
D.D.G. n° _______________/2022

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Comando del Corpo Forestale
 Servizio 5 – Interventi e opere pubbliche - Tutela ed economia montana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di  

tutela della vegetazione”;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2006,  n.  14 che apporta modifiche ed integrazioni  alla legge 

regionale 6 aprile 1996, n. 16;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e ss.mm.ii;
VISTA la legge del 14 gennaio 2013, n° 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, recante 

disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali dei filari e delle alberate 
di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale;

VISTO il D. Lgs. 03 aprile 2018, n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
VISTO il Piano Forestale Regionale 2009-2013, adottato con Decreto del Presidente della Regione 

del 10 aprile 2012 n. 158/S.6/S.G.;
VISTO il DDG n°1336 del 19/07/ 2019 con cui, in conformità ed ai sensi del D.P. Reg. 27 giugno 

2019  n°12, è stato adottato il nuovo funzionigramma del Comando del Corpo Forestale;
VISTO il D.P. Reg. n° 2801 del 19 Giugno 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente  

Generale  del  Comando  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana,  al  Dott.  Giovanni 
Salerno;

VISTO il D.D.G. n° 936 del 31.05.2021 con il quale è conferito l'incarico di Dirigente Responsabile  
del Servizio 5 “Interventi e Opere Pubbliche – Tutela ed Economia Montana” del Comando 
del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Dott. Paolo Girgenti;

CONSIDERATO   che il Comando del Corpo Forestale intende implementare l'attività già in atto in tema di  
alberi  monumentali,  attuando  una  strategia  atta  a  promuovere  interventi  volti  alla  tutela, 
salvaguardia e  valorizzazione del  patrimonio degli  alberi  monumentali  di  Sicilia e più in 
generale del patrimonio forestale dell’Isola, con particolare riferimento alle aree di elevata  
valenza ecologica;

VISTA la  legge  regionale  21  gennaio  2022,  n.  1  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  
bilancio della Regione per l’esercizio 2022”;

VISTO il D.D.G. n. 45/2021con il quale é stata accertata, riscossa e versata la somma di € 77.000,00 
sul capitolo di entrata 3626, erogata dal MIPAAF;

VISTO il  D.D.G.  n.  1322/2015 con il  quale  è  stata  accertata,  riscossa  e  versata  la  somma di  € 
25.200,00 sul capitolo di entrata 3626, erogata dal MIPAAF;

VISTO il D.D. n. 187 del 17/03/2022 con il quale il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ha 
allocato la somma di € 50.000,00 sul capitolo di spesa 151314 “Trasferimenti ai comuni per 
interventi  di  cura,  salvaguardia  e  valorizzazione  degli  alberi  monumentali”,  esercizio 
finanziario 2022;

VISTO il D.D.G. n. 1385 del 12/07/2021 con il quale è stato istituito il “Tavolo tecnico-scientifico su 
alberi  monumentali  e  boschi  vetusti”  e  successivi  provvedimenti  di  integrazione  dei 
componenti; 

VISTO il D.D.G. n. 1699 del 10/08/2021 con il quale è stato approvato il Programma di attività 2021-
2022 sugli “Alberi Monumentali di Sicilia”;

VISTO D.D.D. n. 84 del 03/02/2022 con il quale è stato approvato il Programma di attività 2022  
sugli  “Alberi  Monumentali  di  Sicilia”,  proposto  dal  Servizio  5,  che  riporta  alcune 
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modifiche/integrazioni rispetto al documento approvato con D.D.G. n. 1699/2021;
VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di cura, salvaguardia e valorizzazione 

degli  alberi  monumentali  tutelati  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  n.  10/2013  e  iscritti 
nell’Elenco regionale della Regione Siciliana, ricadenti in aree urbane o comunque fruibili,  
proposto dal Servizio 5;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico proposto dal Servizio 5, al fine di 
dare seguito al finanziamento degli interventi, per le finalità riportate nel predetto Avviso, a 
favore  dei  Comuni  della  Regione  Siciliana  nel  cui  territorio  è  ubicato almeno un albero 
monumentale  iscritto  nell’Elenco  regionale,  preferibilmente  ubicato  in  ambito  urbano  o 
comunque facilmente accessibile e fruibile;

A TERMINI delle disposizioni vigenti

DECRETA

Art.  1) In  conformità  alle  premesse,  è  approvato  l'Avviso  pubblico  di  cui  all'allegato  “A”  del  presente 
provvedimento che fa parte integrante dello stesso, per le finalità in esso riportate.

 
Art.  2) La somma per il  finanziamento degli  interventi,  di  cui  all’Avviso pubblico dell’art.  1,  pari  ad euro 

50.000,00,  graverà  sul  capitolo  di  spesa  151314  “Trasferimenti  ai  comuni  per  interventi  di  cura, 
salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali”, esercizio finanziario 2022;

Art. 3) Il presente decreto è pubblicato ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. n° 21 del 12.08.2014 e  
successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, lì _________________

Il Dirigente del Servizio 5
 Paolo Girgenti

IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanni Salerno
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