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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 agosto 2011.
Visto in particolare l’art. 20 della suddetta legge regioIntegrazione e modifica delle aree strategiche della nale la quale al comma 3 dispone che con decreto del
Regione individuate al comma 2 dell’art. 20 della legge Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regioregionale 12 maggio 2010, n. 11.
nale per l’economia, previo parere vincolante della

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle
leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione
regionale;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2011;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 contenente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”;

Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche;
Vista la proposta dell’Assessore regionale per l’economia di cui alla nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre
2011, ai sensi dall’articolo 20, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in cui è motivata l’istituzione
di una nuova area strategica denominata “Politiche attive
del lavoro”;
Visto il parere vincolante reso dalla II^ Commissione
legislativa “Bilancio e programmazione” dell’Assemblea
regionale siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011,
pervenuto con nota n. 4545/GAB del 28 luglio 2011
dall’Assessore regionale per l’economia;
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Ritenuto di dovere provvedere all’individuazione di
una nuova area strategica denominata “Politiche attive del
lavoro” non prevista dal comma 2 dell’art. 20 della legge
regionale n. 11/2010;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

g) servizi di emergenza sanitaria;
h) servizi di riscossione dei tributi;
i) credito;
j) ricerca;
k) attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale;
l) settore agroalimentare;
m) salvaguardia del territorio e dell’ambiente;
n) energia;
o) politiche attive del lavoro.

In attuazione del comma 3 dell’art. 20 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, le aree strategiche della
Regione individuate al comma 2 della predetta legge
regionale sono così integrate e modificate:
Art. 2
a) trasporti pubblici;
b) servizi ausiliari;
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
c) promozione dell’immagine della Sicilia, della cul- Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
tura, dell’attività turistica e dell’artigianato;
Palermo, 11 agosto 2011.
d) sviluppo e innovazione;
e) attività informatiche e I.C.T della Regione;
LOMBARDO
f) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;
(2011.39.2866)083

DECRETI ASSESSORIALI

Decreta:

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 1

DECRETO 16 settembre 2011.

La cooperativa CO.T.E.I., con sede in San Cataldo
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa (CL), in liquidazione volontaria dal 2 agosto 2006, è messa
CO.T.E.I., con sede in San Cataldo, e nomina del commissa- in liquidazione coatta amministrativa.
rio liquidatore.

Art. 2

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il dott. Giustino Costa nato a Palermo il 19 agosto
1964 ed ivi residente via Francesco Speciale n. 57, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto ed in sostiVisto lo Statuto della Regione;
tuzione del sig. Angelo Faraci, commissario liquidatore
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
della cooperativa indicata in premessa, con il compito di
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definiVisto il verbale di assemblea straordinaria del 2 agosto tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
2006, con il quale la cooperativa CO.T.E.I., con sede in San
Art. 3
Cataldo (CL), è stata posta in liquidazione volontaria ed è
stato nominato liquidatore il sig. Angelo Faraci;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla
Confcooperative, con il quale viene proposta la sostituzione del liquidatore in quanto inadempiente, ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 21 aprile 2011, con la quale viene
comunicato l’avvio del procedimento di sostituzione del
liquidatore;
Visto il parere reso dalla C.R.C. ai sensi dell’art. 17
della legge regionale n. 10/90;
Vista la nota del 30 giugno 2011, con la quale la
Confcooperative ha trasmesso una terna di liquidatori ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 9501 dell’8 luglio 2011,
con il quale è stato designato il dott. Giustino Costa;
Vista la nota del 2 settembre 2011, con la quale il dott.
Giustino Costa dichiara di accettare l’incarico;

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti nel cap. 342519 del
bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 16 settembre 2011.

(2011.39.2849)041

VENTURI
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 16 settembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 21 della legge 328/2000, con cui si dispone che “Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e potere disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, ecc.”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il comma 1264 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui viene istituito il “Fondo per le
non autosufficienze” al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti;
Visti i decreti interministeriali del 12 ottobre 2007 (Ministro della solidarietà sociale di concerto con i Ministri
della salute, delle politiche socali per la famiglia e dell’economia e delle finanze) e del 6 agosto 2008 (Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) con cui, rispettivamente, vengono ripartite le risorse assegnate al “Fondo per le non autosufficienze” per l’anno 2007 e per gli anni 2008-2009 attribuendo, per l’anno
2007, al Ministero della solidarietà sociale e per gli anni 2008-2009, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 1 milione di euro per ciascun anno al fine di realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli
interventi attivati attraverso le risorse erogate con gli stessi decreti nella prospettiva della costituzione di un Sistema
informativo nazionale;
Vista la convenzione stipulata in data 30 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Regione Liguria finalizzata all’avviso di un progetto per la creazione e l’implementazione di un Sistema
informativo nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza (SINA) con la quale, tra l’altro, la Regione Liguria
è stata incaricata di stipulare i protocolli d’intesa con le altre Regioni che aderiscono alla realizzazione di tale progetto;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro n. 625 del 27 maggio 2011
con cui:
– si dispone l’adesione della Regione siciliana al progetto SINA nell’ambito dei protocolli di intesa tra Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Liguria per la realizzazione del citato progetto in
maniera che si possa implementare un sistema nazionale di raccolta dati sui servizi e sulle persone non autosufficienti;
– si autorizza al tal fine il dirigente generale del dipartimento della famiglia e politiche sociali alla stipula del
Protocollo d’Intesa tra la Regione Liguria, individuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali quale regione capofila del progetto in argomento e la Regione siciliana;
Visto il protocollo d’intesa stipulato, in data 9 giugno 2011, tra la Regione Liguria e la Regione siciliana per la
realizzazione del progetto relativo alla sperimentazione del ”Sistema informativo nazionale sui Servizi sociali per la
non autosufficienza (SINA)” ed in particolare l’articolo 3 - Aspetti finanziari - del medesimo del quale si prevede un
finanziamento delle attività da erogare da parte della Regione Liguria in favore della Regione siciliana, pari all’impor-
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to complessivo di euro 80.000,00 di cui il 60% alla sottoscrizione dell’Intesa stessa e il saldo del 40% al momento della
completa erogazione del contributo SINA da parte del Ministero alla Regione Liguria;
Vista la nota n. 34586 del 19 luglio 2011 del dipartimento famiglia e politiche sociali - servizio 5° Anziani, disabilità e tossicodipendenza -, trasmessa con nota della ragioneria centrale competente prot. n. 46940 del 28 luglio 2011,
con la quale si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, della somma di euro
80.000,00 al fine di far fronte alle azioni previste nel progetto attuativo della Regione siciliana oggetto della succitata
intesa stipulata con la Regione Liguria e si allega copia dell’ordinativo di pagamento n. 0500226 dell’11 luglio 2011
emesso dall’Agenzia sanitaria regionale Liguria in favore della Regione siciliana per l’importo di euro 48.000,00 ed
avente per oggetto SINA - prima quota;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011 le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
6.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

+

80.000.000,00

+

80.000.000,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

80.000.000,00

(Nuova istituzione)
182530 Spese per l’attuazione del progetto “Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per la
non autosufficienza (SINA)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 - 10.09.00 - V
L. n. 296/2006, art. 1, c. 1264

+

80.000.000,00

(Nuova istituzione)
3544 Assegnazioni dello Stato per il progetto “Sistema informativo nazionale sui servizi sociali
per la non autosufficienza (SINA)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.04 - 15 - V
L. n. 296/2006, art. 1, c. 1264

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte correnti

U.P.B.
6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale
di cui al capitolo

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.38.2817)017
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DECRETO 16 settembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” ed in particolare l’articolo 18 concernente il Fondo per l’attività
delle consigliere e dei consiglieri di parità;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pati opportunità, del 16 dicembre 2009, con cui, con riferimento all’esercizio finanziario 2009, viene ripartito tra le regioni il 70 per
cento dell’assegnazione prevista al capitolo del bilancio di previsione dello Stato n. 3971 “Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieti di parità,” ed in
particolare viene assegnata in favore della Regione siciliana la somma di euro 167.187,15;
Vista la nota n. 33325 dell’8 luglio 2011 del dipartimento lavoro - Unità di Staff n. 4 Relazioni Esterne - con cui
si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione dell’importo di euro 167.187,15 derivante dal riparto disposto con il
predetto D.M. del 16 dicembre 2009 del Fondo nazionale per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità ai
sensi del D.Lgs 198/2006, art. 18;
Vista la comunicazione telematica di Bankitalia del 4 maggio 2010 dalla quale risulta accreditata sul conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, la citata somma di euro 167.187,15 a fronte della quale il
dipartimento regionale lavoro con decreto 964 del 27 settemre 2010, come specificato nella suddetta nota 33325/2011,
ha provveduto ad effettuare l’accertamento a valere sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3634/competenza;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. .

–

167.187,15

–

167.187,15

+

167.187,15

+

167.187,15

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 6.3.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
312530 Spese per le attività dei consiglieri di parità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.38.2815)017

DECRETO 19 settembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Visti l’articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’articolo 30 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, che dispongono, in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione
siciliana, la corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 19952000 e 2001-2005;
Visto l’articolo 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri
provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 concernente la destinazione delle risorse di cui
all’articolo 55 della legge n. 488/1999, all’articolo 144 della legge n. 388/2000 ed all’articolo 30 della legge n. 289/2002,
nonché per le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
Vista la deliberazione n. 206 del 5 agosto 2011, con cui la Giunta regionale delibera di autorizzare, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, il finanziamento degli interventi con le ulteriori economie di
somme ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana di cui al prospetto riepilogativo allegato “B”;
Ravvisata la necessità, in ordine a quanto adottato con la succitata delibera, di procedere all’iscrizione delle
somme nei pertinenti capitoli correlati agli interventi previsti dalla predetta deliberazione n. 206/2011 per l’importo
complessivo di euro 945.889,14 mediante utilizzo delle economie ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 dell’11 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 dell’11 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, ecc. . . . . . . .

–

945.889,14

–

945.889,14

+

919.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
2 - Segreteria generale
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti
U.P.B. 1.2.2.6.99 - Altri investimenti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui ai capitoli

504437

(Nuova istituzione)
Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 del 5 agosto 2011; per
il completamento centro diurno per anziani del comune di Oliveri; spese di manutenzione
straordinaria dell’edificio Istituto Maria Mazzarello sito in via Leucatia, 46 nel comune
di Catania; per il completamento dell’edificio adibito a caserma dei carabinieri di Scillato; per lavori di messa in sicurezza del campanile e di parte della copertura della Chiesa
Madre di Poggioreale - comune di Poggioreale (TP); per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della Chiesa Madre di Bagheria (PA); per lavori di messa in
sicurezza della Chiesa Anime Sante del Purgatorio sita nel comune di Trapani; per
l’acquisto arredi per la piscina comunale del comune di Licodia Eubea (CT). . . . . . . . .
Codici:220202 04.09.00 V Fondi 4
L.R. 20/2003 art. 4;

(Nuova istituzione)
505302 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 del 5 agosto 2011 per l’acquisto delle attrezzature per la sede dell’Associazione Jus Vitae Onlus con sede in via
Quintino Sella, 61 a Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 240202 04.09.00 V Fondi 4
L.R. 20/2003 art. 4;

+

889.000,00

+

30.000,00

+

26.889,14

+

26.889,14

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 8.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
672141 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 del 5 agosto 2011 per il
finanziamento degli studi specialistici e indagini preliminari per la costruzione nuova
darsena commerciale - 1° stralcio - del porto di Gela (APQ Trasporto marittimo) . . . . . .
Codici: 210202 04.09.00 V Fondi 4
L.R. 20/2003, art. 4;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.38.2816)017

DECRETO 19 settembre 2011.
Modifica del decreto 5 agosto 2011, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’economia e delle finanze sugli
obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011, vengono attribuiti ai singoli centri di responsabilità i tetti di spesa, in termini di impegni e di pagamenti;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
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Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente dello stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Visto il decreto n. 1475 del 5 agosto 2011, con il quale è stata iscritta in bilancio sul capitolo 108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, la somma di euro 45.350,62, e sul capitolo 150022 la somma di
euro 11.875,00, versate nell’esercizio corrente fino alla data del 31 luglio 2011, e per le quali risultavano pervenute le
prescritte comunicazione da parte degli enti versanti;
Considerato, come segnalato dai competenti servizi per la gestione giuridica del personale e dai dirigenti interessati, che le somme relative al compenso da corrispondere al dott. Silvia Gianni sono state erroneamente iscritte
all’articolo 1 - Presidenza della Regione del capitolo 108163 invece che all’articolo 4 - Assessorato dell’economia del
medesimo capitolo, e che le somme relative al compenso da corrispondere al dott. Bellomo Fulvio sono state erroneamente iscritte all’articolo 1 - personale in servizio presso il Comando Corpo forestale del capitolo 150022 invece che
all’articolo 8 - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità del capitolo 108163;
Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corretta corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente
dott. Silvia Gianni, di procedere alla modifica della ripartizione in articoli dell’iscrizione in bilancio sul capitolo 108163
effettuata con decreto n. 1475 del 5 agosto 2011, attribuendo la somma di € 7.291,67 all’articolo 4 con diminuzione dell’articolo 1, ed alla sostituzione del prospetto (all. “A”) allegato allo stesso decreto, che ne costituiva parte integrante;
Ritenuto, altresì, al fine di consentire la corretta corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente
dott. Bellomo Fulvio, di modificare l’iscrizione in bilancio effettuata con decreto n. 1475 del 5 agosto 2011, e di procedere alla variazione compensativa attribuendo la somma di € 6.250,00 all’articolo 8 del capitolo 108163 con diminuzione dell’articolo 1 del capitolo 150022, ed alla sostituzione dei prospetti (all. “A” e “B”) allegati allo stesso decreto, che ne costituivano parte integrante;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’ecoonomia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti
Articoli
1. Presidenza della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
7.291,67
4. Assessorato regionale dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
7.291,67
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . +
6.250,00

+

6.250,00

–

6.250,00

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
150022 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il
Comando del Corpo forestale e presso l’Azienda foreste demaniali, in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo
1. Personale in servizio presso il Comando Corpo forestale . . . . . . . –
6.250,00

–

6.250,00

I prospetti allegati al presente decreto sostituiscono i prospetti “all. A” e “all. B” parte integrante del decreto n. 1475 del 5 agosto 2011.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Allegato A

ELENCO VERSAMENTI INCARICHI AGGIUNTIVI DEL COMPARTO DIRIGENZIALE

Dirigente

Ente versante

Servizio personale
cui è affidata
la gestione
della posizione
stipendiale

Importo

Numero
quietanza

Data
quietanza

50%
articoli
capitolo
108163

50%
fondo
dirigenza
(cap. 212019 Articolo 93)

Tatantino Nicola

Consorzio ASI Enna

Attività produttive

8.016,42

6051

3-5-2011

4.008,21

4.008,21

Montana Dario

Consorzio ASI Palermo

Attività produttive

4.468,12

9588

20-4-2011

2.234,06

2.234,06

6.242,27

6.242,27

TOTALE ART. 2

12.484,54

Incorvaia Antonino

Riscossione Sicilia

Economia

3.125,00

14071

31-3-2011

1.562,50

1.562,50

Incorvaia Antonino

Riscossione Sicilia

Economia

1.875,00

34831/3

27-6-2011

937,50

937,50

Incorvaia Antonino

Riscossione Sicilia

Economia

3.125,00

34832/2

27-6-2011

1.562,50

1.562,50

Silvia Gianni

Riscossione Sicilia

Economia

5.833,33

14072/2

31-3-2011

2.916,67

2.916,66

Silvia Gianni

Riscossione Sicilia

Economia

8.750,00

34831/1

27-6-2011

4.375,00

4.375,00

11.354,17

11.354,16

734,00

734,00

734,00

734,00

TOTALE ART. 4

Garigali Giovanna

I.I.S.S. Capo d’Orlando

22.708,33

Famiglia, politiche sociali
e lavoro

TOTALE ART. 6

1.468,00

1911

24-1-2011

1.468,00

Rizzo Margherita

Comune di Sortino

Autonomie locali e
funzione pubblica

4.840,00

3027

7-3-2011

2.420,00

2.420,00

Rizzo Margherita

Comune di Sortino

Autonomie locali e
funzione pubblica

4.840,00

7661

3-5-2011

2.420,00

2.420,00

Rizzo Margherita

Comune di Sortino

Autonomie locali e
funzione pubblica

484,00

10991/1

14-6-2011

242,00

242,00

Rizzo Margherita

Comune di Sortino

Autonomie locali e
funzione pubblica

2.420,00

10991/2

14-6-2011

1.210,00

1.210,00

6.292,00

6.292,00

589,14

589,14

TOTALE ART. 7

Santoro Leonardo

Istituto Luigi Calderonio
S. Lucia del Mela

12.584,00

Infrastrutture e mobilità

1.178,28

11195

30-5-2011
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Servizio personale
cui è affidata
la gestione
della posizione
stipendiale

Ente versante

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

Importo

Numero
quietanza

Data
quietanza

50%
articoli
capitolo
108163

50%
fondo
dirigenza
(cap. 212019 Articolo 93)

Santoro Leonardo

Istituto Luigi Calderonio
S. Lucia del Mela

Infrastrutture e mobilità

1.178,28

15198

30-6-2011

589,14

589,14

Caputo Alfredo

Comune di Acquedolci

Infrastrutture e mobilità

7.000,00

16037

11-7-2011

3.500,00

3.500,00

Bellomo Fulvio

Fondo pensioni Sicilia

Infrastrutture e mobilità

12.500,00

22145/1

10-5-2011

6.250,00

6.250,00

10.928,28

10.928,28

TOTALE ART. 8

21.856,56

Maisano Marcello

Riscossione Sicilia

Istruzione e formazione

3.750,00

14072/1

31-3-2011

1.875,00

1.875,00

Maisano Marcello

Riscossione Sicilia

Istruzione e formazione

5.625,00

34831/2

27-6-2011

2.812,50

2.812,50

4.687,50

4.687,50

3.125,00

3.125,00

3.125,00

3.125,00

TOTALE ART. 9

Bullara M.Antonietta Fondo pensioni Sicilia

9.375,00

Salute

TOTALE ART. 10

6.250,00

22145/2

10-5-2011

6.250,00

Chinnici Francesca

Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara

Territorio e ambiente

2.182,03

23677

21-2-2011

1.091,02

1.091,01

Chinnici Francesca

Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara

Territorio e ambiente

2.182,03

3653

8-3-2011

1.091,02

1.091,01

Chinnici Francesca

Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara

Territorio e ambiente

2.182,03

6233

4-4-2011

1.091,02

1.091,01

Chinnici Francesca

Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara

Territorio e ambiente

2.182,03

9564/1

10-5-2011

1.091,02

1.091,01

Maneggio Rosanna

Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara

Territorio e ambiente

3.873,32

9564/2

10-5-2011

1.936,66

1.936,66

Lombardo Ettore

Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara

Territorio e ambiente

3.873,32

9564/3

10-5-2011

1.936,66

1.936,66

16.474,76

8.237,40

3.237,36

103.201,19

51.600,62

51.600,58

TOTALE ART. 12

TOTALE GENERALE

Allegato B

ELENCO VERSAMENTI INCARICHI AGGIUNTIVI DEL COMPARTO DIRIGENZIALE

Dirigente

Ente versante

Dipartimento

Importo

Numero
quietanza

Data
quietanza

50%
articoli
capitolo
150022

50%
fondo
dirigenza
(cap. 212019 Articolo 93)

Giglione Salvatore

Riscossione Sicilia

Dipart. aziende foreste demaniali

5.625,00

14071

31-3-2011

2.812,50

2.812,50

Giglione Salvatore

Riscossione Sicilia

Dipart. aziende foreste demaniali

5.625,00

34832

27-6-2011

2.812,50

2.812,50

TOTALE ART. 2

11.250,00

5.625,00

5.625,00

TOTALE

11.250,00

5.625,00

5.625,00

(2011.38.2818)017
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DECRETO 28 settembre 2011.
Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione di cui all’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle
leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione
regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2
che attribuisce all’organo politico competenze in ordine
agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che
detta le “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali: Ordinamento e
del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 544/Area 1^/S.G. del primo ottobre
2010, con il quale l’Assessore regionale prof. avv. Gaetano
Armao è stato preposto all’Assessorato dell’economia con
delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della programmazione
della Presidenza della Regione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, contenente “Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva 84/253/CEE” ed in particolare l’articolo 13 relativo al conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico di revisione legale dei conti;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, contenente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”;
Vista la circolare n. 15 del 28 settembre 2010 del
dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria
generale della Regione recante disposizioni attuative degli
articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
rispettivamente sulle spese per collaborazioni e consulenze e sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni;
Vista la circolare n. 19 del 9 dicembre 2010 del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale
della Regione recante disposizioni attuative dell’articolo
16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sul Patto di
stabilità regionale;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale della
Regione siciliana prot. n. 10081/13.11.11 del 1° aprile 2011
recante “Ente pubblico e privato. Partecipazioni regionali.
Competenza Assessorato regionale dell’economia.
Fondazioni di partecipazione e S.E.U.S.. Profili di responsabilità”, reso su richiesta formulata dall’Assessore per
l’economia giusta nota prot. n. 782/Gab dell’11 febbraio
2011;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazio-
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ne e l’agevolazione delle iniziative economiche, le disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso nonché per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale”;
Vista la circolare n. 5 del 6 maggio 2011 del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale
della Regione recante atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2011;
Vista la nota prot. n. 31648 del 18 maggio 2011 del
dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria
generale della Regione recante direttive sull’applicazione
dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
Vista la nota prot. n. 37678 del 15 giugno 2011 del
dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria
generale della Regione recante direttive assessoriali sull’applicazione della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 alle
società partecipate dalla Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 38245 del 17 giugno 2011 del
dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria
generale della Regione recante direttive assessoriali sul
componimento bonario nei casi di controversie insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione delle convenzioni e dei contratti di servizio stipulati
dalle società partecipate dalla Regione siciliana con la
Regione stessa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del
5 agosto 2011 contenente “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica –
Atto di indirizzo”;
Visto l’art. 20, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che dispone che al fine di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica l’Assessore regionale per
l’economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della II^ Commissione legislativa “Bilancio e programmazione” dell’Assemblea regionale siciliana, le
necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 dello stesso articolo corrisponda una
sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica;
Vista la nota prot. n. 62771 del 19 novembre 2010,
contenente la proposta di riordino delle società partecipate dalla Regione, formulata dal dipartimento regionale
bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione per
le finalità di cui all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Vista la nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre 2010
con la quale, per il successivo inoltro alla II^
Commissione legislativa “Bilancio e programmazione”
dell’Assemblea regionale siciliana ai fini dell’acquisizione
del prescritto parere vincolante, è stata trasmessa al
Presidente della Regione la relazione assessoriale relativa
al riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione regionale secondo le aree strategiche individuate
dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11;
Sentita sulla materia la Giunta regionale;
Considerato che nella nota prot. n. 5851/Gab. del 30
novembre 2010 è stata proposta, ai sensi dall’articolo 20,
comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
l’istituzione di una nuova area strategica denominata
“Politiche attive del lavoro”;
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Visto il parere vincolante reso dalla II^ Commissione
legislativa “Bilancio e programmazione” dell’Assemblea
regionale siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011,
pervenuto con nota n. 4545/GAB del 28 luglio 2011
dall’Assessore regionale per l’economia;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1510
dell’11 agosto 2011 che autorizza l’individuazione di una
nuova area strategica denominata “Politiche attive del
lavoro”;
Ritenuto di dovere provvedere ad adottare le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata
dell’art. 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il
perseguimento dei fini istituzionali della Regione;
Ritenuta l’esigenza di realizzare le condizioni per un
legittimo controllo attivo ed incisivo della Regione nelle
attività effettuate dalle società partecipate, in special
modo in quelle destinatarie di affidamenti in house nei
servizi strumentali di cui all’art. 13 del decreto legge 4
luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, e successive modifiche ed integrazioni;
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Ritenuto al fine di delineare la disciplina delle società partecipate, di inserire nel presente decreto disposizioni già diramate con precedenti direttive o circolari, al
fine di costituire un unico corpus regolamentare a garanzia di una più agevole applicazione da parte dei destinatari;
Decreta:

Art. 1
Riordino delle società partecipate dalla Regione

1. In attuazione dell’art. 20, comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, acquisito il parere vincolante, reso dalla II Commissione legislativa “Bilancio e
programmazione” dell’Assemblea regionale siciliana nella
seduta n. 245 del 21 giugno 2011, sulla proposta di riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione
regionale, formulata con nota prot. n. 5851/Gab. del 30
novembre 2010, le società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, corrispondenti alle aree strategiche
individuate dal comma 2 dello stesso articolo 20 e rilevanti per il perseguimento delle finalità istituzionali della
Regione sono le seguenti:

SOCIETÀ A TOTALE O MAGGIORITARIA PARTECIPAZIONE REGIONALE
Area strategica

Società

Attuale percentuale di
partecipazione regionale

a)

Trasporti pubblici

AST S.p.A.

100,00

b)

Servizi ausiliari

Beni Culturali S.p.A.

100,00

c)

Promozione dell’immagine della Sicilia, della cultura, dell’attività
turistica e dell’artigianato

Cinesicilia S.r.l.

100,00

d)

Sviluppo e innovazione

Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.

100,00

e)

Attività informatiche e I.C.T. della Regione

Sicilia e-Servizi S.p.A.

f)

Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale

Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.

75,00

g)

Servizi di emergenza sanitaria

Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.

53,25

h)

Servizio di riscossione dei tributi

Serit Sicilia S.p.A.

i)

Credito

IRFIS S.p.A.

j)

Ricerca

Sicilia e-Ricerca S.p.A.

k)

Attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione
di acqua di interesse regionale

Siciliacque S.p.A.

l)

Settore agroalimentare

Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A.

94,41

m)

Salvaguardia del territorio e dell’ambiente

Parco Scientifico e Tecnologico della
Sicilia S.Cp.A.

87,90

n)

Energia

–

o)

Politiche attive del lavoro

Lavoro Sicilia S.p.A.

2. Le società oggetto di riordino delle quali sono rilevate le competenze sono dismesse con le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.
3. Al fine di garantire i livelli occupazionali delle
società oggetto di riordino, il personale delle società
dismesse di cui al precedente comma, in servizio alla data
del 31 dicembre 2009, viene progressivamente trasferito
nelle società di cui al prospetto del comma 1 senza determinare aggravio di costi rispetto a quelli complessivamente sostenuti e nel rispetto del fabbisogno di risorse umane.
Alla stregua di quanto previsto dalla norma di riferimento, è fatto divieto alle società a partecipazione totale o
maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo

51,00

21,00

100,00
25,00

100,00

determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle
previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto
previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi
ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in vigore della legge di riferimento.
4. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera di Giunta, entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, sono impartite alla
Ragioneria generale della Regione siciliana le direttive e
le prescrizioni per l'attuazione del presente decreto nel
rispetto de principi di contenimento della spesa pubblica.
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Art. 2
Modalità di attuazione del piano di riordino

1. Nell’area strategica “trasporti pubblici” (art. 20,
comma 2 lett. a), della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11) è mantenuta - con l’attuale configurazione giuridica
integralmente pubblica - la Società Azienda Trasporti
Siciliana S.p.A., tenuto altresì conto della rilevanza sociale delle tratte stradali su cui essa opera. Successivamente,
attraverso un graduale un percorso di partenariato pubblico-privato, la Regione procederà alla dismissione della
partecipazione azionaria, dopo la definizione del Piano
regionale dei trasporti pubblici locali e l’adozione di misure atte a realizzare condizioni di sostanziale concorrenza
tra gli operatori del settore, ferme restando le clausole di
salvaguardia a tutela dei livelli occupazionali.
Il patrimonio immobiliare della società, al fine di
garantire gli equilibri di bilancio, sarà oggetto di valorizzazione sotto il coordinamento della Ragioneria generale
sulla base delle direttive dell’Assessore per l’economia.
2. Nell’area strategica “servizi ausiliari” (art. 20,
comma 2 lett. b), della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11) è mantenuta la società Beni culturali S.p.A. che, previo scioglimento anticipato, e rilevando le attività ed il
personale delle società Multiservizi S.p.A. e di Biosphera
S.p.A. in liquidazione, sarà trasformata in una Società
consortile per azioni con la denominazione Servizi ausiliari Sicilia S.C.p.A. (S.A.S. S.C.p.A.) che opererà secondo
le modalità dell’in house provinding. La nuova società
sarà organizzata in tre rami di azienda, dotati ciascuno di
autonomia e di organizzazione unitaria, ed acquisirà per
intero l’organico in atto presente nelle due società in liquidazione, Biosphera e Multiservizi, che gestirà adottando,
ove possibile, un unico contratto di lavoro che verrà applicato senza che ciò determini alcun incremento dei costi in
essere alla data di presentazione del progetto di riordino
dal Governo regionale di cui in premessa. Ove possibile e
conveniente, la nuova società valuterà e definirà in via
transattiva la risoluzione del contenzioso in essere presso
le tre società. Restano salve le posizioni creditorie vantate
dalle società interessate dal processo di concentrazione
nei confronti dei diversi rami dell’Amministrazione regionale.
3. Nell’area strategica “promozione dell’immagine
della Sicilia, della cultura, dell’attività turistica e dell’artigianato” (art. 20, comma 2 lett. c), della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Cinesicilia
S.r.l. che, previo ampliamento ed integrazione dell’oggetto
sociale con l’introduzione dell’attività rivolta alla promozione turistica del territorio e previa modifica della sua
natura giuridica, ingloberà le competenze ed il personale
della Quarit S.C.p.A. che verrà posta, pertanto, in liquidazione.
4. Nell’area strategica “sviluppo e innovazione” (art.
20, comma 2 lett. d), della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e succ. mod. ed int.) viene mantenuta la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., per consentire il trasferimento alla Regione di risorse nazionali da investire nella
creazione e nello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Sulla base della sussistenza delle opportune condizioni, secondo quanto previsto nel parere della II^
Commissione legislativa dell’A.R.S. ed al fine di meglio
integrare e coordinare le mission aziendali, realizzando
sinergie ed economie di scala, la Regione potrà procedere ad attrarre nell’alveo della nuova società IRFIS
FinSicilia S.p.A. interamente pubblica, quale società con-
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trollata, mantenendone comunque l’autonomia organizzativa ed operativa.
5. Nell’area strategica “attività informatiche e I.C.T.
della Regione” (art. 20, comma 2 lett. e), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia
e-Servizi S.p.A. dotata di un management adeguato agli
obiettivi strategici della Regione nel settore e di personale
reclutato nel rispetto dell’art. 18 della legge n. 133/2008, il
cui andamento gestionale e le relative attività verranno
puntualmente verificate dai competenti uffici del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – ragioneria
generale della Regione. La società dovrà dare tempestiva
esecuzione alle determinazioni assunte dal socio Regione
in esito agli approfondimenti in atto, anche in sede parlamentare, sui contratti di servizio ed assicurare la massima
informazione al socio pubblico sul conseguimento dei fin
sociali e le economicità conseguite dall'amministrazione
mediante il ricorso al modulo organizzativo del partenariato pubblico-privato.
6. Nell’area strategica “gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale” (art. 20, comma 2 lett.
f), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. quale
soggetto affidatario in house dei servizi in questione previa acquisizione dell’intero pacchetto azionario, in considerazione del valore strategico del settore immobiliare. La
società opererà in conformità a quanto previsto dall’art. 9
della legge regionale n. 17/2004 e succ. mod. ed int.
7. Nell’area strategica “servizi di emergenza sanitaria”
(art. 20, comma 2 lett. g), della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia EmergenzaUrgenza Sanitaria S.C.p.A. per la quale, con riguardo alla
gestione della partecipazione azionaria della Regione, si
intende qui integralmente richiamato il parere dell’Ufficio
legislativo e legale prot. n. 10081/13.11.11 del 1° aprile
2011, di cui alle premesse del presente decreto, ove si
afferma che la predetta gestione, rientra nella competenza
dell’Assessorato regionale dell’economia, così come prevista e disciplinata dall’art. 8, comma 1, legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 2, comma 6, legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19, secondo i precisi ambiti nel medesimo parere
delimitati.
8. Nell’area strategica “servizi di riscossione dei tributi” (art. 20, comma 2 lett. h), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) la società Serit S.p.A., mediante procedura di fusione cosiddetta “inversa”, entro tre mesi dall'adozione del presente decreto, o nel tempo ulteriore strettamente necessario al fine del massimo contenimento della
spesa pubblica, incorpora la controllante Riscossione
Sicilia S.p.A., assumendo al contempo la denominazione
di quest’ultima.
9. Nell’area strategica “credito” (art. 20, comma 2 lett.
i), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società IRFIS S.p.A. che, trasformata in società finanziaria interamente pubblica con denominazione IRFIS
FinSicilia S.p.A. esercita le attività finanziarie di cui
all’elenco degli intermediari finanziari ex art. 107 del
T.U.B. (decreto legislativo n. 385/1993). La società opererà
quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria, a sostegno di iniziative imprenditoriali
finalizzate allo sviluppo del territorio regionale ed potrà
eventualmente avvalersi, previa delibera di Giunta, portata a conoscenza della Commissione legislativa bilancio
dell’Assemblea regionale siciliana, di fondi provenienti da
CAPE-Regione Siciliana SGR S.p.A. Ove ravvisate le circo-
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stanze, non è esclusa la possibilità che la Regione, socio
unico di Irfis FinSicilia S.p.A., possa determinarsi per la
successiva evoluzione della società in soggetto bancario.
Come specificato al precedente comma 4 del presente
articolo, sulla base della sussistenza delle necessarie condizioni, anche alla luce di quanto precisato dalla
Commissione bilancio dell’A.R.S., potrà essere valutata la
possibilità che Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., mantenendo
la propria autonomia organizzativa ed operativa, potrà
essere trasferita ad IRFIS FinSicilia S.p.A., che ne assumerà il controllo.
10. Nell’area strategica “ricerca” (art. 20, comma 2
lett. j), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia e-Ricerca S.p.A., per favorire la
crescita del tessuto economico e produttivo del territorio
regionale. La società, secondo le linee strategiche già definite nella Convenzione Quadro stipulata con la Regione,
definirà le proprie attività nel contesto del Piano operativo e strategico triennale.
11 Nell’area strategica “attività di captazione e/o
accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di
interesse regionale” (art. 20, comma 2 lett. k), della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11), nelle more della definizione dell’assetto normativo nei settori di attività della
società, avuto riguardo alle più recenti evoluzioni dell'ordinamento, è mantenuta “medio tempore” la società
Siciliacque S.p.A.
12. Nell’area strategica “settore agroalimentare” (art.
20, comma 2 lett. l), della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11) è mantenuta la società Mercati Agro Alimentari
Sicilia S.C.p.A. che, al fine assicurare effettivi margini di
redditività, opererà previa redazione di un articolato
piano industriale.
13. Nell’area strategica “salvaguardia del territorio e
dell’ambiente” (art. 20, comma 2 lett. m), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) opera la società Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., previa integrazione dell’oggetto sociale. Il mantenimento della società con l’attuale assetto “pubblico-privato” si coniuga con le
finalità della legge istitutiva della società che, potendo riccorrere a finanziamenti nell’ambito dei PON e di altre
misure comunitarie, opererà in settori di elevato valore
strategico.
14. Nell’ambito della nuova area strategica “politiche
attive del lavoro” (art. 20, comma 3, della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Lavoro
Sicilia S.p.A.
Art. 3
Dismissione partecipazioni non strategiche

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con le modalità previste dalla normativa vigente e con
l’obiettivo di massimizzare l’introito economico per l’erario regionale, la ragioneria generale della Regione provvede ad avviare, sulla base delle direttive dall’Assessore
regionale per l’economia, tutte le procedure necessarie
alla dismissione della partecipazione della Regione siciliana, strategicamente non rilevante per il perseguimento dei
fini istituzionali della stessa, nella Italkali S.p.A.
2. Alla dismissione di cui al comma 1 del presente articolo si procederà attraverso la nomina di un advisor per la
determinazione del valore della quota azionaria, nonché
per la scelta dell’acquirente, che avverrà attraverso procedure di evidenza pubblica.
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Art. 4
Adempimenti organizzativi e funzionali

1. Oltre alle eventuali modifiche statutarie che, nel
rispetto della normativa vigente, di volta in volta saranno richieste dalla Regione nell’esercizio delle proprie
competenze sociali, entro 90 giorni dalla data di registrazione del presente decreto le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, compatibilmente con
eventuali patti parasociali sottoscritti con altri soci nel
qual caso dovrà richiedere la modifica degli stessi secondo le previsioni del presente decreto, adeguano i propri
statuti alla normativa vigente nonché alle seguenti disposizioni, anche al fine di inverare, se del caso, le condizioni dell'affidamento secondo i principi dell’in house providing:
a. inserimento di clausole che prevedano che tutti i
componenti degli organi amministrativi siano
dotati di requisiti di professionalità ed onorabilità,
propri dell’ordinamento sezionale, se esistente, o
comunque facendo ricorso ai principi generali in
materia di società pubbliche ed assicurino adeguatamente ai soci l’esercizio di funzioni di direzione
strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale;
b. inserimento di clausole sociali che prevedano puntualmente le modalità attraverso le quali assicurare i flussi informativi e/o documentali necessari
all’esercizio dell’attività di direzione e controllo da
parte della Regione stessa;
c. prevedere modalità di nomina degli organismi di
vigilanza secondo il modello previsto dal decreto
legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;
d. inserimento di clausole che identifichino quale giusta causa di revoca degli amministratori, anche
l’eventuale mancato adeguamento alle indicazioni
strategiche legittimamente fornite dalla Regione
nell’esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro
delle richieste di informazioni da parte di quest’ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite
ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai
vincoli imposti di volta in volta dalle norme in
materia di patto di stabilità;
e. prevedere clausole che identifichino quale giusta
causa di revoca dei componenti degli organi di controllo anche il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di
volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte
della Regione;
f. previsione che soltanto al presidente dell’organo
amministrativo possano essere attribuite deleghe
operative e previa delibera dell’assemblea dei soci;
g. soppressione della carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero previsione che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente per l’esercizio delle funzioni vicarie in caso
di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
h. prevedere che l’organo amministrativo, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera f), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, e
soltanto a quest’ultimo potranno essere riconosciuti compensi ex articolo 2389, terzo comma, del
codice civile, fermi restando i limiti previsti dal
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comma 4 dell’art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
i. prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera
f), fermo quanto previsto ai sensi della lettera a), la
possibilità che l’organo di amministrazione, con
ampia ed articolata motivazione che ne giustifichi
l’adozione, conferisca deleghe per singoli atti anche
ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che
non siano previsti compensi aggiuntivi;
j. prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;
k. prevedere che a ciascun componente dei comitati
con funzioni consultive o di proposta, ivi compresi
gli organismi di vigilanza ex decreto legislativo n.
231/2001, eventualmente costituiti può essere riconosciuto un compenso complessivamente non
superiore al 30 per cento del compenso percepito
per la carica di componente dell’organo amministrativo. In ogni caso deve essere limitata ai casi
strettamente necessari la costituzione di comitati
con funzioni consultive o di proposta ed accompagnata da congrua motivazione che ne evidenzi i
benefici;
l. inserimento di clausole che prevedano l’adozione
dei princip del “Codice antimafia ed anticorruzione
della pubblica amministrazione” di cui alla deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009, ed in
generale della legislazione antimafia, di quelli di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità
delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai
subappalti ed ai subcontratti, nonché l’istituzione
della figura del “Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari” senza prevedere alcun compenso aggiuntivo;
m. previsione che, ai sensi del combinato disposto del
comma 734 dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, del comma 32-bis dell’art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell’art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non può
essere nominato amministratore di società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi,
abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il
peggioramento dei conti per ragioni riferibili a
non necessitate scelte gestionali;
n. previsione che gli amministratori delle società che
per più di tre esercizi finanziari hanno registrato
peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali decadono dalla carica,
salvi restando gli accertamenti sulla sussistenza
degli estremi per l’azione di responsabilità.
2. Al fine di garantire un più efficiente controllo
sugli atti più importanti di gestione, le società a totale o
maggioritaria partecipazione della Regione avranno
cura di trasmettere, entro 15 giorni dalla celebrazione
dell’adunanza, copia dei verbali delle deliberazioni adottate dai propri organi amministrativi al Servizio partecipazioni e liquidazioni della ragioneria generale che
potrà disporre apposite verifiche a campione sugli atti
deliberati ed un monitoraggio sulle società per tipologia
di atto.
3. Ai fini dell’esercizio del controllo sulle società a
totale o maggioritaria partecipazione della Regione, in
special modo su quelle destinatarie di affidamenti in
house, secondo quanto già sancito con la circolare n. 5 del
6 maggio 2011 dell’Assessorato dell’economia, ogni socie-
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tà dovrà trasmettere alla ragioneria generale della Regione
la seguente documentazione:
a. una relazione semestrale sul generale andamento
della gestione, sui dati economico-patrimoniali e
finanziari della società, sulle operazioni di maggior
rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato
di attuazione degli obiettivi programmati;
b. copia degli atti negoziali (gare di appalto, contratti
di fornitura di beni e servizi, operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di
valore superiore a 25 mila euro;
c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.),
entro i 15 gg. precedenti l’adozione dei provvedimenti;
d. un report economico suddiviso per centri di costo
analitici (settori di attività);
e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di
carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza,
efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i dipartimenti interessati dall’erogazione del servizio;
oltre il memorandum sul sistema di controllo di
gestione in vigore.
4. La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta
da parte delle società che gestiscono servizi affidati in
house providing costituisce giusta causa per la revoca del
mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini
della proposizione dell’eventuale azione di responsabilità.
Art. 5
Riduzione dei compensi
degli organi amministrativi e di controllo

1. La ragioneria generale della Regione provvede a
verificare che siano stati adempiuti gli obblighi previsti
dall’art. 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, con le decorrenze ivi previste.
Art. 6
Riequilibrio di genere

1. La Regione, nella composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione
regionale, applica il principio di pari opportunità tra
donne e uomini sancito dall’art. 51 della Costituzione nel
rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 198 del
2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7
Norme di carattere generale

1. Alla dismissione delle partecipazioni di cui agli articoli precedenti si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi statali e regionali in materia.
2. Con cadenza semestrale il ragioniere generale presenta all’Assessore regionale per l’economia ed alla competente II^ Commissione legislativa “Bilancio e programmazione” dell’Assemblea regionale siciliana una relazione
sullo stato di attuazione delle dismissioni di cui al presente decreto.
3. I beni mobili ed immobili di proprietà delle società
poste in liquidazione che residuano al termine della pro-
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cedura di liquidazione, sono trasferiti senza indugio al
patrimonio della Regione.
4. A seguito del riordino delle società partecipate di
cui al presente provvedimento la ragioneria generale della
Regione esercita la funzione di controllo e monitoraggio
delle società partecipate dalla Regione con modalità coerenti a quanto indicato nelle direttive emanate di cui al
presente decreto assessoriale.
5. La ragioneria generale entro 90 giorni dall’emanazione del presente decreto assessoriale fornirà alle società
partecipate, in un apposita circolare, le opportune indicazioni e gli interventi organizzativi necessari per attuare
adeguati sistemi di controllo interno.
6. Ove ne sussistano le condizioni giuridiche le società per azioni o a responsabilità limitata possono assumere la forma della società consortile.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Assessore regionale per l’economia presenta alla Giunta regionale una
relazione sull’attuazione del presente decreto unitamente
ad un report sull’attività di controllo effettuata a norma
dell’art. 4 del presente decreto che, a seguito della presa
d’atto da parte della Giunta regionale, sono trasmessi per
conoscenza all’Assemblea regionale siciliana per l’inoltro
alla Commissione legislativa bilancio.
8. L’Assessore regionale per l’economia provvederà a
formulare apposita proposta al Presidente della Regione
sulle ulteriori iniziative da assumere in ordine alle partecipazioni societarie minoritarie della Regione siciliana e
ad ogni altra operazione non contemplata nel presente
decreto.
Art. 8
Disposizioni in materia di contenimento
e razionalizzazione della spesa

1. Ai sensi dell’art.16 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, le
società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione concorrono al contenimento della spesa pubblica
regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle
medesime disposizioni alle quali è assoggettata
l’Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall’art. 76
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 133, in materia
di spesa per il personale, tenuto conto delle istruzioni contenute nelle circolari n. 15 del 28 settembre 2010, n. 19 del
9 dicembre 2010 e n. 5 del 6 maggio 2011 dell’Assessorato
dell’economia.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente sono
osservate in sede di predisposizione dei budget e dei bilanci di esercizio. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica comporta la decadenza degli organi amministrativi.
3. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione e di controllo ed inviate alla ragioneria
generale della Regione nonché alle competenti amministrazioni attive.
4. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza
degli organi di amministrazione delle società a totale o
maggioritaria partecipazione della Regione e costituiscono, in presenza dei presupposti di legge, ipotesi di responsabilità erariale e/o di azione sociale di responsabilità.
5. Per quanto applicabile, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione si attengono alle
disposizioni dell’art. 18, commi 1, 2 e 3, della legge regio-
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nale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
6. È comunque fatto espressamente divieto alle società
a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di
erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in
favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura
superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009 e comunque in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei dipartimenti dell’Amministrazione
regionale per le analoghe qualifiche.
7. Per il reclutamento del personale delle società a
totale o prevalente partecipazione regionale, solo in presenza di deroga espressa al blocco delle assunzioni sancito dall’amministrazione regionale, si procede mediante
procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di legge e/o regolamentari.
8. Le società a partecipazione totale o maggioritaria
della Regione adottano, per la fornitura di beni e servizi,
parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a
disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri. Tali società si avvalgono della centrale acquisti costituita dalla Regione siciliana. Per l’acquisizione dei servizi di gestione del personale, pianificazione e controllo, bilancio e contabilità
prima di ricorrere a servizi esterni le società e gli enti di
cui al presente decreto, al fine di realizzare una sinergia
operativa e contenere i costi, dovranno interpellare una o
più società regionali che siano dotate di specifiche professionalità alle quali potrà essere affidato il servizio nel
rispetto della normativa in materia,
9. Per l’acquisizione di beni e servizi e, ove rientri nella
previsione statutaria della società, per la realizzazione di
opere pubbliche, le società applicano le norme della legislazione regionale in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Le disposizioni di dettaglio sono
adottate con regolamento della società.
10. Nell’acquisizione di beni e servizi le società regionali di cui al presente decreto, richiedono l’attestazione
che il contraente si obblighi, pena l’immediata rescissione
in danno del contratto e richiesta risarcitoria, e sotto la
propria responsabilità, a denunciare qualsiasi richiesta
estorsiva proveniente dal racket o dal qualsiasi soggetto
che richieda beni e/o utilità ingiustificate.
11. Ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, i contratti relativi ai rapporti di consulenza stipulati con le
società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso nel sito
istituzionale della società stipulante. La nomina dei consulenti è subordinata alla precisazione che non sussistono
professionalità sufficienti e/o specializzate all’interno
della struttura societaria per l’espletamento dell’incarico
per il quale si ricorre all’esterno. Non possono conferirsi
incarichi reiterati allo stesso consulente e/o professionista
per periodi prolungati.
12. Le società a totale o maggioritaria partecipazione
della Regione non possono effettuare spese, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta
nell’anno 2009, in conformità al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011,
salvo diversi e più rigorosi orientamenti normativi ed atti
governativi di indirizzo.
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13. Le società a totale o maggioritaria partecipazione
della Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni e quant’altro non indispensabile allo svolgimento
delle attività sociali che deve rilevarsi da ampia ed articolata motivazione in merito.
14. Le società a totale o maggioritaria partecipazione
della Regione, a far data dalla pubblicazione del presente
decreto devono ridurre del 50%, rispetto al 2009, la spesa,
a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di
ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, salvo diversi e più rigorosi orientamenti della
legge.
15. Presso ogni società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non può essere utilizzata più di
un'auto di rappresentanza, con cilindrata non superiore a
quella prevista dalla legge per le pubbliche amministrazioni. La violazione della presente disposizione determina la
responsabilità amministrativa per gli organi sociali.
16. Ai dirigenti delle società a totale o maggioritaria
partecipazione della Regione è fissato un tetto massimo
della retribuzione omnicomprensiva e globale annua in
misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva
corrisposta ai dirigenti generali della Regione, ridotta del
30 per cento.
17. Dell’applicazione puntuale ed integrale delle disposizioni del presente decreto gli amministratori fanno formale attestazione in occasione dell’approvazione del
bilancio di esercizio della società, salve ed impregiudicate
restando le misure di controllo di competenza degli organi sociali, che danno specifica comunicazione alla competente Amministrazione regionale attiva ed alla ragioneria
generale della Regione, nonché di quelli a qualsiasi titolo
a tal fine formalmente preposti dall'amministrazione
regionale. La violazione delle richiamate prescrizioni va
valutata ai fini dell'eventuale promozione dell’azione di
responsabilità.
Art. 9
Disposizioni in materia di contenziosi

1. Nell’ambito delle politiche di contenimento della
spesa pubblica e con l’obiettivo di evitare lunghi e onerosi
procedimenti giudiziari, in tutti quei casi di controversie
insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione delle convenzioni e dei contratti di servizio stipulati dalle società a totale partecipazione della Regione
siciliana con gli Assessorati e/o dipartimenti regionali, si
dispone che prima di adire l’autorità giudiziaria si esperiscano tentativi di componimento bonario del disaccordo
insorto.
2. A tale scopo, sulla base di specifiche richieste avanzate dalle società, le controversie saranno sottoposte
all’esame di apposita commissione che, con il coordinamento del competente servizio della ragioneria generale,
sarà composta da un rappresentante dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e, di volta in volta, da un
rappresentante della società richiedente e da un rappresentante dell’Assessorato/Dipartimento committente e sottoscrittore del contratto di servizio.
3. La commissione avrà 30 giorni di tempo dalla data
della richiesta per risolvere la controversia insorta, ovvero
per individuare il percorso più efficace per il componimento bonario.
4. Qualora le società di cui al comma 1 ritengano di
accedere agli strumenti di tutela giurisdizionale e/ arbitrale senza il preventivo esperimento del tentativo di bonario
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componimento della controversia insorta, tale comportamento sarà oggetto di doverosa comunicazione alla
Procura regionale della Corte dei conti nell’ambito delle
funzioni in materia di controllo della spesa pubblica e
dovrà essere oggetto di apposita valutazione ai fini dell'eventuale promozione dell’azione di responsabilità.
5. I rappresentanti della Regione siciliana nelle società partecipate non rientranti tra quelle di cui al comma 1,
pongono in essere ogni iniziativa utile affinchè la società
si uniformi ai principi di cui ai commi precedenti.
Art. 10
Trasparenza per le società a partecipazione pubblica

1. Le società regionali a totale o prevalente capitale
pubblico regionale in quanto dirette destinatarie delle
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” devono adeguare la
propria organizzazione e le attività di natura amministrativa alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile
2011, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana parte I dell’11 aprile 2011. Le società
regionali in questione, in ottemperanza agli atti d’indirizzo dell’Assessore per l’economia e dell’Assessore per le
autonomie locali e la funzione pubblica dovranno attenersi ai criteri ivi indicati, in materia di termini di conclusione del procedimento, accesso ai documenti ed a tutte le
previsioni in materia di trasparenza amministrativa,
2. Le società regionali a totale o prevalente capitale
pubblico, quindi, per ciascuna tipologia di procedimento
adottato devono provvedere, con apposito regolamento, a
fissare i termini massimi di durata (non superiori a 60 giorni ovvero a 150 giorni), oltre il termine di 30 giorni entro cui
concludere i procedimenti di natura amministrativa.
3. Il regolamento deve essere adottato entro 6 mesi
dall’entrata in vigore della legge medesima e quindi entro
il 26 ottobre 2011. In mancanza, il termine di conclusione
del procedimento rimane fissato in 30 giorni e cessano di
avere efficacia termini finali diversi, precedentemente fissati. In ogni caso, i nuovi termini di conclusione fissati
non hanno efficacia retroattiva e pertanto non si applicheranno ai procedimenti già avviati.
4. Ogni società partecipata, obbligata al rispetto della
norma in argomento, individuerà al proprio interno un
soggetto deputato a verificare e monitorare la corretta
applicazione della norma, stante che la mancata o ritardata emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è
reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web istituzionali.
6. La ragioneria generale della Regione, sulla base
delle competenze ascritte in materia di società partecipate, accerterà la puntuale osservanza della legge in argomento.
Art. 11

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà disponibile nel sito
internet della Regione siciliana – Assessorato regionale
dell’economia.
Palermo, 28 settembre 2011.

(2011.39.2870)083

ARMAO
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DECRETO 28 settembre 2011.
Modifica dell’allegato al decreto 8 settembre 2011, concernente avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei
collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il
cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A.
esclusa, di cui all’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e
dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui
importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa,
di cui agli artt. 90 e 91, comma 2, della legge n. 163/2006,
come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»”;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la circolare 18 settembre 2006 dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici inerente l’applicazione nella
Regione siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163/2006;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 309976
del 31 dicembre 2009 con il quale, in esecuzione della
delibera di Giunta n. 575 del 29 dicembre 2009, viene
conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del
dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione - al dott. Vincenzo
Emanuele e mantenuto nel predetto incarico ad interim
con deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 28 ottobre 2010;
Visto il decreto n. 1582 dell’8 settembre 2011 con cui è
stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di
collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,
I.V.A. esclusa, di cui all’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
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n. 207 come introdotto dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, e dei professionisti per l’affidamento degli
incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad €
100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art. 90 e art. 91, comma 2,
della legge n. 163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il contenuto della pagina 7 del predetto avviso
che riporta degli errori e delle sviste;
Vista la necessità di apportare le necessarie modifiche
contenute nell’allegato al presente decreto al fine di eliminare gli errori e le sviste e di rendere il predetto avviso più
in linea con la normativa vigente;
Ritenuto opportuno sostituire la pagina 7 del predetto
avviso con l’allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1

La pagina 7 dell’avviso pubblico approvato con il
decreto n. 1582 dell’8 settembre 2011 “Per la costituzione
dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi
di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad €
100.000, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 come introdotto dalla legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, e dei professionisti per l’affidamento
degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad €
100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art. 90 e art. 91, comma 2,
della legge n. 163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 settembre
2011 è sostituita con l’allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante.
Art. 2

Il presente decreto, unitamente all’allegato, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e consultabile nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
Economia/PIR_DipBilancioTesoro.
Palermo, 28 settembre 2011.

EMANUELE

Allegato

Pagina 7 dell’avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 216,
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dei professionisti per l’affidamento degli
incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A.
esclusa, di cui all’art. 90 e 91, comma 2 della legge n. 163/2006 come
introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, bandito da
codesto dipartimento con decreto 8 settembre 2001, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 settembre
2011:
“Alla sub-sezione B1 per gli incarichi di cui all’art. 91, comma 2
del decreto legislativo n. 163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 relativa agli affidamenti di lavori pubblici
possono essere iscritti tecnici che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:
– Laurea in ingegneria , in architettura, geologia, scienze agrarie e forestali o laurea breve o diploma universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività
attribuite a ciascuna professione attinenti la materia dell’incarico;
– iscrizione ai relativi albi;
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– assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 90
del decreto legislativo n. 163/2006 e comunque dalla normativa vigente.
Alla sub-sezione B2 per gli incarichi di cui all’art. 91,comma 2
del decreto legislativo n. 163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 relativa agli affidamenti di attività informatiche e similari possono essere iscritti tecnici che hanno interesse,
purché in possesso dei seguenti requisiti:
– laurea in ingegneria dell’informazione o industriale o laurea
breve o diploma universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione;
– iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri settore dell’informazione;
– assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 90
del decreto legislativo n. 163/2006 e comunque dalla normativa vigente.
Alla sub-sezione B3 per gli incarichi di cui all’art. 90 del decreto
legislativo n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 relativa agli affidamenti di lavori pubblici possono essere
iscritti tecnici dipendenti che hanno interesse, purché in possesso dei
seguenti requisiti:
– laurea in ingegneria, in architettura, geologia, scienze agrarie
e forestali o laurea breve o diploma universitario, nell’ambito
stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione attinenti la materia dell’incarico;
– essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’art. 90, del decreto legislativo n. 163/2006;
– abilitazione all’esercizio della professione.
Alla sub-sezione B4 per gli incarichi di cui all’art. 90 del decreto
legislativo n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 relativa agli affidamenti delle attività informatiche e similari possono essere iscritti tecnici dipendenti che hanno interesse,
purché in possesso dei seguenti requisiti:
– laurea in ingegneria dell’informazione o industriale o laurea
breve o diploma universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione;
– essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’art. 90, del decreto legislativo n. 163/2006;
– abilitazione all’esercizio della professione.

Modalità di presentazione delle domande
Al fine di consentire all’amministrazione il rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, potranno far pervenire
apposita domanda di iscrizione all’albo, da redigere in carte libera
secondo il Modello 1B (Mod. 1).
La domanda di iscrizione all’albo dovrà essere inviata a questa
amministrazione al seguente indirizzo: Assessorato economia –
Dipartimento bilancio e tesoro via Notarbartolo 17 90143 Palermo, e
dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione aiciliana. La domanda, con i relativi allegati, dovrà pervenire in plico integro, debitamente chiuso in modo da garantirne
l’integrità, e dovrà riportare nella busta la dicitura “Domanda di iscrizione all’albo dei collaudatori, sezione B (Sub-sezione) per l’affidamento degli”.

(2011.40.2884)090

DECRETO 4 ottobre 2011.
Ulteriore modifica dell’allegato al decreto 8 settembre
2011, concernente avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A.
esclusa, di cui all’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e
dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui
importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa,
di cui agli artt. 90 e 91, comma 2, della legge n. 163/2006,
come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»”.;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la circolare 18 settembre 2006 dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici inerente l’applicazione nella
Regione siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163/2006;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
309976 del 31 dicembre 2009, con il quale, in esecuzione
della delibera di giunta n. 575 del 29 dicembre 2009,
viene conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione - al dott. Vincenzo
Emanuele e mantenuto nel predetto incarico ad interim
con deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 28 ottobre 2010;
Visto il decreto n. 1582 dell’8 settembre 2011 con cui è
stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di
collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,
I.V.A. esclusa, di cui all’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 come introdotto dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, e dei professionisti per l’affidamento degli
incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad €
100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art. 90 e art. 91, comma 2,
della legge n. 163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il decreto n. 1719 del 28 settembre 2011 con cui
è stata approvata la sostituzione della pagina 7 del predetto avviso;
Visto il contenuto delle pagina 3 e 4 del predetto avviso che riporta degli errori e delle sviste;
Ritenuto la necessità di apportare le necessarie modifiche per rendere il predetto avviso più in linea con la normativa vigente;
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Decreta:
Art. 1

All’avviso approvato con il decreto n. 1582 dell’8 settembre 2011 e modificato con quanto previsto nel decreton. 1719 del 28 settembre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
– alla pag. 3 dopo le parole “Alla sub sezione A1” inserire le parole “per i collaudi dei lavori”;
– alla pag. 3 dopo le parole “Alla sub sezione A2” inserire le parole “per i collaudi dei lavori”;
– alla pag. 4 dopo le parole “Alla sub sezione A5 per i
collaudi dei lavori possono essere iscritti tecnici
dipendenti (comma 3, art. 216, D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207) che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:
– Laurea in ingegneria”
inserire le parole “architettura, geologia, scienze agrarie e forestali”.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e consultabile nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
Economia/PIR_DipBilancioTesoro.
Palermo, 4 ottobre 2011.

EMANUELE

(2011.40.2936)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 21 settembre 2011.
Istituzione della Cabina di regia per il governo dei tempi
d’attesa.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto 17 novembre 2009 “Programma regionale per l’ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali
rese dalle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e territoriali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 58 del 2009;
Visto il decreto 9 agosto 2010 “Aggiornamento delle
informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera”;
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Visto il decreto 12 agosto 2010 “ Regolamento di
gestione delle prescrizioni”;
Vista l’intesa sancita il 28 ottobre 2010 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
concernente il Piano nazionale di governo dei tempi di
attesa per il triennio 2010-2012;
Vista la nota prot. n. 42754-P del 30 dicembre 2010 del
Ministero della salute recante “Linee guida sulle modalità
di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il
monitoraggio dei tempi d’attesa, come da Accordo StatoRegioni 28 ottobre 2010 sul Piano nazionale di governo
dei tempi d’attesa (PNGLA 2010-2012)”;
Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010
“Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del
Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario 2007-2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122”;
Vista la nota prot. n. 6690 del 24 gennaio 2011, con la
quale è stato costituito apposito tavolo tecnico finalizzato
alla predisposizione degli atti relativi all’attuazione di cui
all’Intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 2010;
Visto il documento sulle “Linee guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutici complessi”
approvato il 20 aprile 2011 durante l’incontro fra rappresentanti del Ministero della salute, rappresentanti delle
regioni e rappresentanti AgeNaS;
Visto il documento del 28 aprile 2011, recante
“Aggiornamento delle linee guida per la metodologia di
certificazione degli adempimenti dei piani regionali sui
tempi d’attesa, di cui al punto 9 dell’intesa del 28 ottobre 2010 tra Stato e Regioni sul PNGLA 2010-2012”
approvato dal Comitato LEA nella seduta del 25 febbraio 2011;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 282/11
di approvazione del Piano sanitario della Regione Sicilia
“Piano della salute” 2011-2013;
Visto il decreto n. 1220 del 30 giugno 2011, con il
quale si approva il Piano regionale per il governo dei
tempi d’attesa per il triennio 2011-2013 (PRGTA);
Vista la nota prot. n. DASOE/5/69284 del 23 agosto
2011, che chiede ai direttori generali delle aziende sanitarie (ASP, AO e AOUP) e ai rappresentanti legali dell’ospedale Buccheri La Ferla, ISMETT, IRCSS, Fondazione istituto S. Raffaele G. Giglio di nominare dei referenti aziendali per l’attuazione del PRGTA;
Considerato che nella prospettiva di una piena strutturazione ed implementazione del sistema regionale di
governo dei tempi d’attesa, è stata prevista la configurazione di una “cabina di regia”, quale centro di coordinamento delle attività, per una regolare analisi delle informazioni desunte dal monitoraggio e per la proposizione di
iniziative di miglioramento e di supporto per la programmazione regionale;
Ritenuto necessario costituire la suddetta “cabina di
regia” al fine di garantire una attività sistematica e continua di coordinamento e monitoraggio degli adempimenti previsti dal PRGTA, ivi compresa la validazione
dei programmi attuativi aziendali, il supporto alla predisposizione di eventuali attività formative a sostegno dell’implementazione del sistema di governo dei tempi d’attesa e la verifica e il controllo delle attività di reporting
regionale;
Considerato opportuno, per dare sinergia e coerenza
d’azione, coinvolgere tutti i servizi dell’Assessorato della
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salute interessati dal tema del governo dei tempi d’attesa,
per configurare un processo che, partendo da un puntuale monitoraggio e valutazione dell’attività di reporting
delle aziende, proceda ad una analisi dei dati rispetto al
fine di supportare la programmazione strategica delle attività ospedaliere e territoriali;
Decreta:
Art. 1

È istituita presso questo Assessorato della salute, ai
fini della strutturazione ed implementazione del sistema
regionale di governo dei tempi d’attesa, quale centro di
coordinamento delle attività, per una regolare analisi
delle informazioni desunte dal monitoraggio e per la
proposizione di iniziative di miglioramento e di supporto per la programmazione regionale in coerenza con il
recente Piano regionale per il governo dei tempi d’attesa per il triennio 2011-2013 (PRGTA), una Cabina di
regia regionale per il governo dei tempi d’attesa
(CRGTA).
Art. 2
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– dr. Giuseppe Virga n.q. di dirigente del servizio 5
DASOE “ Qualità, governo clinico e sicurezza del
paziente” e referente del servizio 5 per il PRGTA;
– dr. Sergio Buffa n.q. di responsabile dell’area interdipartimentale 4 del DPS “Sistemi informativi, statistiche, monitoraggi”;
– dr. Salvatore Brugaletta , n.q. di referente regionale
per le liste d’attesa e referente ASP di Ragusa per
l’attuazione del PRGTA;
– dr. Carmelo Mandarà, n.q. di medico esperto sul
governo dei tempi d’attesa;
– dr. Paolo Agate n.q. di responsabile U.O. CUP aziendale e referente dell’ASP di Trapani per l’attuazione
del PRGTA;
– dr. Ignazio Cascino n.q. di responsabile del servizio
CUP-Ticket-ALPI aziendale e referente dell’Azienda
Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello di Palermo per
l’attuazione del PRGTA;
– dr. Domenico Torrisi n.q. di direttore distretto di
Paternò e referente dell’ASP di Catania per l’attuazione del PRGTA;
– dr. Maurilio Danzi n.q. di dirigente della direzione
medica di presidio ospedale Vittorio Emanuele e
referente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Catania per l’attuazione del PRGTA;
– dr.ssa Paola Marcella Santino n.q. di coordinatore
area territoriale e referente dell’ASP di Caltanissetta
per l’attuazione del PRGTA;
– dr. Filippo Grippi - n.q. di coordinatore attività territoriale ASP di Palermo;
– dr. Osvaldo Ernandez n.q. di direttore del distretto
di Trapani dell’ASP di Trapani;
– dr. Gaetano Mancuso n.q. di direttore del distretto
di Casteltermini dell’ASP di Agrigento;
– dr. Salvatore Rosario Bonanno n.q. di responsabile
SIL dell’ASP di Messina.
Il supporto alla Cabina di regia sarà garantito da tutti
i servizi assessoriali, ed in particolare da:
– dr. Salvatore Scondotto n.q. di responsabile del servizio 7 del DASOE “Osservatorio epidemiologico”;
– dr. Giuseppe Noto n.q. di responsabile del servizio 8
del DPS “Programmazione territoriale”;
– dr.ssa Rosalia Murè n.q. di responsabile del servizio
4 del DPS “Programmazione ospedaliera”.
Le funzioni di coordinamento e di segreteria della
Cabina di regia saranno garantite dal servizio 5 del
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
La CRGTA potrà, per particolari problematiche, avvalersi di esperti di settore coinvolgendo le professionalità
appropriate.

Sono compiti della Cabina di regia: predisporre e
mettere in opera una attività sistematica e continua di
coordinamento e monitoraggio degli adempimenti previsti dal Piano regionale, facendo riferimento in particolare:
a) alla valutazione dei programmi attuativi aziendali;
b) alla predisposizione di eventuali attività formative
a supporto dell’implementazione del sistema di
governo dei tempi d’attesa;
c) alla facilitazione, verifica e controllo delle attività
di reporting regionale.
L’attività di regia dovrà prevedere il pieno coinvolgimento di tutti gli attori chiamati in causa, sviluppando
opportune interlocuzioni con i rappresentanti dei servizi sanitari di base, della specialistica ambulatoriale ed
ospedaliera, e con le strutture aziendali specificamente
responsabilizzate rispetto alle liste d’attesa e ai sistemi
di prenotazione, assicurando in particolare un pieno
coinvolgimento delle strutture private accreditate, non
solo all’interno del sistema di prenotazioni unificato
(CUP), ma anche rispetto alla strutturazione e facilitazione di efficaci percorsi diagnostico-terapeutici riguardanti le aree critiche, con specifico riguardo all’area
oncologica.
È inoltre compito della Cabina di regia guidare il percorso di implementazione su tutto il territorio regionale
della metodologia dei RAO – raggruppamenti di attesa
Art. 4
omogenei – come previsto dal Piano regionale, estendenAi sensi dell’art 30 della legge regionale 7 marzo 1997,
do nel territorio regionale il lavoro già avviato dai tavoli
n. 6, nessun onere potrà gravare sul bilancio della Regione
tecnici interaziendali della Sicilia orientale.
per l’espletamento dei lavori della CRGTA, come sopra
Art. 3
istituita. Le eventuali spese di missione saranno a carico
La Cabina di regia regionale per il governo dei tempi degli enti di appartenenza.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
d’attesa, allocata presso il servizio 5 del DASOE e da tale
Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
servizio coordinata, è composta da:
– dr. Giuseppe Murolo n.q. di responsabile del serviPalermo, 21 settembre 2011.
zio 5 del DASOE “Qualità, governo clinico e sicurezza del paziente”, che assume anche il ruolo di coordinatore della Cabina di regia;
(2011.39.2836)102

RUSSO
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DECRETO 26 settembre 2011.
Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli istituti
zooprofilattici sperimentali.
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riferimento al suddetto accordo per le procedure concorsuali del personale addetto alla ricerca;
Ravvisata la necessità di recepire l’accordo, ai fini dell’applicazione, sul territorio regionale, della disciplina
concorsuale per il personale dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia addetto alla ricerca, appartenenL’ASSESSORE PER LA SALUTE
te ai profili professionali di dirigente veterinario, biologo
e chimico, avuto riguardo ai titoli specifici per la parteciVisto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70 “Testo unico pazione ai concorsi, al numero ed alla tipologia delle
sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della prove di esame, alla nomina ed alla composizione delle
commissioni esaminatrici, alla disciplina concorsuale del
Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitasuccessive modifiche ed integrazioni;
rio del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270,
recante “Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentaDecreta:
li a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23
ottobre 1992, n. 241”;
Art. 1
Visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 7 del sumPer quanto espresso in premessa, viene recepito, ai
menzionato decreto legislativo n. 270/1993, ove si prevede
fini dell’applicazione sul territorio regionale, l’accordo
che con apposito regolamento - adottato ai sensi dell’art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - venga adeguata la intervenuto nella seduta del 16 dicembre 2010 tra il
disciplina concorsuale, di cui al regolamento previsto dal- Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
l’art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, con- Bolzano, sulla disciplina concorsuale per il personale
cernente il personale del servizio sanitario nazionale, limi- addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentatamente al personale degli istituti zooprofilattici speri- tali – adottato ai sensi dell’art. 4 del precitato decreto legimentali addetto alla ricerca, con particolare riguardo ai slativo 28 agosto 1997, n. 281 – rep. atti n. 240/CSR del 16
titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al nume- dicembre 2010, allegato al presente decreto, di cui ne
ro ed alla tipologia delle prove di esame, alla nomina ed costituisce parte integrante.
alla composizione delle commissioni esaminatrici;
Art. 2
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recanIl presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
te “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e, della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
specificatamente, l’art. 37, ai sensi del quale nel territorio
Palermo, 26 settembre 2011.
della Regione siciliana si applicano nei confronti
RUSSO
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 270/1993 con le
Allegato
modifiche e le integrazioni ivi indicate;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed, in
particolare, l’ art. 2, comma 2, lett. b), e l’art. 4, comma 1,
CONFERENZA STATO REGIONI
Accordo tra il Governo, le Regioni
che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra
e le Province autonome di Trento e Bolzano
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla
Bolzano, il compito di promuovere e sancire accordi tra il
ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali. (SALUTE)
Governo e le Regioni, in attuazione del principio di leale
Accordo ai sensi dell’articolo 4
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
rispettive competenze e svolgere attività di interesse
K
comune;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Rep. Atti n. 240/CSR del 16 dicembre 2010
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
TRA LO STATO, LE REGIONI
Considerato che, a seguito della legge costituzionale
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
18 ottobre 2001, n. 3, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:
Trento e Bolzano ha ritenuto di dare attuazione al precitaVisti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto
to art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 270/1993,
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
facendo ricorso allo strumento dell’Accordo Stato – il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
Regioni in luogo del regolamento previsto dalla summen- attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare
zionata disposizione legislativa;
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
Visto l’accordo intervenuto nella seduta del 16 dicem- comune;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante
bre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
“Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’artidi Trento e Bolzano, sulla disciplina concorsuale per il colo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 241”, il quale
personale addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici all’articolo 7, comma 3, prevede che, con apposito regolamento adotsperimentali, adottato ai sensi dell’art. 4 del precitato tato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
disciplina concorsuale contenuta nel regolamento previsto dall’artidecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Vista la nota n. 59427 del 6 luglio 2011, con la quale il colo
concernente il personale del servizio sanitario nazionale venga adedipartimento per la pianificazione strategica ha invitato guata, limitatamente al personale degli istituti zooprofilatttici speril’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia a fare mentali addetto alla ricerca, con particolare riguardo ai titoli specifi-
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ci per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle
prove di esame, alla nomina e alla composizione della commissione
esaminatrice;
Vista la nota in data 21 giugno 2010, con la quale il Ministero
della salute ha inviato, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni,
lo schema di accordo indicato in oggetto;
Viste le note in data 16 settembre 2010, con le quali il Ministero
dell’economia e delle finanze e l’Ufficio legislativo del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione hanno espresso avviso
favorevole sullo schema di atto in parola;
Vista la lettera in data 20 settembre 2010, con la quale lo schema di accordo cui trattasi è stato trasmesso alle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano;
Considerati che, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 14
ottobre 2010, il Ministero della salute, con nota del 6 dicembre 2010,
ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di accordo in parola
che recepisce le richieste emendative formulate nel corso dell’incontro medesimo;
Vista la lettera in data 9 dicembre 2010, con la quale la predetta
stesura definitiva è stata diramata alle Regioni e Province autonome;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e
dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nei seguenti termini:
Premesso che:
– nelle more dell’applicazione del suindicato art. 7 del citato
decreto legislativo n. 270/1993, è intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione” e che, in ragione del
mutato quadro costituzionale in luogo del predetto regolamento, si conviene di dare seguito al disposto del citato art. 7
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, facendo ricorso
allo strumento dell’Accordo Stato-Regioni, il cui schema è
stato trasmesso in data 21 giugno 2010;
– si ritiene di dare intanto attuazione al suddetto art. 7, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per la
disciplina concorsuale, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli stessi istituti zooprofilattici sperimentali,
relative al potenziamento delle attività di ricerca di loro pertinenza e nelle more della revisione della disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo nonché del
personale di comparto del S.S.N.;
– la suddetta disciplina concorsuale viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca;
– con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame,
alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici, alla disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N.;
– si ritiene che, ai fini della mobilità verso enti del S.S.N. diversi dagli istituti zooprofilattici sperimentali, sarà comunque
necessario il possesso dei requisiti specifici di ammissione
previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
SI CONVIENE CHE:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La disciplina di cui agli articoli seguenti si applica al personale addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali appartenenti ai profili professionali di:
a) veterinario;
b) biologo;
c) chimico.
Art. 2
Requisiti specifici di ammissione

1. Ai fini dell’accesso ai profili professionali di cui all’art.1, è
necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in medicina veterinaria;
b) laurea specialistica in biologia o equiparate secondo il vecchio ordinamento;
c) laurea specialistica in chimica o equiparate secondo il vecchio ordinamento;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

25

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ai sensi
del D.P.R. n. 484/97 o dottorato di ricerca nelle seguenti aree:
1) in sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento
alle malattie infettive e parassitarie degli animali da reddito, l’ispezione degli alimenti, il benessere degli animali e
alla farmacovigilanza per i veterinari;
2) in tematiche afferenti alla sanità animale con particolare
riferimento alle tecnologie degli alimenti, alla produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, alla biochimica e chimica applicata, alla tossicologia, alle biotecnologie, alla microbiologia e virologia
applicabili alle produzioni animali ed alle tecnologie degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche per i biologi
ed i chimici;
f) iscrizione ai relativi albi professionali attestata da certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza
del bando.
Art. 3
Prove d’esame

1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti, con riferimento al profilo professionale del posto da ricoprire, alla materia della sanità pubblica veterinaria e/o della sanità animale;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia attinente alla
sfera di competenza del profilo professionale relativo al posto
da ricoprire. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie o sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell’istituto zooprofilattico sperimentale ed è composta da:
a) presidente:
il direttore responsabile della struttura, nella quale è collocato il posto da ricoprire. Nel caso in cui siano interessate più
strutture, il presidente è individuato dal direttore generale tra
i dirigenti responsabili delle strutture coinvolte;
b) componenti:
due esperti nelle materie oggetto del concorso. di cui un
docente universitario di ruolo;
c) segretario:
un funzionario amministrativo dell’istituto zooprofilattico
sperimentale.
Art. 5
Punteggio

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti,
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le aziende UU.SS.LL., le
aziende ospedaliere, gli istituti zooprofilattici sperimentali e
servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n.
483/1997:
1) nel profilo dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina: punti 1,00 per anno,
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:
punti 0,50 per anno;
b) servizio prestato quale ricercatore presso gli enti di ricerca o
università punti 0,50 per anno;
5. Titoli accademici di studio e professionali:
a) ulteriore dottorato di ricerca oltre quello richiesto per l’ammissione punti 1,00;
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b) ulteriore specializzazione o specializzazione equipollente
nell’ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 1,00;
c) ulteriore specializzazione affine nell'ambito delle discipline
riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi,
chimici: punti 0,50.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del citato D.P.R. n. 483/1997.
Art. 6

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
accordo si fa rinvio, in quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R n. 483/1997.
Art. 7

1. Per le motivazioni di cui in premessa non è consentita la
mobilità del personale addetto alla ricerca, qualora sprovvisto dei
requisiti specifici richiesti per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N., ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 8

1. Il presente accordo sarà recepito con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

(2011.40.2877)118

DECRETO 26 settembre 2011.
Linee di indirizzo regionali in materia di verifica e di
valutazione del personale dipendente del S.S.R.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Considerato che il summenzionato decreto legislativo
reca una riforma organica della disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001,
ed introduce, tra l’altro, disposizioni sulla misurazione e
valutazione della performance;
Ritenuto necessario avviare, nell’ambito del processo
di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, la
valorizzazione del personale che opera nelle aziende,
mediante l’attuazione di politiche di gestione e di sviluppo
delle risorse umane coerenti con gli obiettivi di miglioramento dei servizi, e con la rimozione di tutti gli ostacoli
che si frappongono alla valorizzazione delle professionalità;
Considerato che tutti i dipendenti per effetto di tale
riforma devono essere sottoposti ad una attività di misurazione e di valutazione, i cui esiti, ai sensi dell’art. 11
commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 150/09, devono essere resi pubblici, mediante l’adozione di modalità e strumenti di comunicazione idonei a garantire la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le predette
misurazioni e valutazioni della performance;
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Considerato che, per effetto dell’art. 16 del succitato
decreto legislativo n. 150/2009, negli ordinamenti delle
Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale, e degli
enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 del medesimo decreto;
Considerato che le stesse amministrazioni devono
adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli
artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1 del medesimo
testo legislativo, al fine di disciplinare la misurazione, la
valutazione e la trasparenza della performance;
Considerato che, secondo le previsioni di cui al successivo art. 31, le Regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario
nazionale, e gli enti locali, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 17 comma 2, 18,
23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26 e 27 comma 1, al
fine di definire gli strumenti di valorizzazione del merito
e i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa;
Considerato che le Regioni e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, ai sensi di quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 31 del predetto decreto legislativo n. 150/09, devono prevedere che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale venga
attribuita al personale dipendente e dirigenziale, che si
colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito
siano comunque non inferiori a tre;
Considerato che, ai sensi del successivo comma 3 della
medesima disposizione legislativa, per premiare il merito
e la professionalità, le Regioni e gli enti locali, oltre a
quanto autonomamente stabilito - nei limiti delle risorse
disponibili per la contrattazione integrativa - devono utilizzare gli strumenti di cui all’articolo 20 comma 1 lettere
c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b) e che gli
incentivi, di cui alle predette lettere a), b), c) ed e), sono
riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa;
Considerato che nell’ipotesi di mancato adeguamento
a tale disciplina entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali si applicano, a
decorrere dall’1 gennaio 2011, le disposizioni previste nel
Titolo II e III del medesimo decreto legislativo, fino alla
data di emanazione della disciplina regionale e locale;
Considerato che, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del
decreto legislativo n. 150/09, in caso di mancata adozione
del piano della performance, è fatto divieto di erogazione
della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano
aver concorso alla mancata adozione del citato documento, per omissione o inerzia dell’adempimento dei propri
compiti, e che l’amministrazione non può procedere ad
assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di
consulenza o di collaborazione, comunque, denominati;
Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 9 dell’art.
11 dello stesso decreto legislativo, in caso di mancata adozione e realizzazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità o di mancato assolvimento degli
obblighi di pubblicazione di cui ai precedenti commi 5 e 8
della stessa disposizione, è fatto divieto di erogazione
della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli
uffici coinvolti;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 9109 del 28 gennaio 2011 - e relativo sollecito prot. n. 34981 del 15 aprile
2011 - con cui le aziende sanitarie sono state invitate ad
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avviare tutte le procedure finalizzate all’attuazione degli
adempimenti obbligatori, quali il piano della performance
e la nomina dell’organismo indipendente di valutazione,
previsti dal decreto legislativo n. 150/09, facendo riserva di
definire successivamente le modalità di “valutazione individuale” del personale dipendente del servizio sanitario
regionale;
Vista la nota assessoriale n. 29945 del 30 marzo 2011
con la quale sono stati forniti alle aziende del servizio
sanitario regionale, a titolo ricognitivo e per ciascuna area
di assegnazione (chirurgica, medica, dei servizi e territoriale), gli indicatori da utilizzare quali utili parametri di
riferimento per la procedura di valutazione del personale
dipendente delle stesse aziende;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15”;
Visti i CC.CC.NN.LL. del 17 ottobre 2008 dell’area
della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
ed, in particolare, l’art. 5, riguardante la disciplina del
“Coordinamento regionale”, ai sensi del quale, ferma
rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti,
nel rispetto dell’art. 40 del decreto legislativo n. 165 del
2001, le Regioni, previo confronto con le organizzazioni
sindacali firmatarie degli stessi contratti collettivi, possono emanare linee generali di indirizzo, tra l’altro, nella
materia relativa ai criteri generali dei sistemi e dei meccanismi di valutazione dei dirigenti, che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25
comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
Ritenuto necessario indirizzare l’attuale sistema di
valutazione adottato nelle aziende del servizio sanitario
regionale verso un modello maggiormente centrato sulle
prestazioni e sulle competenze professionali, tramite
l’emanazione di apposite linee di indirizzo regionali, finalizzate a:
1. formalizzare, da parte di ciascuna azienda del servizio sanitario regionale, un sistema della “valutazione” in linea con le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, che preveda l’istituzione - oltre che dei collegi tecnici - dell’organismo
indipendente di valutazione (O.I.V.), quest’ultimo
in sostituzione del nucleo di valutazione aziendale;
2. realizzare un sistema integrato di valutazione della
performance, ove la valutazione dei collegi tecnici
possa tenere conto di tutti i dati in possesso dell’azienda, in relazione all’incarico ricoperto dal
dirigente e ai relativi dati di produttività;
3. uniformare le azioni ed i comportamenti da porre
in essere in tutte le aziende del servizio sanitario
regionale, in grado di riassumere, per ciascuna
disciplina, gli standard minimi di attività con cui
pervenire alla valutazione delle competenze professionali specifiche;
4. attivare un organismo regionale deputato:
• ad un supporto metodologico agli organi di valutazione aziendale;
• al monitoraggio delle attività poste in essere a
livello aziendale, in applicazione delle linee di
indirizzo regionali, a garanzia della omogeneità
dei percorsi;
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• al miglioramento continuo del sistema, tramite
azioni di informazione/formazione.
Preso atto che il dipartimento per la pianificazione
strategica di questo Assessorato ha definito, di concerto
con l’apposito tavolo tecnico regionale, all’uopo istituito
con nota prot. n. 24112 del 9 marzo 2011, la stesura di
“Linee di indirizzo regionali in materia di verifica e valutazione del personale dipendente del S.S.R.”;
Preso atto, altresì, che le stesse linee di indirizzo
hanno costituito oggetto di confronto regionale negli
incontri del 31 agosto 2011, ai sensi dell’art. 5 dei
CC.CC.NN.LL. del 17 ottobre 2008, con le OO.SS. della
dirigenza medica e veterinaria, e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, ed ai sensi
dell’art. 6 del C.C.N.L. 1998-2001 del comparto del
S.S.N.;
Decreta:

Articolo unico

Approvare le “Linee di indirizzo regionali in materia
di verifica e valutazione del personale dipendente del
S.S.R. di cui all’allegato A”, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 26 settembre 2011.

RUSSO

Allegato A

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI
IN MATERIA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R.

1. Le presenti linee di indirizzo regionali si emanano per una
uniformità di comportamento nell’applicazione della disciplina
vigente in materia di verifica dei risultati e valutazione del personale
dipendente del S.S.R., al fine di favorire il processo di cambiamento
organizzativo aziendale, orientato al miglioramento ed alla riorganizzazione dei servizi.
La verifica dei risultati e delle attività hanno il compito di assicurare la qualità delle prestazioni erogate nell’ambito di un processo
di programmazione dei risultati attesi, tramite allineamento delle
competenze professionali e gestionali alle strategie aziendali, nell’ottica della concreta attuazione della riforma di cui alla legge regionale n. 5/09.
Le aziende del S.S.R. adottano, entro il 2011, sulla base delle
presenti linee di indirizzo, una regolamentazione aziendale che disciplini, in particolare, le attività e le modalità di monitoraggio, verifica
dei risultati e valutazione del personale (comparto/dirigenza), ai
sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. e nel rispetto del decreto legislativo n.
150/09, coerente, tra l’altro, con il processo di sviluppo della digitalizzazione nella pubblica amministrazione, tramite utilizzo graduale di
tecnologie informatiche anche per quanto attiene la compilazione e
trasmissione delle schede di valutazione.
2. Per l’area della dirigenza formano oggetto di valutazione il
comportamento e la capacità professionale, la capacità gestionale e
manageriale, la produttività in termini di performance individuale
che tenga conto degli obiettivi assegnati, dei valori attesi di risultato
e dei rispettivi indicatori.
3. Sono organi di valutazione aziendale:
1. il dirigente di struttura immediatamente sovraordinata;
2. il collegio tecnico, per la verifica delle capacità professionali;
3. l’organismo indipendente di valutazione, per la verifica della
produttività in termini di performance individuale e per la
valutazione della capacità gestionale e manageriale.
4. Nel rispetto del decreto legislativo n. 150/09 il ciclo di gestione e sviluppo della performance si articola nelle seguenti fasi:
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Attività

Soggetti coinvolti

Fase a Definizione e assegnazione obiettivi che si intendono rag- - Direzione strategica aziendale
giungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi - Programmazione e controllo di gestione
indicatori, previa negoziazione anche delle risorse - Politiche del personale
umane, tecniche e finanziarie
Fase b Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse

- Programmazione e controllo di gestione

Fase c 1) Monitoraggio in corso di esercizio
2) Attivazione di eventuali interventi correttivi

1) Programmazione e controllo di gestione
2) Direzione strategica aziendale

Fase d Misurazione e valutazione annuale della performance indi- - Il dirigente di struttura immediatamente sovraordinata, in prima
viduale
istanza;
- L’ O.I.V. in seconda istanza
Fase e Misurazione e valutazione annuale delle unità organizzati- - L’O.I.V. per la misurazione e valutazione della performance con rifeve
rimento alle strutture (dipartimenti/coordinamenti/strutture complesse) secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150/09
Fase f

Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizza- - Settore personale
zione del merito

Fase g Rendicontazione dei risultati ai vertici delle amministrazio- - Settore personale/U.O. politiche del personale
ni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai - Comunicazione istituzionale - sito web
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servi- - Struttura tecnica permanente
zi
5. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le aziende
del S.S.R. redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale,
denominato piano della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
ed operativi di periodo e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, a decorrere dal
2012, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
I documenti di cui alle predette lettere a) e b) sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 150/09 e al Ministero dell’economia e delle finanze.
In caso di mancata adozione del piano della performance, è fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che
risultano avere concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance di
ciascuna azienda del S.S.R. individua, oltre che le fasi:
a) i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni dei vigenti CC.CC.NN.LL., anche per
quanto attiene il contraddittorio, e del decreto legislativo n.
150/09;
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance.
7. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti dovrà essere collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione e motivazione dei giudizi.
8. Fermo restando il disposto di cui all’art. 3 – comma 2 del
decreto legislativo n. 150/09 relativamente all’oggetto della valutazio-

ne, con le presenti linee di indirizzo si disciplinano due livelli di valutazione:
1. dei singoli dipendenti e dirigenti (“valutazione individuale”);
2. dei dipartimenti/coordinamenti e delle strutture complesse.
9. L’erogazione dei compensi incentivanti è subordinata alla verifica annuale da parte del dirigente preposto e dell’O.I.V.
A tal fine le aziende nominano entro il 2011, l’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150/09, in sostituzione del Nucleo di valutazione.
La composizione dell’O.I.V. trova disciplina nella delibera CIVIT
n. 4/2010, sino a diversa disciplina regionale.
A decorrere dal 2012 costituisce condizione inderogabile per
l'accesso al sistema premiante la validazione, da parte dell’O.I.V. della
Relazione sulla performance di cui alla lett. b), ferma restando la
obbligatorietà, già a decorrere dal 2011, del rispetto dei principi di
selettività e di meritocrazia, ai sensi dei quali deve essere garantita,
dall’O.I.V., l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, ad una percentuale limitata (fascia alta) del personale dipendente e dirigente.
Sino alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali di lavoro, la
fascia di merito bassa di cui all’art. 19 del decreto legislativo n.
150/09, alla quale non è attribuito alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale, è disapplicata.
Ai sensi dell’art. 31 – comma 2 del decreto legislativo n. 150/09 le
fasce di merito dovranno essere in numero non inferiore a tre e non
superiore a quattro, fatte salve diverse disposizioni in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L’O.I.V., sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati
secondo il sistema di valutazione adottato da ciascuna azienda in
applicazione delle presenti linee di indirizzo, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinta
per ciascuna area di contrattazione, ed una graduatoria del personale non dirigenziale, tenendo conto, tra l’altro, dei dati di attività delle
strutture di appartenenza dei valutati.
In ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli
di performance, corrispondenti alle fasce di merito, destinate al differenziato trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio, con riferimento
alla retribuzione di risultato.
10. Ciascuna azienda del S.S.R. determina annualmente, nel
rispetto delle relazioni sindacali, la quota del fondo produttività collettiva destinata a premiare la performance, per ciascuna area di contrattazione, nonché le fasce di merito, secondo le indicazioni di cui al
precedente pt. 9).
11. Per premiare il merito e la professionalità, le aziende del
S.S.R. utilizzano, oltre che il fondo di produttività, gli strumenti di
cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legisla-
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tivo n. 150/09, nel rispetto dell’apposita regolamentazione aziendale
riferita a ciascun istituto contrattuale.
Sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la collocazione nella fascia di merito ALTA per tre volte, in
anni consecutivi, ovvero negli ultimi cinque anni, costituirà TITOLO
PRIORITARIO e RILEVANTE per:
- le progressioni economiche (attribuzione della fascia retributiva superiore per il personale del comparto);
- le progressioni di carriera (riserva nei concorsi pubblici per il
personale del comparto);
- l’attribuzione di incarichi e responsabilità (incarichi dirigenziali per il personale dirigente e incarichi di posizioni organizzative/coordinamento per il personale di cat. D/DS del comparto);
- l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale.
12. In considerazione della estrema eterogeneità dei modelli
organizzativi delle aziende, connessi alla diversa dimensione delle
stesse, si individua quale livello interno di valutazione “il dipartimento e la struttura complessa”.
13. Il processo di valutazione individuale si svolge in due fasi
distinte e separate.
Il dirigente di struttura immediatamente sovraordinata è l’organo di valutazione di prima istanza (dirigente in posizione gerarchica
immediatamente superiore).
L’O.I.V., assieme al collegio tecnico, sono organi di valutazione
di seconda istanza.
14. L’O.I.V., è chiamato in particolare a:
a) garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi;
b) valutare annualmente, in seconda istanza, i dirigenti in termini di risultati raggiunti in relazione agli obiettivi affidati,
anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato,
nonché il personale del comparto titolare di posizione organizzativa;
c) valutare annualmente, in seconda istanza, i risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura
semplice.
La valutazione in termini di capacità gestionale e manageriale è
riferita:
a) alla gestione del budget formalmente affidato e delle risorse
umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione
agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
b) ad ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in
base all’atto aziendale;
c) all’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
d) alle competenze manageriali.
L’O.I.V. svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del
Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso.
Garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, secondo le linee guida dettate in materia dalla commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 13, comma 6, lett. b), d) ed e) dello stesso decreto, la
cui corretta applicazione è rimessa alla sua vigilanza e responsabilità.
Supporta l’organo politico-amministrativo nella definizione
degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, e nella individuazione delle responsabilità per gli obiettivi medesimi.
Contribuisce, altresì, attraverso il Sistema di misurazione e valutazione, all’allineamento dei comportamenti del personale alla missione dell’organizzazione.
Rende noti al personale gli obiettivi di performance e cura la
regolare comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi.
Per ciascuna area di assegnazione sono inseriti nelle schede di
valutazione delle capacità gestionali e manageriali gli indicatori che
emergono dal contesto normativo di riferimento connesso al processo di aziendalizzazione e alla riforma del S.S.R. di cui alla legge
regionale n. 5/09, che di seguito si riportano a titolo esemplificativo:
AREA CHIRURGICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Case mix
Indice operatorio
Appropriatezza ( DRG - LEA)
Percentuale consegna (prescrizione) primo ciclo terapeutico
Rapporto tra costi diretti e ricavi
Completezza e puntualità nei flussi informativi
Attività di gestione del rischio clinico
Indice di occupazione
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• Grado di partecipazione individuale alla casistica dell’Unità
operativa
• Numero interventi chirurgici (rapporto n. interventi e n. posti
letto)
• Out come /esiti
• Capacità di attrazione
• Predisposizione, applicazione e revisione di atti di indirizzo
organizzativo secondo standard Joint Commission e altri standard regionali di riferimento

AREA MEDICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Case mix
Appropriatezza (DRG - LEA)
Percentuale consegna (prescrizione) primo ciclo terapeutico
Rapporto tra costi diretti e ricavi
Completezza e puntualità nei flussi informativi
Attività di gestione del rischio clinico
Indice di occupazione
Percentuale di ricoveri di un giorno in regime ordinario
Grado di partecipazione individuale alla casistica dell’Unità
operativa
• Out come /esiti
• Capacità di attrazione
• Predisposizione, applicazione e revisione di atti di indirizzo
organizzativo secondo standard Joint Commission e altri standard regionali di riferimento

AREA DEI SERVIZI

• Andamento temporale dei volumi di prestazioni (interni ed
esterni)
• Trend di andamento dei tempi di attesa (vedi volumi di prestazioni)
• Andamento temporale del costo medio per prestazione
• Predisposizione, applicazione e revisione di atti di indirizzo
organizzativo secondo standard Joint Commission e altri standard regionali di riferimento
• Grado di partecipazione individuale alla casistica dell’Unità
operativa

AREA TERRITORIALE

• Percentuale di adesione ed arruolamento alle campagne di
screening
• Percentuale di adesione ed arruolamento alle campagne vaccinali
• Attività prevenzione e controllo negli ambienti di vita e di
lavoro
• Percentuale di soggetti arruolati in ADI
• Rapporto fra numero di prestazioni (e volumi economici)/ore
di specialistica ambulatoriale
• Rapporto fra numero di prestazioni (e volumi
economici)/numeri di dirigenti dedicati alla specialistica
ambulatoriale
• Andamento temporale della spesa farmaceutica pro capite in
rapporto a valori medi di riferimento
• Apertura al pubblico delle farmacie territoriali
• Riduzione del numero dei TSO/popolazione residente nell’anno
• Attuazione dei piani di risanamento degli allevamenti
• Numero di allevamenti controllati/totale
• Grado di partecipazione individuale alla casistica dell’Unità
operativa
Gli indicatori di cui sopra potranno essere integrati, previa autorizzazione assessoriale, in funzione di specificità aziendali.
La valutazione deve essere orientata al confronto con gli standard di riferimento regionali, ove esistenti, ed all’andamento temporale di ciascuna struttura valutata.
Ai fini di una uniformità di comportamento è prevista la fornitura, da parte dell’Assessorato, di un sistema informatico integrato e
personalizzato, per aziende territoriali ed ospedaliere, anche utilizzando le migliori esperienze regionali in materia. A tal fine saranno
avviati, per il tramite del CEFPAS, percorsi formativi sia per l’utilizzo del programma informatico, sia per la diffusione di una nuova cultura della valutazione.
15. Presso l’organismo indipendente di valutazione è costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance
(U.O.S./Posizione organizzativa di comparto), dotata delle risorse
necessarie all’esercizio delle relative funzioni, composta da personale dipendente dell’azienda, cui afferiscono le valutazioni di I^ istanza
e i dati di attività in possesso del controllo di gestione, anche per
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quanto attiene i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi affidati,
ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
Il responsabile della struttura tecnica permanente
(dirigente/personale di comparto titolare della posizione organizzativa) deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel
campo della misurazione della performance nelle amministrazioni
pubbliche. A tal fine sarà avviato dal CEFPAS un percorso adeguato
a formare sulle competenze metodologiche fornendone adeguata certificazione. In fase di prima applicazione tale certificazione dovrà
essere conseguita entro il 31 marzo 2012.
La struttura tecnica permanente può essere integrata anche da
componenti non permanenti, formalmente individuati dalla direzione aziendale (n. 1 apicale per ciascun ruolo/disciplina), a richiesta
dell’O.I.V.
La struttura tecnica permanente cura, di concerto con la U.O.
aziendale deputata alla comunicazione istituzionale, ad assicurare la
trasparenza di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 150/09, intesa
come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
16. Il collegio tecnico valuta in seconda istanza le capacità professionali:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in
relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale
ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
Procede alla verifica dell’adeguatezza delle attività svolte nell’area di assegnazione e del relativo comportamento professionale,
tenuto da parte di ciascun dirigente, sulla base della documentazione messa a disposizione dalla struttura tecnica permanente, trasmessa dal valutatore di prima istanza, dall’O.I.V., e dei dati di attività in
possesso del controllo di gestione, relativi all’area della produttività.
17. La procedura di valutazione (1^ istanza) viene espletata
annualmente.
Al fine di consentire al dirigente, nel rispetto della massima trasparenza, di partecipare a tutte le fasi del processo, la valutazione da
parte del dirigente preposto dovrà essere effettuata annualmente da
un soggetto che conosca il valutato sul posto di lavoro, operante in
posizione gerarchica immediatamente superiore.
Il dirigente valutatore è tenuto ad attivare la valutazione di propria competenza, fin dal momento dell’affidamento dell’incarico.
Nel corso dell’anno, qualora il dirigente si discosti rispetto agli
elementi sui quali verrà valutato, deve esserne informato da parte del
dirigente superiore, il quale è tenuto a chiarire eventuali discordanze
di interpretazione sulla valutazione.
18. La valutazione positiva/negativa degli organismi di valutazione di seconda istanza produce gli effetti di cui ai vigenti
CC.CC.NN.LL.
Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o
semplice, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato
dall’O.I.V. a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai
risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, determinati dalla inosservanza delle direttive può determinare:
a) la perdita della retribuzione di risultato, con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico dirigenziale prima della sua scadenza
e l’affidamento di altro tra quelli compresi nell’art. 27 comma
1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia
immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di
struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca
dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il
conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27,
comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato.
Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27,
comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle
procedure dell’art. 29 dello stesso CCNL, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all’inosservanza delle direttive può determinare:
a) la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato
con riguardo all’anno della verifica;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra
quelli previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di
valore economico inferiore a quello in atto con le procedure
del comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del
punto b).
Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27,
comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle
procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all’inosservanza delle direttive può determinare la perdita,
in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica.
L’azienda o ente può disporre la revoca dell’incarico prevista
dalle succitate lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del collegio tecnico ai
sensi dell’art. 31 del CCNL del 2005, a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva da parte dell’O.I.V., fatta eccezione per
casi “gravi” per i quali la direzione aziendale può comunque richiedere la valutazione anticipata da parte del collegio tecnico, dopo la
prima valutazione negativa da parte dell’O.I.V.
Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è
fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale.
La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi
accertata con le procedure di cui sopra, e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti, nel rispetto delle disciplina
vigente in materia.
19. Per quanto attiene la retribuzione di risultato dovrà sussistere una relazione diretta tra la verifica svolta dall’O.I.V. e l’attribuzione del salario di risultato/produttività.
La “produttività” dovrà essere legata alla gestione budgetaria,
con l’obbligo di verificare il diritto all’incentivo in base al grado di
raggiungimento degli obiettivi e alla complessità degli stessi, misurati con opportuni indicatori di risultato, preventivamente negoziati.
Sarà cura della direzione aziendale illustrare preventivamente,
con cadenza annuale, gli obiettivi strategici aziendali, permettendo ai
dirigenti delle macrostrutture interessate di formulare delle proposte
preliminarmente alla negoziazione del budget.
Sulla base degli obiettivi programmatici individuati, in sede di
negoziazione con i dirigenti di struttura sono successivamente individuati gli obiettivi specifici delle diverse articolazioni aziendali, gli
indicatori volti a monitorarne il grado di coinvolgimento, i valori
attesi e le azioni concrete che devono essere realizzate.
Il direttore di ciascuna unità operativa che negozia con la struttura preposta aziendale, assegna “formalmente” gli obiettivi specifici ai
singoli dirigenti della U.O., illustrando i criteri che utilizzerà per la valorizzazione del singolo dirigente/operatore ai fini del sistema premiante.
Per il personale dirigente il punteggio tiene conto del grado di
raggiungimento degli obiettivi espressamente assegnati.
Per i collaboratori operanti in équipe (dirigenza/comparto), il
punteggio di flessibilità tiene conto delle competenze specifiche, dell’integrazione operativa, della flessibilità operativa e della presenza in
servizio.
La quota parte spettante a ciascun dipendente è correlata:
a) al grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati in sede di
budget dai responsabili delle diverse UU.OO., correlati
all’area
professionale
specifica
di
appartenenza
(dirigenza/comparto);
b) alla pesatura conseguente alla valutazione delle competenze
e dei comportamenti.
20. L’Assessorato regionale della salute provvede, per il tramite
di apposito organismo, al monitoraggio delle attività poste in essere
dalle aziende sanitarie in applicazione delle presenti linee di indirizzo, nonché alla verifica, a campione, della uniformità delle azioni in
materia di verifica e valutazione del personale dipendente del S.S.R.
21. All’interno del processo di cambiamento e miglioramento
della qualità sarà definito, a livello regionale, un programma finalizzato all’introduzione, in via sperimentale, in alcuni specifici settori
professionali (medicina d’urgenza/cardiologia/ostetricia e ginecologia), dello standard JCI SQE.10, per una graduale diffusione dei privilegies (competenze cliniche aggiornate dei singoli medici e determinazione delle prestazioni cliniche che il singolo medico sarà autorizzato a eseguire) nelle strutture sanitarie della Regione siciliana.
Definita la sperimentazione sarà valutata l’introduzione dello
standard JCI SQE.10 nel sistema di misurazione e valutazione della
performance del singolo dirigente medico, da valere anche in sede di
conferimento/riconferma dell’incarico dirigenziale.
22. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti
linee di indirizzo si rinvia alle norme vigenti, nazionali e regionali,
concernenti la disciplina in materia di verifica e valutazione del personale dipendente del servizio sanitario nazionale.
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23. Del processo di verifica e valutazione di cui alle presenti linee
di indirizzo deve essere data informativa alle OO.SS.

(2011.40.2882)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 14 settembre 2011.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di San Giovanni Gemini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA
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Descrizione
Con delibera consiliare n. 4 del 15 febbraio 2011, il
consiglio comunale ha adottato la proposta di deliberazione n. 9 del 3 febbraio 2011, che prevede la modifica alle
Norme tecniche di attuazione della Z.T.O. “E” del vigente
P.R.G., in relazione alle disposizioni emanate dal decreto
assessoriale dell’industria del 26 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56
del 5 dicembre 2008, riguardo l’installazione e l’esercizio
degli impianti di distribuzione di carburanti.
Specificatamente la modifica adottata con la sopracitata delibera consiliare consente, in Z.T.O. “E”, la realizzazione di installazioni di distribuzione carburanti; pertanto
nel testo delle relative Norme tecniche di attuazione viene
aggiunto, ai punti a), b), c) vigenti, il punto d) come di
seguito viene riportato in carattere grassetto:
ZONA “E”
Zone rurali ove si svolge un’attività agricola.
Sono consentiti:
...<<Omissis>>...
“d) impianti e/o manufatti edilizi per la distribuzione
di carburanti, con i seguenti indici:
“d) – rapporto di copertura non superiore ad un ventesimo (1/20) dell’area di proprietà proposta per
l’insediamento;
“d) – altezza massima dei fabbricati: 4,50 ml;
“d) – distacchi tra fabbricati: non inferiore a ml.
20,00;
“d) – distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli
di cui al D.M. 1 aprile 1968;
“d) – area da destinare a parcheggio: un mezzo (1/2)
dell’area di proprietà proposta per l’insediamento nel rispetto della normativa di settore
con particolare riferimento al comma 2 dell’art.
1 del decreto dell’Assessorato dell’industria del
26 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 5 dicembre 2008 n. 56):
«L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti di
distribuzione di carburanti sono assoggettati
all’osservanza delle norme in materia di sicurezza, urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie,
fiscale, ambientale, di tutela dei beni storici ed
artistici ed a quant’altro non in contrasto con
l’art. 83 bis, commi da 17 a 21, della legge n.
133/2008”.
La variante sopradescritta risulta corredata dagli atti
di pubblicità, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.
71/78 ed avverso la delibera consiliare n. 4 del 15 febbraio
2011 non risultano essere stati presentati reclami e/od
opposizioni.
Dal contenuto della proposta di deliberazione n. 9 del
3 febbraio 2011, si evince che la variante in questione scaturisce dalla necessità di prevedere la realizzazione di tali
impianti e manufatti edilizi, considerati quali servizi a
rete, all’esterno del centro abitato ed, in pratica, nelle zone
destinate dal P.R.G. vigente a zona E “verde agricolo”,
anche per ragioni di sicurezza discendenti dal D.P.R. n.
340 del 24 ottobre 2003.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 2, comma 1/bis, del decreto legislativo n.
32/98;
Visto il decreto dell’Assessore per l’industria del 26
novembre 1998;
Visto il P.R.G. vigente nel comune di San Giovanni
Gemini approvato con decreto n. 942 del 31 luglio 2003;
Vista la nota prot. n. 6356 del 10 maggio 2011, assunta all’A.R.T.A. con prot. gen. n. 31454 del 12 maggio 2011,
con la quale il comune di San Giovanni Gemini ha trasmesso la documentazione relativa alla variante al vigente
P.R.G., adottata con delibera consiliare n. 4 del 15 febbraio 2011, riguardante la modifica delle norme tecniche di
attuazione della zona territoriale omogenea “E”;
Vista la delibera consiliare n. 4 del 15 febbraio 2011;
Visti gli atti e gli elaborati pervenuti;
Visto il parere n. 11 dell’1 settembre 2011 del servizio
2/D.R.U. che si riporta:
“Premessa
Con nota n. 6356 del 10 maggio 2011 dell’Ufficio tecnico del comune di San Giovanni Gemini, acquisita al protocollo generale dell’A.R.T.A. n. 31454 del 12 maggio 2011,
è pervenuta la documentazione relativa alla variante in
oggetto menzionata, adottata con delibera consiliare n. 4
del 15 febbraio 2011, per l’esame di competenza assessoriale, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 71/78.
Dall’esame della documentazione trasmessa risulta
che la medesima consta dei seguenti atti, pervenuti in triplice copia:
1) delibera consiliare n. 4 del 15 febbraio 2011 con annessa proposta di deliberazione n. 9 del 3 febbraio 2011;
2) stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
12 del 25 marzo 2011, parte II;
3) stralcio quotidiano “Giornale di Sicilia” del 19
marzo 2011,
4) manifesto murale del 21 febbraio 2011;
5) certificazione sindacale del 21 febbraio 2011 di
pubblicazione degli atti presso la segreteria comunale;
6) certificazione sindacale del 9 maggio 2011 di avve- Considerazioni
Per quanto sopra esposto, alla luce della documentanuto deposito degli atti presso la segreteria comunale, di regolare pubblicazione all’albo pretorio e zione esaminata e considerato che:
1) la procedura amministrativa adottata risulta regodi mancanza di reclami e/o opposizioni.
Si specifica che, in atto, il comune di San Giovanni
lare ai sensi di legge;
Gemini è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 942 del
2) avverso la variante in questione non risultano pre31 luglio 2003.
sentati reclami e/od opposizioni;
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3) ai sensi dell’art. 2, comma 1/bis, del decreto legislativo n. 32/98, la localizzazione degli impianti di
distribuzione di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone
e sottozone del P.R.G. non sottoposte a particolari
vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e
non comprese nelle zone territoriali omogenee “A”;
4) alla luce di quanto disposto con la decisione del
Consiglio di Stato n. 192/07 del 23 gennaio 2007, la
destinazione a zona agricola di una determinata
area del territorio comunale non osta all’installazione in essa di impianti di distribuzione di carburanti, rientrando quest’ultimi tra le opere catalogabili, in senso lato, come opere di urbanizzazione
secondaria ed infrastrutture complementari alla
circolare stradale;
5) la variante adottata di che trattasi si ritiene compatibile con l’assetto urbanistico-territoriale del
comune di San Giovanni Gemini;
lo scrivente servizio esprime il parere che la variante
alle norme tecniche di attuazione della Z.T.O. “E” del vigente P.R.G., adottata dal comune di San Giovanni Gemini con
delibera consiliare n. 4 del 15 febbraio 2011, come sopra
riportata in carattere grassetto, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di condividere il suddetto parere n. 11 dell’1
settembre 2011;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71, è approvata la variante al vigente P.R.G. del
comune di San Giovanni Gemini, relativa alla modifica
alle norme tecniche di attuazione della zona territoriale
omogenea “E”, adottata con delibera consiliare n. 4 del 15
febbraio 2011, in conformità al parere n. 11 dell’1 settembre 2011 espresso dal servizio n. 2/D.R.U.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti:
1) parere n. 11 dell’1 settembre 2011 del servizio
2/D.R.U.;
2) proposta di deliberazione n. 9 del 3 febbraio 2011;
3) delibera consiliare n. 4 del 15 febbraio 2011.
Art. 3

Il presente decreto viene pubblicato integralmente,
con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 14 settembre 2011.

GELARDI

(2011.38.2769)114

DECRETO 22 settembre 2011.
Modifica della perimetrazione e zonizzazione della riserva naturale integrale Grotta dei Puntali di Carini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive
modifiche e integrazioni, recanti norme per l’istituzione in
Sicilia di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 di approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali che comprende la R.N.I. Grotta dei Puntali;
Visto il decreto n. 795 del 9 novembre 2001 di istituzione della riserva naturale integrale Grotta dei Puntali
ricadente nel territorio del comune di Carini, provincia di
Palermo;
Visto l’allegato n. 1 al decreto n. 795 del 9 novembre
2001 recante i confini della riserva naturale;
Visto l’allegato n. 2 al decreto n. 795 del 9 novembre
2001 recante il regolamento e modalità d’uso vigenti nell’area protetta;
Vista la nota n. 192 del 13 ottobre 2006 con la quale
l’associazione GRE - Gruppi di ricerca ecologica - ente
gestore della riserva naturale, ha trasmesso la proposta di
revisione dei confini e riperimetrazione della RNI Grotta
dei Puntali;
Visto il rapporto istruttorio n. 856 del 17 novembre
2006 del servizio 6 - U.O. 6.6 - con il quale viene trasmessa, per il prescritto parere del C.R.P.P.N., la proposta di
modifica del perimetro della riserva elaborata dall’associazione GRE;
Visto il verbale della seduta del 17 aprile 2007 con il
quale il C.R.P.P.N. ha richiesto “un maggiore approfondimento istruttorio in relazione alle destinazioni d’uso e alle
situazioni giuridiche, allo stato attuale, dei terreni oggetto
della proposta di riperimetrazione della riserva naturale”;
Vista la nota n. 170 del 25 settembre 2008 con la quale
l’associazione GRE - Gruppi di ricerca ecologica - ente
gestore della riserva naturale, ha ritrasmesso la proposta
di revisione dei confini e riperimetrazione della RNI
Grotta dei Puntali, modificata e integrata secondo le indicazioni richieste dal superiore del C.R.P.P.N.;
Visto il verbale della seduta del 14 luglio 2009 con il
quale il C.R.P.P.N. “ritiene valida la proposta di riperimetrazione in esame”. Contestualmente “condivide il parere
della Commissione II e lo fa proprio” circa la proposta di
ampliamento della zona A della proiezione dell’estensione
della grotta che, nella proposta, risulta zona B;
Vista la nota prot. n. 87149 del 25 novembre 2009 con
la quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha trasmesso al comune di Carini la proposta di
riperimetrazione e revisione dei confini delle zone A e B
della R.N.I. Grotta dei Puntali per la pubblicità degli atti
mediante pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 della legge regionale n. 14/88 in
materia di pubblicità degli atti;
Vista la nota prot. n. 50159 del 15 gennaio 2010 con la
quale il comune di Carini - ufficio notifiche ed albo pretorio - “certifica che il predetto atto è rimasto affisso e pubblicato all’albo pretorio di questo comune dal 15 dicembre
2009 al 14 gennaio 2010”;
Considerato che la superiore nota del comune di
Carini non contiene nessun allegato e pertanto, entro i
trenta giorni dalla pubblicazione, non risulta pervenuta
alcuna osservazione;
Visto il rapporto istruttorio, prot. n. 896 del 9 giugno
2011, con il quale il servizio 4 - U.O. 4.1 - del dipartimento regionale dell’ambiente ha trasmesso al C.R.P.P.N., per
il prescritto parere, l’esito delle osservazioni pervenute
(nessuna) a seguito di pubblicazione all’albo pretorio del
comune di Carini della proposta di riperimetrazione e
revisione dei confini delle zone A e B della R.N.I. Grotta
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dei Puntali. Contestualmente propone che, a seguito di
difficoltà periodo sorte nella “dismisione di un capanno
antistante la riserva, in atto in zona B che diventa zona A
nella nuova perimetrazione, la cui presenza risulta antecedente alla istituzione della RNI Grotta dei Puntali”, l’area
su cui insiste il capanno rimanga zona B;
Visto il parere favorevole del C.R.P.P.N., espresso nella
seduta del 9 giugno 2011, alla proposta dell’Ufficio di cui
alla nota prot. n. 896 del 9 giugno 2011;
Ritenuto pertanto di approvare, sulla scorta di quanto
espresso dagli uffici del dipartimento regionale dell’ambiente, dal C.R.P.P.N. nelle sedute del 14 luglio 2009 e del
9 giugno 2011 e dalla certificazione del comune di Carini
di cui alla nota prot. n. 50159 del 15 gennaio 2010, la
nuova proposta di riperimetrazione, e revisione dei confini delle zone A e B della R.N.I. Grotta dei Puntali;
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1:25.000, è modificata come da cartografia catastale in
scala 1:2.000, allegato 1 del presente decreto e di cui costituisce parte integrante:
Art. 2

L’art. 2 del decreto n. 795 del 9 novembre 2001 di istituzione della R.N.I. Grotta dei Puntali è interamente sostituito dal seguente:
“Art. 2

I confini della riserva naturale sono ricompresi all’interno delle linee di delimitazione segnate sulla mappa
catastale in scala 1:2.000 del comune di Carini, fogli 19 e
20, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lett. A l’area destinata a riserva e con lett. B l’area destinata a preriserva”.
Decreta:
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana mentre la cartografia è
Art. 1
depositata presso il dipartimento regionale dell’ambiente
Per quanto in premessa, la perimetrazione e zonizza- per la consultazione.
zione della riserva naturale integrale Grotta dei Puntali,
ricadente nel territorio del comune di Carini, provincia di
Palermo, 22 settembre 2011.
Palermo, di cui all’allegato 1 del decreto n. 795 del 9
novembre 2001 contenente la cartografia in scala
ARNONE
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria dell’Associazione regionale allevatori della Sicilia, con sede in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 316/2000 presso la
Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica
statutaria dell’Associazione regionale allevatori della Sicilia, in breve
ARAS, con sede in Palermo, approvata con decreto del dirigente
generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura n. 2823 del 5 settembre 2011.

(2011.38.2834)099

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Avviso relativo all’approvazione della Pista di controllo
relativa alla linea d’intervento 5.1.2.1.02-5.1.2.2.02 del PO
FESR Sicilia 2007/2013.
Si dà avviso che, in esecuzione a quanto previsto dagli artt. n. 60
del reg. CE n. 1083/2006 e n. 15 del reg. CE n. 1828/2006, del
Programma operativo PO FESR 2007/2013 - con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n.
2454 del 31 maggio 2011 registrato alla Corte dei conti l’1 agosto
2011 reg. 4, foglio 370, è stata approvata la Pista di controllo, versione 1, relativa alla linea d’intervento 5.1.2.1.02-5.1.2.2.02, opere pubbliche a regia, di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive.

(2011.38.2775)130

2011, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per
l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per
il 2011 dalla RI.VA. Consulting con sede legale in Palermo, via
Villasevaglios n. 16 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti
in Cefalù (PA), piazzetta Bellipanni n. 131.

(2011.38.2827)035

Rinnovo della convenzione per l’organizzazione di
corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali programmati dall’E.C.I.P.A. Catania, con sede in
Catania.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 3883/8S del 15 settembre 2011, è stata rinnovata fino al 2 luglio 2012 la convenzione per
l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di
attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per
l’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dall’E.C.I.P.A.
Catania, con sede legale in Catania, piazza Martiri n. 8 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, piazza Martiri
n. 8.

(2011.38.2828)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

PO FESR 2007/2013, asse III, linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 sub museografico.

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
Si comunica che nel sito internet del dipartimento dei beni cultuliquidatori di società cooperative.
rali e dell’identità siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniCon decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 459 del 6
settembre 2011, il dott. Alvaro Placa, nato a Piazza Armerina il 24 settembre 1981 e ivi residente in via San Pietro, 48, è stato nominato
commissario liquidatore della società cooperativa La Cometa, con
sede in Assoro (EN), in sostituzione del rag. Giovanni Di Benedetto.

(2011.38.2781)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 460 del 6
settembre 2011, il dott. Carmelo Latino, nato a Palermo il 27 novembre 1968 e ivi residente in via Marchese Ugo, 74, è stato nominato
commissario liquidatore della società cooperativa Courriers con sede
in Palermo, in sostituzione del sig. Riccardo Griselli.

culturali, è stato pubblicato il decreto n. 1337 dell’1 agosto 2011, con
cui è stato approvato il programma di finanziamento delle operazioni
finalizzato a interventi di sostegno al recupero e all’adeguamento
strutturale e funzionale della eredità storico-culturale, quali biblioteche, musei, archivi, teatri e altre tipologie di beni di interesse culturale e architettonico, anche attraverso l’attivazione di partenariati pubblico-privati di cui all’obiettivo operativo 3.1.1. Linea di intervento a
titolarità regionale 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013 costituito dall’allegato A) sub museografico che contiene anche i progetti ammessi ma
non finanziabili per attuale insufficienza di risorse.
È stato altresì approvato l’elenco allegato B) sub museografico
degli interventi risultati non ammissibili, con le relative motivazioni.

(2011.40.2921)127

(2011.38.2782)041

Avviso relativo alla circolare 4 ottobre 2011, n. 20, relativa alle modalità di richiesta dei contributi per l’anno
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 463 del 13
2011 per iniziative di carattere culturale, artistico e sciensettembre 2011, la dott.ssa Benigno Giovanna Maria nata a Erice
(TP) il 24 aprile 1975 e residente a Marsala (TP) in via Stefano tifico.
Pellegrini, 632/bis, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Maggio 84, con sede in Trapani, in sostituzione
dell’avv. Girolamo Fischietti.

(2011.38.2825)041

Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per
l’esercizio di attività commerciali programmati dalla RI.VA.
Consulting, con sede legale in Palermo.
Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 3882/8 del 15 settembre

Si dà avviso che con circolare n. 20 del 4 ottobre 2011 sono state
fissate le modalità di richiesta dei contributi per l’anno 2011 per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di cui alle leggi
regionali 16 agosto 1975, n. 66 - art. 1, lett. c, e 5 marzo 1979, n. 16 capitolo 377703.
Il testo della circolare è consultabile nel sito web del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ww.regione.sicilia.it/beniculturali, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico e presso
il servizio Promozione e valorizzazione del medesimo dipartimento
in via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

(2011.40.2934)016
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.
Con decreto n. 487 del 13 settembre 2011 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata
revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:
Codice
Lottomatica

PA4012

Ragione sociale

Platania Danilo Maria

Ricevitoria
numero

Provincia

4017

CT

Comune

Misterbianco

Indirizzo

via Zinirco, snc c/o Auchan

(2011.38.2794)083

Con decreti nn. 488, 490 e 491 del 13 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è
stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana ai tabaccai di seguito specificati:
DDS n. 488

Codice
Lottomatica

PA4247

Ragione sociale

Saitta Salvina

Ricevitoria
numero

Provincia

4252

ME

Ricevitoria
numero

Provincia

1117

TP

Ricevitoria
numero

Provincia

2629

RG

Comune

Terme Vigliatore

Indirizzo

via Marchesana, 47

DDS n. 490

Codice
Lottomatica

PA1112

Ragione sociale

Vario Alberto

Comune

Valderice

Indirizzo

via Vespri, 235

DDS n. 491

Codice
Lottomatica

PA2624

Ragione sociale

Amato Vito

Comune

Chiaramonte Gulfi

Indirizzo

via Corallo, 17

(2011.38.2795)083

Con decreto n. 489 del 13 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche al sig. Sausa Gandolfo, nato a Polizzi Generosa (PA) il 4 aprile 1967 - quale
titolare dell’impresa denominata Studio Sausa Gandolfo codice M.C.T.C. PAA219, sita in via Catania n. 47 a Palermo - già concessa con la
convenzione stipulata in data 10 dicembre 2008, approvata con decreto n. 1 del 2 gennaio 2009.

(2011.38.2803)083

Con decreti nn. 492, 493 e 494 del 13 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è
stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana ai tabaccai di seguito specificati:
DDS n. 492

Codice
Lottomatica

PA3219

Ragione sociale

Lo Guasto Rosalia

Ricevitoria
numero

Provincia

3224

AG

Ricevitoria
numero

Provincia

2360

AG

Comune

San Giovanni Gemini

Indirizzo

via Omero, 23

DDS n. 493

Codice
Lottomatica

PA2355

Ragione sociale

Messina Vittorio

Comune

Agrigento

Indirizzo

via Atenea, 271
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DDS n. 494

Codice
Lottomatica

PA1092

Ragione sociale

Signorello Francesco

Ricevitoria
numero

Provincia

1097

TP

Comune

Indirizzo

Castelvetrano

p.zza P. Piemonte, 4/5

(2011.38.2796)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.
Con decreti nn. 496 e 497 del 15 settembre 2011 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
DDS n. 496

Codice
Lottomatica

Numero
ricevitoria

Numero
rivendita

PA1724

1729

171

PA2130

2135

38

Ragione sociale

Aloisi Felice
C.F. LSA FLC 74D23 F158W
Macauda Giuseppe
C.F. MCD GPP 79L11 F258M

Indirizzo

Comune

Prov.

via XXIV Maggio, 66

Messina

ME

c/da Busita, 155/A

Modica

RG

DDS n. 497

Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA2343
PA1270
PA1059
PA3912
PA0043

2348
1275
1064
3917
279

8
21
1
3
19

Nuovi titolari

Rosalia Gaetano
Vianza Rossella
Gaeta Daniela Rosa
Todaro Parisi Maria Concetta
Corfù Maria Antonietta

Comuni

via
via
via
via
via

V. Emanuele, 35 - Agira (EN)
Roma, 442 - Enna
R. Margherita, 9 - Lentini (SR)
Umberto, 109 - Giardini Naxos (ME)
Venezia, 167 - Gela (CL)

(2011.38.2804)083

Avviso per la selezione di una proposta finanziaria finalizzata a monetizzare i crediti legittimamente vantati dalle
società d’ambito territoriale (ATO) della Sicilia. Proroga termini.

Il termine di presentazione delle proposte finanziarie, di cui
all’avviso pubblico in epigrafe, è prorogato alle ore 12,00 del 20 ottobre 2011.
L’avviso è visionabile e scaricabile dal sito internet della Regione
siciliana al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBil
ancioTesoro.
Norme e Documenti.
Bandi di gara.

(2011.40.2947)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione delle piste di
controllo del P.O. FESR 2007/2013 - Dipartimento regionale
dell’energia.
Si comunica che, nella sezione “News” del sito www.euroinfosicilia.it e nella sezione “News del dipartimento regionale dell’energia”
sono state pubblicate con valore di notifica le piste di controllo del
PO FESR Sicilia 2007/2013 di seguito specificate:
– Pista di controllo - Linea di intervento 2.1.2.1. “Azioni di
sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi
finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei
settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanita-

ria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso
incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione (catg. n.
43)”, e la linea di intervento 2.1.2.2. “Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale, comprendenti
anche azioni dimostrative, per la riduzione delle emissioni climalteranti attraverso il perseguimento dell’autosufficienza
energetica, anche con riferimento al settore dell’industria e dei
trasporti tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e
mediante l’uso dell’idrogeno quale vettore energetico (catg.
nn. 6,43)” - Fondo Jessica - decreto di approvazione n. 139 del
2 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno
2011, reg. 1, foglio 26;
– Pista di controllo - Linea d’intervento 2.1.1.2. “Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di
enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree
produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le
azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 39, 40, 41, 42)” - Fondo
Jessica - decreto di approvazione n. 140 del 2 maggio 2011,
registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2011, reg. 1, foglio
n. 27;
– Pista di controllo - Linea di intervento 2.1.2.1. “Azioni di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e
alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori
dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione (catg. n. 43)” decreto di approvazione n. 144 del 3 maggio 2011, registrato
alla Corte dei conti il 27 giugno 2011, reg. 1, foglio n. 28;
– Pista di controllo - Linea di intervento 2.1.1.2. “Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di
enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree
produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le
azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 39, 40, 41, 42)” - decreto di
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approvazione n. 145 del 3 maggio 2011, registrato alla Corte
dei conti il 27 giugno 2011, reg. 1, foglio n. 29.
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presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

(2011.38.2776)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti inquadramento nel profilo
professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 699 del 13 maggio 2011, la sig.ra Accolla Giuseppina, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stata
inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 701 del 13 maggio 2011, il sig. Agricola Beniamino, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 711 del 13 maggio 2011, il sig. Blanco Graziano, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 717 del 13 maggio 2011, la sig.ra Racalleri Margherita,
in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è
stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del
dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 719 del 13 maggio 2011, il sig. Caruso Filippo, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 754 del 25 maggio 2011, la sig.ra Di Priolo Francesca, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stata
inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 755 del 25 maggio 2011, la sig.ra Di Priolo Lucia, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stata
inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 757 del 25 maggio 2011, il sig. Di Stefano Giorgio, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 758 del 25 maggio 2011, il sig. Disma Giuseppe, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 762 del 25 maggio 2011, la sig.ra Failla Anna, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stata
inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 765 del 25 maggio 2011, il sig. Federico Francesco, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 720 del 13 maggio 2011, il sig. Castilletti Salvatore, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 769 del 25 maggio 2011, il sig. Fileti Carmelo, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 721 del 13 maggio 2011, il sig. Cavallaro Francesco, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 785 del 27 maggio 2011, il sig. Lanteri Gaetano, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 722 del 13 maggio 2011, il sig. Ciacchella Domenico, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 787 del 27 maggio 2011, il sig. Lissandrello Sebastiano,
in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è
stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del
dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 723 del 13 maggio 2011, il sig. Ciranna Giuseppe, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 788 del 27 maggio 2011, il sig. Lombardo Antonio, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 726 del 13 maggio 2011, il sig. Curcio Nicola, in servizio

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 790 del 27 maggio 2011, il sig. Magnano Claudio, in ser-
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vizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 798 del 27 maggio 2011, il sig. Padula Antonio, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 804 del 27 maggio 2011, la sig.ra Pugliara Serafina, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stata
inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 805 del 27 maggio 2011, la sig.ra Quercio Lucia, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stata
inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 810 del 27 maggio 2011, il sig. Sabatelli Antonino, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 815 del 30 maggio 2011, il sig. Serra Salvatore, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 820 del 30 maggio 2011, la sig.ra Tarantello M. Carmela,
in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è
stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del
dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 822 del 30 maggio 2011, la sig.ra Testaferrata Maria, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stata
inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 827 del 30 maggio 2011, il sig. Trombatore Roberto, in
servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro n. 843 dell’1 giugno 2011, il sig. Corso Carmelo, in servizio
presso l’Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

(2011.38.2784)091
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1 direttore pro-tempore del servizio ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta o suo delegato;
2 direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di
Caltanissetta o suo delegato;
3 direttore pro-tempore della ragioneria dello Stato di
Caltanissetta;
4 Assessore regionale per la famiglia pro-tempore o suo delegato in rappresentanza della Regione siciliana;
in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
C.G.I.L.
– Giovanna Caruso nata a Caltanissetta il 15 agosto 1956 e ivi
residente in via Libertà, 210;
– Gaetano Salvatore Catania nato a Gela l’11 dicembre 1959 e ivi
residente in via Cairoli, 264;
C.I.S.L.
– Gangitano Giuseppe, nato a Caltanissetta il 25 settembre 1942
e ivi residente in via Malta, 61;
– Bartolotta Filippo, nato a Santa Caterina il 18 settembre 1963
e ivi residente in via Ragusa, 17;
U.I.L.
– Francesco Paolo Guida, nato a Trapani il 21 gennaio 1943 e
residente a Caltanissetta c.da Serra Pantano s.n.;
U.G.L.
– Mario Cusimano nato a Caltanissetta il 28 agosto 1955 e ivi
residente in via Napoleone Colajanni s.n.;
C.I.D.A.
– Silvio Santamaria nato a Licata il 4 gennaio 1937 residente a
Gela in via Fontanarossa, n. 59;
in rappresentanza dei datori di lavoro
CONFINDUSTRIA
– Mistretta Vincenzo nato a San Cataldo il 16 aprile 1955 e ivi
residente a San Cataldo viale dei Platani, 22;
CONFESERCENTI
– Giarratano Michele nato a San Cataldo il 16 giugno 1960 e ivi
residente in via Gabbara, 40;
in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
COLDIRETTI
– Iannello Vincenzo nato a Napoli il 5 maggio 1956 e domiciliato presso la Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta
via Rochester, 2;
CONFARTIGIANATO
– Sberna Beniamino Tarcisio nato a San Cataldo il 16 luglio
1954 e ivi residente in viale dei Platani, 92/A.

(2011.38.2813)015

Decreto n. 452 del 3 marzo 2010 - Partecipazione
mediante patrocinio dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ad iniziative meritevoli di sostegno in quanto miranti alla promozione del nuovo
sistema di welfare sorto in Sicilia in attuazione della legge n.
328/2000.

Facendo seguito all’avviso pubblicato nel sito istituzionale di
questo dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 36 del 26 agosto 2011, si informa che con decreto n. 1700 del 21
settembre 2011 debitamente vistato dalla ragioneria centrale
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, le risorse economiche disponibili a valere sul F.N.P.S., finalizzate alla concessione di patrocini a titolo oneroso, di cui al decreto n.
452 del 3 marzo 2010, sono state impinguate e pertanto sono riaperti i termini per la presentazione delle relative istanze. Si comunica
altresì la ripresa dell’attività istruttoria delle istanze già agli atti del
competente ufficio.

(2011.40.2938)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Costituzione del comitato provinciale dell’Istituto nazioImpegno di spesa per la realizzazione di un intervento
nale della previdenza sociale per la provincia di
proposto dalla Provincia regionale di Palermo a valere sulla
Caltanissetta.
linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007/2013.

Con decreto n. 10 del 4 agosto del 2011 del direttore del servizio
ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta del dipartimento regionale del lavoro, il comitato provinciale dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale per la Provincia di Caltanissetta è così costituito;
in rappresentanza della pubblica amministrazione:

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1788 del 13
luglio 2011, registrato in data 3 agosto 2011 alla ragioneria centrale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegna-
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ta la somma di € 980.396,68 dell’intervento relativo a strada provinciale n. 25 di Pollina: lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione e messa in sicurezza del tronco stradale, per la
Provincia regionale di Palermo a valere sulla linea d’intervento
1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
D47H08000370001.
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dell’Istituto dei ciechi opere riunite “I. Florio e A. Salamone”, di
Palermo in rappresentanza della Regione siciliana per la durata prevista per l’intero consiglio di amministrazione e sino alla scadenza
dello stesso.

(2011.38.2770)088

(2011.38.2778)133

Approvazione dell’avviso di rettifica ed integrazione dell’avviso pubblico n. 18 del 12 agosto 2011 “Operatore socioProvvedimenti concernenti approvazione ed ammissione sanitario”.
a finanziamento di progetti relativi a lavori di riqualificazioCon decreto n. 4019 del 30 settembre 2011 del dirigente generane della Villa Belvedere nel comune di Acireale, a valere
le del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione prosulla linea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR Sicilia fessionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato approvato
2007/2013.
l’avviso di rettifica e integrazione dell’avviso pubblico n. 18 del 12

Con decreto n. 2015 del 4 agosto 2011 del dirigente del servizio
politiche urbane e abitative del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Corte dei conti
in data 8 settembre 2011, reg. 1, fg. 54, è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da destinare a
luogo di aggregazione e sede del polo turistico integrato - Recupero
del caffè Eden quale luogo d’incontro nel comune di Acireale - dell’importo di € 370.000,00 a valere sulla linea di intervento 6.1.1.1 del
PO FESR Sicilia 2007/2013.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2011.38.2833)133

Con decreto n. 2051 del 10 agosto 2011 del dirigente del servizio
politiche urbane e abitative del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Corte dei conti
in data 8 settembre 2011, reg. 1, fg. 56, è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da destinare a
luogo di aggregazione e sede del polo turistico integrato Ristrutturazione dell’Arena Eden con adeguamento alle normative
sui locali di pubblico spettacolo nel comune di Acireale - dell’importo di € 854.413,73 a valere sulla linea di intervento 6.1.1.1 del PO
FESR Sicilia 2007/2013.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2011.38.2819)133

Con decreto n. 2052 del 10 agosto 2011 del dirigente del servizio
politiche urbane e abitative del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Corte dei conti
in data 8 settembre 2011, reg. 1, fg. 55, è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da destinare a
luogo di aggregazione e sede del polo turistico integrato - Restauro e
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in via
Ruggero Settimo nel comune di Acireale - dell’importo di €
1.570.000,00 a valere sulla linea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR
Sicilia 2007/2013.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2011.39.2839)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto dei ciechi opere riunite I. Florio e A.
Salamone di Palermo.
Con decreto n. 3713 del 2 settembre 2011 dell’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale, è stata nominata la
dott.ssa Calì Rosalia componente del consiglio di amministrazione

agosto 2011 “Operatore socio-sanitario”. Il testo del decreto, con l’allegato avviso, è consultabile nel sito del FSE all’indirizzo www.siciliafse.it.

(2011.40.2945)137

Comunicato relativo alla circolare 5 ottobre 2011, n. 28,
relativa a disposizioni riguardanti l’iter procedurale per gli
interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete
scolastica nella Regione siciliana per l’anno scolastico
2012/2013.

Si comunica che con circolare n. 28 del 5 ottobre 2011,
l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale ha
emanato le disposizioni riguardanti l’iter procedurale per gli interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica
nella Regione siciliana per l’anno scolastico 2012/2013.
La predetta circolare assessoriale è pubblicata nel sito del dipartimento istruzione e formazione della Regione siciliana.
Gli enti locali, gli uffici scolastici provinciali, le istituzioni scolastiche interessati agli interventi di razionalizzazione e dimensionamento in questione, per la predisposizione delle richieste dovranno
uniformarsi alle disposizioni in essa contenute.

(2011.41.2966)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Riparto del contributo annuale in favore dei consorzi di
ripopolamento ittico per l’esercizio finanziario 2011.

Con decreto n. 536/Pesca del 7 luglio 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca - lo stanziamento di euro 1.200.000,00 sul cap. 746401 “Contributi in favore di
consorzi di enti pubblici locali per il finanziamento di iniziative per
il riequilibrio del patrimonio ittico, mediante opere di ripopolamento, nonché per il loro funzionamento” del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2011 - è stato così ripartito, ai fini dell’erogazione del contributo annuale per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico, di cui al comma 6 dell’art. 172 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32:
Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Castellammare”
euro 150.000,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Catania”
euro 150.000,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Patti”
euro 150.000,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Agrigento 1”
euro 93.750,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Eolie”
euro 93.750,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Gela”
euro 93.750,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Siracusa”
euro 93.750,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Nebrodi”
euro 93.750,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Peloritani - Ionici”
euro 93.750,00
Consorzio di ripopolamento ittico “Taormina”
euro 93.750,00
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Consorzio di ripopolamento ittico “Villafranca - Pace del Mela”
euro 93.750,00
Con successivo provvedimento si provvederà al relativo impegno
di spesa.

(2011.38.2773)039
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sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta Palmeri Cava con sede legale nel
comune di San Pietro Clarenza (CT), via San Gaetano n. 2, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di frantumazione e vagliatura di inerti da svolgersi in c.da Nitto, via Martiri di
via Fani, nel comune di San Pietro Clarenza (CT).

PSR Sicilia 2007/2013, misura 111 “Interventi di forma- (2011.37.2767)119
zione professionale e azioni di informazione” - Azione 2
Informazione - Invito alla manifestazione di interesse per
Modifica del regolamento edilizio del comune di Gioiosa
partecipare alle study visit per scambio di buone prassi.
Marea.
Si comunica che nei siti istituzionali www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato è stato pubblicato l’invito alla manifestazione di interesse per partecipare alle
study visit per scambio di buone prassi.

(2011.41.2983)126

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’urbanistica n. 669 del 14 settembre 2011, è stata approvata, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978,
la modifica all’art. 32 “Forni, focolai, camini” del regolamento edilizio
vigente del comune di Gioiosa Marea (ME) adottata dal consiglio
comunale con delibera consiliare n. 39 del 28 settembre 2010.

(2011.38.2779)116

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Integrazione del coordinamento regionale delle reti per
le cure palliative e la terapia del dolore.

Con decreto n. 1729 del 16 settembre 2011 dell’Assessore per la
salute, il coordinamento regionale delle reti per le cure palliative e la
terapia del dolore è stato integrato nella sua composizione dalla d.ssa
Veruska Costanzo.

(2011.38.2821)102

Revoca dell’incarico conferito ad un componente del
coordinamento regionale delle reti per le cure palliative e la
terapia del dolore.

Con decreto n. 1730 del 16 settembre 2011 dell’Assessore per la
salute, è stato revocato l’incarico al dr. Sebastiano Mercadante, quale
componente del coordinamento regionale delle reti per le cure palliative e la terapia del dolore.

(2011.38.2822)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Modifica del regolamento edilizio del comune di Villalba.

Con decreto n. 671 del 14 settembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 7
del 2 settembre 2011, reso dall’U.O.3.3/DRU, è stata approvata la
modifica del Titolo II del vigente regolamento edilizio del comune di
Villalba (CL) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 38
del 24 settembre 2010.

(2011.38.2783)116

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Capri Leone.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 672 del 14 settembre 2011, è stata approvata, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978, la variante al piano regolatore generale del comune
di Capri Leone adottata dal consiglio comunale con delibera n. 30 del
20 giugno 2011 per la realizzazione di una elisuperficie.

(2011.38.2780)114

Nomina del commissario straordinario dell’ARPA
Approvazione della convenzione integrativa per l’attuaSicilia.
zione integrata e coordinata di azioni previste dalla linea di
intervento 2.3.1.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
In attuazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 2.3.1.3 finalizzata alla realizzazione in Sicilia degli interventi
volti a completare il sistema di monitoraggio ai fini della tutela,
conservazione e recupero del territorio e della fascia costiera, il
dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, con
decreto n. 279 del 29 aprile 2011, registrato alla Corte dei conti l’1
agosto 2011, reg. n. 1, fg. 68, ha approvato la convenzione integrativa siglata il 24 aprile 2011 per l’attuazione integrata e coordinata
di azioni previste dalla linea di intervento 2.3.1.3 PO FESR Sicilia
2007/2013.

(2011.38.2768)135

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 661 del 13 settembre 2011, con riferimento al
valore limite per la sostanza SOx, sostituita erroneamente con la
sostanza CO relativamente al punto di emissione EM5, sono modificati i limiti alle emissioni fissati con l’art. 3 del D.R.S. n. 530 del
14 luglio 2011.

(2011.38.2766)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 662 del 13 settembre 2011, è stata concessa, ai

187/Gab del 19 settembre 2011, nelle more del conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ARPA Sicilia, è stato nominato commissario straordinario dell’ARPA Sicilia, per un periodo non superiore a
mesi uno, l’ing. Salvatore Cocina, dirigente della Regione siciliana.

(2011.38.2793)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell’Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto n. 50/Gab del 14 settembre 2011, l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha nominato il collegio dei
revisori dei conti dell’Ente autonomo regionale Teatro di Messina
nella seguente composizione:
Componenti effettivi:
– dott. Ferrante Pietro, rappresentante dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;
– dott. Mangione Lucia, rappresentante dell’Assessorato regionale dell’economia;
– dott. Coniglio Leonardo, rappresentante dell’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
Componenti supplenti:
– dott. Panteoro Giuseppe Giovanni, rappresentante
dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;
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Iscrizione del centro studi Salvatore Cottone, con sede
principale in Trapani, all’albo regionale del turismo sociale.

– dott. Carlino Gabriella, rappresentante dell’Assessorato regionale dell’economia;
– dott. Orlando Gioacchino, rappresentante dell’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
Il collegio dura in carica quattro anni dalla data di notifica del
provvedimento.
Il presidente del collegio dei revisori è eletto dai revisori, effettivi e supplenti, nella prima seduta.
Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori
sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale.

Con decreto n. 1395/S3 Tur del 14 settembre 2011 del dirigente
generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale del turismo
sociale del centro studi Salvatore Cottone, avente sede principale c/o
Studio D’Angelo - piazzale Falcone e Borsellino n. 12 - 91100 Trapani
e sede periferica c/o A.I.C.S. - Comitato provinciale Palermo - via
Pecoraro n. 2 - 90100 Palermo.

(2011.38.2800)063

(2011.38.2777)111

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 luglio 2011.
Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2012 ai sensi della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14.
Nell’allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36, parte I, del 26 agosto 2011
all’art. 3, lettera B), dopo il punto 3 inserire un ulteriore punto che verrà denominato 4, e che di conseguenza sposterà la numerazione dei
successivi 2 punti, che così recita: “Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2011,
nella quale sia riportato l’elenco ed il numero delle associazioni coinvolte nelle attività per l’anno 2011 nonché l’elenco ed il numero dei
soggetti partecipanti alle attività, riferiti all’anno 2011”;
all’art. 3, lettera C), punto 3, lettera a) il termine “2011” è modificato con “2012”;
all’art. 3, lettera F), primo rigo, dopo la parola “nonché” inserire la parola “Ai Comitati Regionali”;
all’art. 3, lettera I) punto 3), il termine “2011” è modificato con “2012”.

(2011.39.2868)104
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Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

77,00
44,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

198,00
1,10
1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

22,00
1,65
1,10

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

192,50
104,50
3,85
1,10

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
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