste, con nota prot. n. 28045 del 5 maggio 2021, ha sospeso la 

delibera del Consiglio del Parco dell'Etna n. 8 dell'1 aprile 2021 avente ad 

oggetto 'Adozione bilancio di previsione 2021-2023';

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente generale, nella richiamata nota prot. 

n. 38100/2021, fa presente che risulterebbe penalizzante l'applicazione del 
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dettato normativo di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 9/2021, 

che  limiterebbe  l'attività  dell'Ente  alla  mera  sussistenza  delle  spese  di 

gestione, specificando, ad ogni buon fine, che l'Ente in parola non versa in 

una  situazione  economica  -  finanziaria  debitoria  e,  pertanto,  per  quanto 

esposto  dall'Ente  Parco  dell'Etna  con  le  suddette  note  e,  nel  sostenere  la 

richiesta  avanzata,  ritiene  che  si  possa  far  ricorso  alla  deroga,  parimenti 

prevista dal medesimo comma;

RITENUTO di condividere la superiore proposta,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  applicare all'Ente  Parco  dell'Etna,  la 

deroga prevista all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, 

n. 9, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n.5126/Gab. del 14 

giugno 2021 dell'Assessore regionale per il  territorio e l'ambiente,  nonché 

alla  nota  prot.  n.38100  del  9  giugno  2021  del  Dirigente  generale  del 

Dipartimento  regionale  dell'ambiente,  costituenti  allegato  alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI

JT
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