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REPUBBLICA ITALIANA

E
Regione Siciliana

ASSESSoRATo TERRIToRTo E AMBIENTE
Dtpenrwstto TgnttroRto E AMsTENTE

IL DIRIGENTE GENERALE
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VISTO lo Statuto della Regione Sioiliana;
VISTA la t-r, q- l0 del 15.05.2000r
VISTO il Tcsto Unico deuc lcggi sulì'ordirdnento dcgli E rti Locali Decreto lcgislativo n. 267 del

18.08.2000i
VISTE lc leggi regio[a]i rin- 98/81 e l4l88 recariti disposizioni srdl'istinrzione di psrchi r risefve

in Sicilia;
VISTO il Complemento di Progrsmmazione del POR Sicilia 2000-2006, op'provato co! dolibera n.

Ji / dèI t v (lrceÍìbf€ 2t t,lt:

VISTA la Direniva ? 9/409/CEE "cwcrnentc la cons€rvazionc dcgli uccelli selvatici";
VISTA la Diettíva, 9%43|CEE relativa alla conseryazione degli hsbitat naturali e seminaturali,

noùohé dclla flore e della feune selv6tichet
VISîA la Dircttiva 97 162/CEE di modiFca d€gli all€gati A e B della Direttiva 9243ICEE;
VISTA la DPR 1997/357 "R.eeola'ÍLefto rccsnte afiuazionè detla dhcttivE 92l43lCEE rclariva a.lla

conserv'azione degli habitat rltúali e seminaturali, nonché dclla flora e della fauna selvati-
che;

VISTA la DM 20 ge.rraio 1999 "Modificazioni degli allegati A c B d.l decrcto del plcsidente delle
Repubblica I settcmbrc 1997 n. 357, in attuaziooe della direttiva 97I6ZCE det CorÉiglio,
recsnîe adeguamento al progresso tecnico c scientifico della direttiva 92l43lCEEi

VISTE le "Linee gu-ida per la redaziode dei Piatri di Gestione di pSlC e ZPS,' redattc dal Ministero
dell'Ambicntc , Scrvizio Conservazione Natua, nell'sBbito dcl progetto LIFE 99
NATIT/006279. DM dcl03.09.2002 pubblicsle sulla G.U. n. 224 del24.09.2002:

VISTI i regolamenti C.E. o,.7260/99,tt l1592000, n. 16852000, e^.44t1O41'
VISTA la lista defuftiva dei siti appartetrenti alla Bioregione Mediterranca pubblicata su.lla

G.U.C.E n. 259 deI21.02.0ó;
VISTA la oota DPN/2DI2005/14150 del 06.06.2005 con la quale il Minisierc dcll'Ambienre îra-

smett€ alla Commissionc Europea lc nuovc ZPS dcsipare dalla Regione Sicili.ne;
VISTO il D-A. n. 46 del 21.02.2005 con il quale si individùrno i siti di importarua comunitaria e le

zone di prcteziolte speciale ricadetrti nel tcrritorio della Rrgiorc sicilianr, ai s€Dri deuc di-
Étfrve i.7914ù9|CEE c n.92143/CÈE;

VISTO il D.A. n. 120 dcl 05.05.06 cou iI qualc si approvano la îEsposiziore id scala I i 10,000 del-
le perimetrazioni dei siti NatuÌa 2000 e I'aggiomamenîo deltc Elstive schcdci

VISTO il D.A. n. 4slcAB dcl 12.03.07 con il qualc si approvaao i pcrimctri, con la nuova delimi-
tszione e la nuova estensionc, dclle ZPS "Piana degli Albanesi già rinominata ..Monti Si-
caÌri" e "Monte Cofano, Capo S.Vito e Monte Sparagio":

VISTA la Misùra l.l I dcl Complemetrto di Progra$Íuzione .l POR Sicilia 2000 - 2006 ,,Sistemi
tcrritoriali integrati od alta natulalitÀ". di cui alla Deliberazione di Girurta rcgionale n. 357
del l9 dicembre 2006;



CONSIDERATO che la citata Misura l-l I prevede I'azione 3. piani di Sestiode dei Siti Natuîa
2000 (in seguito .PDG");

VISTO il D.D.c. a. 502 del6/06/2007 di programmazione dell'attuazione dell'Ezio[e j. piarÌi di
gcsrione dei Siti Natwa 2000, rÉgishato alla Cofe dei Conri it 26107/2007, reg î_ l, fg. î.
I12, con il quale sono stati indivjduati i ,,PDG,, da redigere, i tsetreficiari lursli e sono sta^
te impcgiate sul cap- 842040 dcl Bilancio della Regione Sioiliana _ Rubrica 02
deìl'Assessomto Territorio e Ambiente Dipanimenro Regionalc Territorio c Ambienre _
esercizio finanziario 2007 le somme occorrenti per il finanziamento di ciascun piano per
complessivi € i.604.511,01 ;

VISTA IaDoîaprortr't38dcl 10.10.2007 con la quale l,Unitadi Monitoraggio e Cootrollo di que_
sto Dipartimento ha comunicato l'assegnazione dei codici di dferimento pOR ai sineoli
p,ani:

VISTO l'art. 6 del D'.D.G. n. 502 det 6/06/2007 che definisce qùale stnrmento di attuazione il pro-
tocollo d'intesa arÍaverso il quale it Djpartjmellto Regionale 'feFitorio Ambìente prowe_
derà a definirc coD il singolo Boneficiario Find.le oneri, modalità e tempi per la reàazione
dei singoli Piani di Gestione dei siti Natua 2000i

VISTO il Protocollo d'intesa pei la rcdszione del Piano di Cestioíe ..Bivierc e Macconi di Gcla"
corîedato dcll'ollegato I - Linee guida per la redszioDe dcl capiîolato d'oneri _ e
dcll'alleglato n - Iodioazioni tecdche per la rcdazionc dei piani di Scstiole - stipulato in
data O5/lOl20O7 trs I'arch. Pi€ho Tolomeo, Dirigente Ceúerale dell'Assessoraio regiona_
le al Teîritorio e Ambiente, D-_ipaJtimento Teritorio e Ambiente, e la don.ssa Elena Anna
Maria D'Ardrea legale rappresentante dell,Ente Beneficiario L.I.p.U., giùsta delega
dcl Presidente del Consiglio Direftivo L-LP.U., per un importo di € 163.000,00 a valere
sulla Misun l.l I del Complemento di pîograrnmazionc al pOR Sicilìa 2000 2006, e che
forma paîte integant€ del preseDte deqeto;

RITENUTo, ilr ordine alle attiviLà di redaziore dei pDG, di dover approvfie il supcriore protocol-
lo d'intesa;

D E C R E Î A

Arf. I L€ premessc e gli allegati formano pale inteBnnte e sostaoziale del presente deúeto_
Art,2 E' approvato il Protocollo d'iÀtcsa per la redazione red.azione del piano di Gestione .Bi-

vicrc c Mecconi di Gela' (codice pOR 1999.IT.16_ l.po,ol l/1.ì l/l1.2 9/0305) corîedato
dell'allegato I - Linee guida pcr la redazione del crDirolato d'oneri - e d€ll'allestaîo It _
fndioazioni tecnicbe per Ia redazione dei piani di gcsionc - stipularo in dara 05i10/2007
tra I'a-rcb. Pieto Tolomeo, Diîigente Genemle dell,Assessorato îegionale al Territorio e
Ambienre, Dipartimeùto Territorio e Ambiente, e la dott.ssa Elena Anna Maria
D'Andrea legale rappresentanre dell 'Ente Beneficiario L.I.P.U., pet un importo di
€ 163,000,00 (eu.ro celtos€ssantatîemila) a valere suÌla Misua l.l I del ComDlememo di
Progfammaziotre al POR Sioilia 2000 - 2006.

Art 3 Alla liquidazione dellc somme, giÀ impegnate con il D.D.c. n. 502 del 6/0 6nOO'l, rcg,stt -
to alla Cone dei Conti il 26/0? /2007, reg. n l, fg. n. I 12, sul cap. 842040 del Biìaftio del_
Ia Re8ione Siciliana - Rubrica 02 dell'Assessorato Tfiitorio e AmbieDte _ Dipatimento
Regionale Teritorio e Ambien(e - cscrcizio fuEnziario 2007, si prowederà con successivi
prowcdimenti secondo le modalite previsîe d6J cootrano sripulaìo ta questa Amministra_
ziotre e I 'Enîe BeneIìciario L.LP.U..

Il presente de"'eto saîa kasmesso alla Ragionedo celtralc per I'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambienté per il visto di compet€nz-a.
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