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LEGGE 1 giugno 2012, n. 32.

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato
ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento
di investimenti coerenti con il comma 18 dell’articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifi-
che ed integrazioni, analiticamente descritti nell’ “Allegato
1”, per un ammontare complessivo pari a 557.400 migliaia
di euro per l’esercizio finanziario 2012, a 451.700 migliaia
di euro per l’esercizio finanziario 2013 ed a 210.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2014.

Art. 2.

Modifica di norma

1. All’articolo 4 bis della legge regionale 29 novembre
2005, n. 15, introdotto dal comma 48 dell’articolo 11 della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, le parole “comma 1
dell’art. 1” sono sostituite dalle parole “articolo 01”.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 giugno 2012.

LOMBARDO
Assessore regionale per l’economia ARMAO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Allegato 1
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(Segue) Allegato 1
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 1:

Il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2004).” così dispone:

«Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il fun-
zionamento di amministrazioni ed enti pubblici. – 18. Ai fini di cui

all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono inve-
stimenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manuten-
zione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia resi-
denziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recu-
pero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo plurien-
nale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei

limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutua-
tari dai rispettivi ordinamenti;

6 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell’8-6-2012 (n. 28)

Visto: LOMBARDO

(Segue) Allegato 1
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g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente
alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od orga-
nismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti con-
cessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di
reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di
soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti com-
mittenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rien-
tra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al
comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a
piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interes-
se regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizza-
zione del territorio.».

Nota all’art. 2, comma 1:

Il comma 48 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2012. Legge di stabilità regionale”, per effetto delle modifiche appor-
tate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«48. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005,
n. 15, è inserito il seguente: “Art. 4 bis - 1. Nel territorio della Regione
siciliana si applica quanto previsto dall’ articolo 01 del decreto legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con la legge 4
dicembre 1993, n. 494”.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 898
«Autorizzazione ricorso operazioni finanziarie».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Lombardo) su proposta dell’Assessore regionale per l’economia (Ar-
mao) il 27 aprile 2012.

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 27 aprile 2012.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 337 del 27 aprile

2012.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 337 del 27 aprile 2012. 
Relatore: Galvagno.
Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 347 del 27 aprile 2012.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 347 del 27 aprile 2012.

(2012.18.1270)083

LEGGE 1 giugno 2012, n. 33.

Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore
della forestazione. Finanziamento leggi di spesa.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Canoni di concessione dei beni immobili
appartenenti al  demanio forestale.

Biglietto di accesso per le aree naturali protette.

1. Le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai
canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al
demanio forestale e l’individuazione dei valori unitari da
porre a base del calcolo degli stessi, sono determinati con
riferimento all’effettiva redditività del bene oggetto della
concessione in relazione alla destinazione d’uso per la
quale la concessione è richiesta o è stata già rilasciata, da
aggiornarsi con cadenza biennale. L’Assessore regionale
per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad ema-
nare, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia,

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente legge, un decreto per la determinazione delle moda-
lità e l’ individuazione delle tariffe unitarie determinate ai
sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integra-
zioni. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni
a pascolo e dei prodotti di bosco sono stabilite annual-
mente con decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale Azienda regionale foreste demaniali di concerto
con il dirigente generale del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro ed il dirigente generale del Diparti-
mento regionale delle finanze e del credito dell’Assesso-
rato regionale dell’economia, sulla base dei criteri stabiliti
dal vigente ordinamento statale. 

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della pre-
sente legge, al fine di incrementare i servizi ai visitatori e
le attività di tutela delle aree protette regionali, fatta ecce-
zione per quelle ubicate nelle isole minori, è previsto il
pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali
protette e per le aree attrezzate da individuare con succes-
sivo decreto dell’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente, emanato di concerto con l’Assessore regionale
per l’economia, sentiti gli enti gestori delle aree naturali
protette ed i comuni nei quali sono ricomprese le aree
interessate.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali

1. L’autorizzazione di spesa relativa alla quota delle
assegnazioni, per l’anno 2012, di parte corrente, in favore
degli enti locali di cui al comma 1 dell’articolo 4 della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 da erogare nell’eser-
cizio finanziario 2012, è ridotta di 35.000 migliaia di euro
per i comuni e di 5.000 migliaia di euro per le province.

2. In favore degli enti locali è assegnata per l’anno
2012 un’ulteriore somma pari a 70.000 migliaia di euro
per i comuni ed a 10.000 migliaia di euro per le province
da destinare ad investimenti coerenti con il comma 18 del-
l’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

3. Per il finanziamento della maggiore spesa di cui al
comma 2, il Ragioniere generale della Regione è auto-
rizzato ad effettuare nell’anno 2012 ulteriori operazioni fi-
nanziarie per un importo complessivo di 80.000 migliaia
di euro.

4. I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finan-
ziarie previste dal comma 3 sono quantificati per l’anno
2012 in 5.377 migliaia di euro e a decorrere dall’anno 2013
in 10.754 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte: per l’anno
2012 quanto a 2.400 migliaia di euro a valere sull’UPB
4.2.1.4.1 e quanto a 2.977 migliaia di euro a valere sul-
l’UPB 4.2.3.9.1; per l’anno 2013 quanto a 4.529 migliaia di
euro a valere sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 6.225 migliaia
di euro mediante riduzione dell’UPB 4.2.1.4.1; per l’anno
2014 quanto a 4.150 migliaia di euro a valere sull’UPB
4.2.1.4.1 e quanto a 6.604 migliaia di euro a valere sul-
l’UPB 4.2.3.9.1. 

Art. 3.

Interventi nel settore della forestazione

1. Per l’attuazione di progetti, coerenti con il comma
18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla
costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed
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impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale
nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio
pubblico boschivo, compreso l’acquisto di impianti, mac-
chinari ed attrezzature tecnico scientifiche per la preven-
zione degli incendi, è autorizzata per l’esercizio finanzia-
rio 2012 la spesa complessiva di 60.000 migliaia di euro.
La spesa autorizzata dal presente comma è destinata
quanto a 30.000 migliaia di euro per l’espletamento delle
funzioni di competenza del Dipartimento regionale
Azienda regionale foreste demaniali e quanto a 30.000
migliaia di euro per l’espletamento delle funzioni di com-
petenza del Comando del Corpo forestale della Regione
siciliana.

2. Per il finanziamento della maggiore spesa di cui al
comma 1 il Ragioniere generale della Regione è autoriz-
zato ad effettuare nell’anno 2012 ulteriori operazioni
finanziarie per un importo complessivo di 60.000 migliaia
di euro.

3. I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finan-
ziarie previste dal comma 2 sono quantificati per l’anno
2012 in 4.033 migliaia di euro e a decorrere dall’anno 2013
in 8.066 migliaia di euro. 

4. Agli oneri di cui al comma 3 si fa fronte:
a) per l’anno 2012 quanto a 1.800 migliaia di euro a

valere sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 2.233 migliaia di euro
mediante riduzione dell’UPB 4.2.1.4.1;

b) per l’anno 2013 quanto a 3.397 migliaia di euro a
valere sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.669 migliaia di euro
mediante riduzione dell’UPB 4.2.1.4.1;

c) per l’anno 2014 quanto a 3.113 migliaia di euro a
valere sull’UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.953 migliaia di euro
mediante riduzione dell’UPB 4.2.1.4.1.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria del
patrimonio boschivo e per la prevenzione e gli interventi
di controllo degli incendi boschivi e per interventi di tipo
conservativo è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2012, la spesa complessiva di 33.770 migliaia di euro, di
cui 16.885 migliaia di euro per l’espletamento delle funzio-
ni di competenza del Dipartimento regionale Azienda
regionale foreste demaniali e 16.885 migliaia di euro per
l’espletamento delle funzioni di competenza del Comando
del Corpo forestale della Regione siciliana.

6. Agli oneri discendenti dal comma 5, quantificati
complessivamente in 33.770 migliaia di euro, si provvede,
per l’esercizio finanziario 2012 mediante corrispondente
utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 maggio
2012, n. 26, come disposta dal comma 1 dell’articolo 2
della presente legge.

Art. 4.

Finanziamento di leggi di spesa

1. La spesa complessiva di 33.363 migliaia di euro
autorizzata per l’esercizio finanziario 2012 dall’articolo
128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, è rideterminata per l’eser-
cizio finanziario 2012 in 32.748 migliaia di euro, compresi
gli impegni assunti nel corso della gestione provvisoria del
bilancio della Regione autorizzata dalla legge regionale 10
gennaio 2012, n. 5 e dalla legge regionale 11 aprile 2012,
n. 23, da destinare ai soggetti indicati nell’allegato 1 alla
presente legge, tenuto altresì conto dell’articolo 7 della
legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per gli importi nello
stesso specificati. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le
medesime finalità previste dall’articolo 128 della legge
regionale n. 11 del 2010 e con le modalità ivi previste, è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, la spesa com-
plessiva di 2.000 migliaia di euro a titolo di ulteriore con-
tributo a favore dei soggetti di seguito individuati e per
l’importo indicato a fianco degli stessi in migliaia di euro:

a) UPB 6.2.1.3.1, capitolo 183704 + 300
b) UPB 6.2.1.3.3, capitolo 183701 + 600
c) UPB 6.2.1.3.3, capitolo 183715 + 300
d) UPB 9.2.1.3.3, capitolo 373711 + 600
e) UPB 1.2.1.3.2, capitolo 105719 + 200.

3. All’onere di cui al comma 2, quantificato in com-
plessivi 2.000 migliaia di euro, si provvede mediante cor-
rispondente utilizzo della riduzione di spesa di cui al com-
ma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26, come disposta dal comma 1 dell’articolo 2 della pre-
sente legge.

Art. 5.

Disposizioni per l’Ente Acquedotti siciliani in liquidazione

1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento
della spesa relativa all’Ente acquedotti siciliani (EAS) in
liquidazione, coerentemente con lo stato di liquidazione e
con le residue attività di gestione attribuite all’ente, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il commissario liquidatore, nominato secondo
le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, al quale sono conferiti,
fino alla completa liquidazione dell’EAS, i poteri di diri-
gente generale a far data dalla pubblicazione della pre-
sente legge, provvede altresì ad adottare apposita delibera
di approvazione di modifica del regolamento interno del-
l’ente che preveda non più di due strutture intermedie a
far data dalla pubblicazione della presente legge.

2. Coerentemente con le misure di razionalizzazione
e contenimento di cui al comma 1, in favore dell’Ente
Acquedotti Siciliani in liquidazione, ai sensi dell’articolo 1
della legge regionale n. 9 del 2004, è autorizzata, per l’eser-
cizio finanziario 2012, la spesa entro i limiti di 11.650
migliaia di euro, a titolo di compartecipazione destinata,
esclusivamente, agli oneri sostenuti per la spesa del perso-
nale. 

3. All’Istituto regionale del vino e dell’olio è concesso
un contributo, per l’esercizio finanziario 2012, pari a 173
migliaia di euro per il concorso al pagamento degli emo-
lumenti al personale proveniente dall’EAS in liquidazione,
ai sensi del comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.

4. All’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività
produttive (IRSAP) è concesso un contributo, per l’eserci-
zio finanziario 2012, pari a 800 migliaia di euro per il con-
corso al pagamento degli emolumenti al personale prove-
niente dall’EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2
quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10.

5. Agli Enti regionali per il diritto allo studio univer-
sitario della Sicilia (ERSU) è concesso un contributo, per
l’esercizio finanziario 2012, pari a 2.000 migliaia di euro
per il concorso al pagamento degli emolumenti al perso-
nale proveniente dall’EAS in liquidazione, ai sensi del
comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10.
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6. Agli oneri discendenti dal presente articolo, quanti-
ficati complessivamente in 14.623 migliaia di euro, si
provvede, per l’esercizio finanziario 2012:

a) quanto a 6.000 migliaia di euro mediante ridu-
zione di pari importo dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704
(di cui 1.200 migliaia di euro da accantonamento 1001 e
4.800 migliaia di euro da accantonamento 1003) del bilan-
cio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo;

b) quanto a 6.000 migliaia di euro mediante ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio
finanziario 2012 dal comma 45 dell’articolo 11 della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26 (U.P.B 4.2.1.5.99, capitolo
215731);

c) quanto a 2.623 migliaia di euro mediante corri-
spondente utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regio-
nale 9 maggio 2012, n. 26, come disposta dal comma 1 del-
l’articolo 2 della presente legge. 

Art. 6.

Fondo per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio

1. Le disponibilità finanziarie, pari a complessivi euro
23.012.150,07, rinvenienti nelle sotto elencate Unità previ-
sionali di base del bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2012, confluiscono in un apposito
fondo non utilizzabile destinato alla salvaguardia degli
equilibri finanziari di bilancio:

a) UPB 4.2.1.5.3 per euro 18.523.068,00 
b) UPB 2.2.1.3.7 per euro 919.420,78 
c) UPB 9.2.1.3.5 per euro 2.169.911,29 
d) UPB 10.3.1.3.2 per euro 99.750,00 
e) UPB 5.2.2.6.6 per euro 800.000,00 
f) UPB 6.2.1.3.1 per euro 500.000,00.

Art. 7.

Variazioni allo stato di previsione dell’entrata 
e della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2012 sono intro-
dotte le variazioni di cui all’annessa Tabella ‘A’.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2012 sono intro-
dotte le variazioni di cui all’annessa Tabella ‘B’.

Art. 8.

Disposizioni in materia di contributi
ad enti teatrali e musicali

1. L’erogazione dei contributi agli enti di cui all’Am-
ministrazione Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, Rubrica Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo dell’allegata
tabella ‘B’ è soggetta alle modalità di cui all’articolo 128
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 giugno 2012.

LOMBARDO
Assessore regionale per l’economia ARMAO
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Allegato 1
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(Segue) Allegato 1
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(Segue) Allegato 1



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell’8-6-2012 (n. 28) 13

(Segue) Allegato 1



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

14 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell’8-6-2012 (n. 28)

(Segue) Allegato 1
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(Segue) Allegato 1
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Visto: LOMBARDO

(Segue) Allegato 1
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Visto: LOMBARDO
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(Segue)
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Visto: LOMBARDO

(Segue)
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 3:

L’articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante
“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura
finanziaria.” così dispone:

«Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del
demanio. – 1. Il canone superficiario di cui all’articolo 13 della legge
regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni
ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del per-
messo.

2. Il canone superficiario di cui all’articolo 33 della legge regio-
nale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni etta-
ro e frazione di ettaro della superficie compresa nell’area della con-
cessione.

3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31
dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell’Assessore regionale per
l’industria, in base all’indice di svalutazione della lira (indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

4. Il pagamento del canone superficiario deve essere effettuato
in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti
d’impresa di cui all’articolo 25, lettera g), della legge regionale 1 otto-
bre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le
seguenti modalità:

a) per la concessione di acque minerali:
1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo

anticipato fisso pari a lire 10 milioni;
2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000

di litri, lire 2,00 per ogni litro d’acqua;
3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni

litro d’acqua;
b) per la concessione di acque termali il canone risulta deter-

minato applicando l’aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle
aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali
devono corrispondere il saldo dell’anno precedente e un acconto per
l’anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessiva-
mente nell’anno precedente;

c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della
concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota
canone per il limite di produzione inferiore;

d) con decreto dell’Assessore regionale per l’industria viene
disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei
suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali
superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a
10.000.000 di litri, conseguite nell’anno, il relativo corrispettivo è ver-
sato dal concessionario sull’apposito capitolo di bilancio della
Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo;

e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale per l’industria, sono approvate le modalità di
attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I cano-
ni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le prece-
denti disposizioni con decorrenza dall’esercizio finanziario in corso.

6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i cano-
ni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i
proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinen-
ze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo
e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla conces-
sione o comunque dall’uso di beni patrimoniali e demaniali della
Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all’in-
dice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all’anno in cui sono
stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così riva-
lutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati,
per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e
altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti
con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti
Assessori da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in
quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi

provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di
amministrazione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.».

Nota all’art. 2, comma 1:

L’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:

«Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali. – 1. Nelle
more dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio
2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo destinato
alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l’anno 2012, in
691.000 migliaia di euro, di cui 110.000 migliaia di euro destinati a
spese di investimento; il fondo destinato alle province regionali, per
lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla
legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantifi-
cato, per l’anno 2012, in 45.000 migliaia di euro, di cui 10.000
migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo
del territorio. Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura
proporzionale alle somme assegnate nell’esercizio finanziario 2010.
Per l’esercizio finanziario 2012, una quota pari a 4.000 migliaia di
euro, a valere sui fondi assegnati alle province, è destinata alle mede-
sime per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali in favore dei
disabili, per garantire il diritto allo studio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun
comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscrit-
te nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione -
rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di ripar-
to effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell’Asses-
sore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni
annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità
posticipate. L’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in
bilancio dell’assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota
destinata a spese di investimento e dell’ammontare complessivo delle
riserve di legge di cui al comma 3, è effettuata tenendo conto delle
predette disposizioni in materia di erogazione.

3. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente
garantite la riserva di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge regio-
nale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la
riserva di cui al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, quantifi-
cata in 20.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma
8 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, nella misura di 15.000 migliaia di
euro in luogo della percentuale prevista.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garan-
tite, per l’anno 2012, le seguenti riserve che sono erogate in trimestra-
lità come indicato al predetto comma 2:

a) riserva di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo
76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro;

b) contributo al comune di Ragusa ai sensi dell’articolo 53
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.000
migliaia di euro;

c) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Arme-
rina per interventi strutturali connessi rispettivamente all’opera “Dea
di Morgantina” nella misura di 1.000 migliaia di euro e alla riapertu-
ra della “Villa Romana del Casale” di Piazza Armerina nella misura
di 3.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1-
bis dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 17.000 migliaia di euro per il rimborso ai
comuni ai sensi del comma 7, dell’articolo 13, della legge regionale 17
marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese
sostenute nell’anno scolastico 2010/2011 per il trasporto interurbano
degli alunni delle scuole medie superiori;

f) una quota pari a 100 migliaia di euro per la copertura degli
oneri di cui ai commi 7 ed 8 dell’articolo 6 della legge regionale 6 feb-
braio 2008, n. 1;

g) trasferimento al comune di Lipari per i progetti obiettivo di
cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11, nella misura di 800 migliaia di euro;

h) rimborso ai comuni ai sensi del comma 3 dell’articolo 9
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione
degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;
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i) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo
miglioramento servizi di Polizia municipale previsto dall’articolo 20
della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000
migliaia di euro.

5. Al comma 2 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “lo
sforzo tariffario e fiscale” sono aggiunte le seguenti: “comprovato
dall’effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà
impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dal-
l’attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti
dall’ordinamento”.

6. Al comma 2 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole
“capacità di riscossione” sono aggiunte le seguenti: “documentata ai
sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.”.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono
riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelli disciplinati
dalla presente legge.

8. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da asse-
gnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle
rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanzia-
mento di spese di investimento.

9. L’erogazione della quarta trimestralità per l’anno 2012 in
favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, deve tenere conto di meccanismi di premialità, sulla
base di criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, sentito l’Assessore regionale
per l’economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per
gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai
precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all’e-
vasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche
parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto
dall’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come inte-
grato dall’articolo 19, comma 16-bis, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all’art. 2, comma 2:

Il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2004).” così dispone:

«Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per
il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici. – 18. Ai fini di
cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manuten-
zione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia resi-
denziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recu-
pero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo plurien-
nale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei

limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutua-
tari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente
alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od orga-
nismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti con-
cessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di
reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di
soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti com-
mittenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rien-
tra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al
comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a
piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente inte-
resse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valoriz-
zazione del territorio.».

Nota all’art. 3, comma 1:

Per il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).” vedi nota all’arti-
colo 2, comma 2.

Nota all’art. 3, comma 6:

Per l’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recan-
te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’articolo 2, comma 1.

Note all’art. 4, commi 1 e 2:

— L’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”
così dispone:

«Trasferimenti annuali in favore di enti. – 1. La Regione concede
un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni,
associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito
enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aven-
ti rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, arti-
stica, sportiva, ambientale, di promozione dell’immagine della
Regione e dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con rifles-
si positivi sull’economia del territorio.

2. Gli enti inseriti nell’allegato “1” della presente legge avente le
caratteristiche e la cui attività rientrano tra quelle previste al comma
1, sono individuati quali beneficiari di un sostegno economico da
parte della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il
profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, con il presen-
te articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di setto-
re, sono determinati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contri-
buti e per la dimostrazione della relativa spesa.

4. A tal fine gli enti di cui all’allegato “1” della presente legge
nonché quelli eventualmente individuati dall’Amministrazione regio-
nale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell’erogazione di una prima quota pari
al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione
illustrativa dell’attività svolta nell’ultimo triennio, un piano analitico
del programma da realizzare nell’anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effet-
tuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedi-
mento di concessione con la conseguente restituzione delle somme
già erogate, nonché l’esclusione dal finanziamento per l’anno succes-
sivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l’erogazione
del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai
servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il
funzionamento dell’ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chia-
rezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel
consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in partico-
lare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presen-
tazione dei bilanci consuntivi per l’anno precedente, in coerenza con
l’attività programmata per l’anno di riferimento e relativamente
all’attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente docu-
mentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
2) dettagliata relazione dell’attività svolta alla data di appro-

vazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la con-
clusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quie-
tanzate ed in copia conforme all’originale ed eventuale materiale a
stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate
le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione:

— che la documentazione originale giustificativa della spesa
non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede del-
l’ente;

— che per le spese giustificative del contributo e per la parte da
questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o
contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realiz-
zazione dell’attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimen-
to. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione
alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta
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attività dell’ente, l’Assessorato erogatore si riserva di valutare se le
stesse siano del tutto giustificate.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell’amministrazione regionale
nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa
accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di
efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizza-
to per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previ-
sto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale,
secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente
già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate
dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale com-
prensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la conces-
sione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami
dell’amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi
ai rispettivi settori d’intervento cui i contributi sono diretti, da effet-
tuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non
si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 1 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L’articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è
abrogato.

13. La lettera h) dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abroga-
ta.».

— La legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, recante “Autorizza-
zione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di con-
tratti.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
13 gennaio 2012, n. 2, S.O. 

— La legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, recante “Proroga del-
l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e disposizioni contabili.
Autorizzazione all’utilizzazione del personale di cui alla legge regio-
nale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di discipli-
na dei contratti pubblici.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 13 aprile 2012, n. 15, S.O. 

— L’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, recan-
te “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finan-
ziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.” così
dispone:

«Modalità di attivazione e finalità capitoli di spesa. – 1. Gli stan-
ziamenti dei capitoli di bilancio dell’U.P.B. 4.2.1.5.9, capitolo 212531
e dell’U.P.B. 4.2.2.6.3, capitolo 612018, sono attivati previo parere
vincolante della Commissione legislativa “Bilancio” dell’Assemblea
regionale siciliana.

2. All’U.P.B 1.2.1.1.2 nella denominazione del capitolo 104534,
dopo le parole “spese per il funzionamento” sono inserite le parole “e
le attività istituzionali”.

3. All’U.P.B. 6.2.1.3.1, alla fine della denominazione del capitolo
183728 dopo le parole “alimentare onlus” aggiungere “di cui 100 al
Banco delle Opere di carità”.

4. All’U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capi-
tolo 473718 sono aggiunte le parole “e dell’ASD San Gregorio CT
Rugby per 120”.

5. All’U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capi-
tolo 473718 sono aggiunte le parole “e dell’ASD Palermo Rugby Club
2005 per 150”.».

Nota all’art. 4, comma 3:

Per l’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recan-
te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’articolo 2, comma 1.

Nota all’art. 5, commi 1 e 2:

L’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante
“Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.” così dispone:

«Liquidazione dell’Ente acquedotti siciliani. – 1. A seguito della
costituzione della società mista “Sicilacque S.p.A.”, in attuazione del-
l’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive
modifiche ed integrazioni, a decorrere dall’1 settembre 2004 l’Ente
acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.

1-bis. All’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è
attribuito il potere di vigilanza sull’Ente acquedotti siciliani posto in
liquidazione ai sensi del comma 1.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regio-
nale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regio-
nale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revi-
sori dell’Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.

3. Con l’entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla
Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004,
le partecipazioni dell’Ente acquedotti siciliani detenute in società per
azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati
dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su delega del
Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è auto-
rizzata, per l’esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di
euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2,
capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell’Ente acque-
dotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del
passaggio delle gestioni di reti idriche alla società “Sicilacque S.p.A.”
e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione
del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle proce-
dure di liquidazione dell’ente, è consentito, previa concertazione sin-
dacale, il comando di personale dello stesso ente presso l’Ammini-
strazione regionale, con oneri a carico dell’EAS, con priorità per le
esigenze connesse alle attività proprie dell’Assessorato regionale dei
lavori pubblici e della Presidenza della Regione.

5. Le società di cui al comma 2-quater dell’articolo 23, della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed inte-
grazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posi-
zione di comando, il personale dell’Ente acquedotti siciliani (EAS); in
tal caso l’Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l’integrazione
economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamen-
to goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria
applicato dalle medesime società.

5-bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono
comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della
Regione ed all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro il termine
di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre
l’annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della
Regione. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all’approvazio-
ne della Giunta regionale, previo parere della competente Commis-
sione legislativa e dell’Assemblea regionale siciliana e dell’Asses-
sorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest’ultimo provvede
ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assume-
re le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il
patrimonio indisponibile dell’ente è trasferito alla Regione con
modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di
avanzamento della liquidazione.».

Nota all’art. 5, commi 3, 4 e 5:

L’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante
“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura
finanziaria.” così dispone:

«Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazio-
ni regionali. – 1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale proce-
de alla trasformazione dell’Azienda autonoma delle Terme di Sciacca
e dell’Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azio-
ni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti cor-
porativi sono esercitati dall’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle pre-
dette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si
applicano le previsioni dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5, nell’ambito dei diritti corporativi previsti dal presente
comma. Per la definizione delle relative procedure, l’Assessore regio-
nale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad
avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza
pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipa-
zione azionaria dell’Amministrazione regionale. Nelle procedure di
cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca
S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che
garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti
dell’Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell’Azienda autonoma
Terme di Acireale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Regione, nell’ambito del riordino del settore
idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 36, procede all’avviamento delle procedure per la trasformazione
dell’Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche
mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle
attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui
all’articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garanten-
done la classificazione quale impresa pubblica di cui all’articolo 2 del
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decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della diret-
tiva 93/38/CEE del Consiglio.

2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell’EAS
anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione
e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovram-
bito.

2-ter. L’E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate
dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale
dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico,
economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integra-
to utilizzano prioritariamente personale dell’E.A.S., previa stipula di
contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sin-
dacali.

2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell’atti-
vità dell’E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell’articolo 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, o comandato, con oneri
a carico della Regione, negli enti di cui all’articolo 1 della legge regio-
nale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il
mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si appli-
cano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell’Ente ed
in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito
alle attività cessate.

2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applica-
no anche al personale dell’E.A.S. in quiescenza.

2-septies. Al personale in servizio alla data dell’entrata in vigore
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era
applicato il C.C.R.L., all’atto della liquidazione o cessazione finale e/o
parziale di attività dell’EAS si applicano le previsioni dell’articolo 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipa-
zione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche pre-
visioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposi-
zioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasforma-
zione dell’Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali,
secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende
sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avvia-
te le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo
della Regione predispone un programma di riordino delle proprie
partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di par-
tecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il
Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle
partecipazioni all’Assemblea regionale siciliana per l’acquisizione del
parere delle competenti Commissioni legislative permanenti.
Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della
richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il program-
ma diviene esecutivo;

d) per l’attuazione delle finalità del presente articolo, si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo
conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupa-
zionali nonché delle disposizioni dell’articolo 34 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e
garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di
cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di
impresa pubblica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del
Consiglio.».

Nota all’art. 5, comma 6, lett. b):

Il comma 45 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2012. Legge di stabilità regionale”, così dispone:

«Art. 11 - Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il
contenimento della spesa. – 45. Dall’attuazione del comma 44 non può
derivare un minore gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia
di euro per l’anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli
anni 2013 e 2014, cui si fa fronte con un apposito fondo, istituito
presso la rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro,
avente una dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l’anno
2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014.».

Nota all’art. 5, comma 6, lett. c):

Per l’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recan-
te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’articolo 2, comma 1.

Nota all’art. 8, comma 1:

Per l’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”
vedi nota all’articolo 4, commi 1 e 2.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 899
«Determinazione Fondi globali».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Lombardo) su proposta dell’Assessore per l’economia (Armao) il
27 aprile 2012.

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 27 aprile 2012.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 337 del 27 aprile

2012.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 337 del 27 aprile 2012. 
Relatore: Galvagno.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 348 del 9 maggio 2012 e

n. 350 del 22-23 maggio 2012.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 350 del 23 maggio

2012.

(2012.21.1629)017

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 34.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo
2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individua-
zione dei termini di conclusione dei procedimenti ammini-
strativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda
regionale foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2 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 regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione del-
l’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei
dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio
2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore fun-
zionalità dell’attività amministrativa”, quale risulta a
seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ulti-
mo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 2
della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale
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dispone che “con decreto del Presidente della Regione su
proposta dell’Assessore regionale competente, le ammini-
strazioni regionali individuano i termini, non superiori a
sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il proce-
dimento”; 

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo
2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispo-
ne che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della partico-
lare complessità del procedimento, siano indispensabili
termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la
conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati
con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale competente di concerto con
l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica. I termini previsti non possono comunque supe-
rare i centocinquanta giorni”; 

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti
amministrativi di competenza delle strutture del Diparti-
mento regionale Azienda regionale foreste demaniali; 

Visto l’allegato A) alla proposta di regolamento con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all’indi-
viduazione dei procedimenti amministrativi di competen-
za del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste
demaniali con relativi termini di conclusione superiori a
30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l’allegato B) alla proposta di regolamento con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all’indivi-
duazione dei procedimenti amministrativi di competenza
del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste
demaniali con relativi termini di conclusione superiori a
60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun proce-
dimento amministrativo inserito nell’allegato B) in merito
alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un ter-
mine di conclusione superiore a 60 giorni; 

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal
citato comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la con-
clusione dei procedimenti amministrativi possono essere
determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall’Assessore regionale per
le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione
ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini supe-
riori a 60 giorni di cui all’allegato B);

Visto il parere n. 2510/11 del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consulti-
va, reso nell’adunanza del 31 gennaio 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 del
23 febbraio 2012;

Su proposta dell’Assessore regionale per le risorse
agricole ed alimentari;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento regionale
Azienda regionale foreste demaniali, di seguito denomi-
nato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente
ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi
d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono
concludersi con un provvedimento espresso nel termine
stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate
che costituiscono parte integrante del presente regola-
mento e che contengono, altresì, l’indicazione della strut-
tura competente e della fonte normativa. In caso di man-
cata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo
stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte
legislativa o regolamentare conseguenziale o, in man-
canza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale
decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e
documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o uffi-
cio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio
del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine
iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o
istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito
di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla
data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto sta-
bilito nello stesso avviso o bando, possono validamente
pervenire all’amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle
forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determi-
nati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve
essere corredata della prevista documentazione dalla
quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti da legge o da regolamento per l’adozione del
provvedimento.

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irrego-
lare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all’istante entro trenta giorni, indicando le
cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi
il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento
della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedi-
menti si riferiscono alla data di adozione del provvedi-
mento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla
data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 

2. I tempi di cui al comma l costituiscono termini
massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento
dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta
salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del ter-
mine. 

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma dell’Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari, la struttura competente alla propo-
sta sottopone lo schema di provvedimento per la firma
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale. 

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma del Presidente della Regione, l’Asses-
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sorato regionale delle risorse agricole e alimentari fa per-
venire lo schema di provvedimento, corredato della docu-
mentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria gene-
rale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine
finale del procedimento, affinché la stessa, nell’ambito
della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema
al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della
scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge
o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla
stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento
della relativa proposta dell’Assessore regionale per le
risorse agricole e alimentari. Tale periodo è compreso nel-
l’ambito del termine complessivo del procedimento. 

6. Le strutture competenti per la relativa attività
istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo
utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo
conto di quanto previsto dai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Diparti-
mento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo rela-
tivo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedi-
mento non è computato ai fini del termine di conclusione
del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a
controllo il responsabile del procedimento indica l’organo
competente al controllo medesimo e i termini, ove previ-
sti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedi-
menti di modifica di provvedimenti già emanati si appli-
cano gli stessi termini finali indicati per il procedimento
principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell’inte-
ressato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso
di un determinato tempo dalla presentazione della
domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal rego-
lamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silen-
zio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il
Dipartimento deve adottare la propria determinazione.
Quando la legge stabilisca nuovi termini di silenzio-assen-
so o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle
allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione. I termini
ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno ini-
zio dal giorno successivo all’entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. 

Palermo, 27 marzo 2012.
LOMBARDO

Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari D’ANTRASSI

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 22 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 84.
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1 Area I AA.GG. D’ufficio 60

2 Servizio 4 Di parte 60

3 L.R. n. 16/96 e ss.mm.ii. Di parte 45

4 Concessione alloggi L.R. n. 16/96 e ss.mm.ii. Di parte 45

5 D’ufficio 50

6 Autorizzazioni interventi sui demani Servizio 1 Di parte 60

7 Di parte 60

8 D’ufficio 45Redazione e ap-
provazione de-
gli atti per i
procedimenti
di affidamento
e pubblicazio-
ne degli stessi
secondo legge

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
D.P.R. n. 207/2010

Area I AA.GG. -
Servizio 9

Redazione di bandi e disciplinari di
gara per l’affidamento di lavori pub-
blici e per l’acquisizione di beni e
servizi

Redazione di n. 9
piani

Servizi uffici pro-
vinciali azienda

Redazione dei Piani provinciali di
acquisizione terreni

Decreto dirigen-
ziale di rilascio
della autoriz-
zazione

Ordinativo di pa-
gamento

Norme di contabilità di StatoFunzionari dele-
gati

Emissione ordinativo di pagamento,
parte di procedimento per compito
che coinvolge tutti i settori liquidati;
importo > 10.000,00 euro (con esito
positivo dalla verifica di Equitalia
art. 48 bis)

Stipula contratto
per concessio-
ne

Servizi uffici pro-
vinciali azien-
da e Servizio 4

Autorizzazione
dirigenziale di
concessione

Servizi uffici pro-
vinciali azien-
da e Servizio 4

Concessione per pascolo e per la vendi-
ta di prodotti demaniali (frutti pen-
denti, legna, paletti etc.)

Stipula, sottoscri-
zione e registra-
zione contratto

Norme di contabilità di StatoConcessione - Acquisizione aree e ser-
vizi demaniali

Ordinativo di pa-
gamento

Capitolato allegato alla po-
lizza di assicurazione

Pagamento annualità polizza assicura-
zione automezzi

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimento normativo Iniziativa Atto Termine
responsabile conclusivo (giorni)

Visto: LOMBARDO
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1 Area I AA.GG. D’ufficio 90

2 Servizio 3 Di parte Nulla osta 90

3 Servizio 4 D’ufficio 150

4 Servizio 5 Di parte 150

5 Servizio 5 90

6 Servizio 5 D’ufficio 90

7 Servizio 6 Di parte 150

8 Servizio 6 90

9 Servizio 6 D’ufficio 90Decreto dirigente
generale di au-
torizzazione al
finanziamento

P.S.R. 2007-13 Disposizioni
attuative generali e atti pre-
disposti dall’Autorità di ge-
stione

Domande d’aiuto P.S.R. - Privati -
Emissione decreto di finanziamento

Decreto dirigen-
ziale pubblica-
zione graduato-
ria definitiva

D’ufficio
di parte

P.S.R. 2007-13 Disposizioni
attuative generali e atti pre-
disposti dall’Autorità di ge-
stione

Domande d’aiuto P.S.R. - Privati - Rie-
same delle istanze e predisposizione
graduatoria definitiva

Decreto dirigen-
ziale pubblica-
zione graduato-
ria provvisoria

P.S.R. 2007-13 Disposizioni
attuative generali e atti pre-
disposti dall’Autorità di ge-
stione

Domande d’aiuto P.S.R. - Privati - Valu-
tazione delle domande e pubblica-
zione graduatoria provvisoria

Decreto dirigente
generale di au-
torizzazione al
finanziamento

P.S.R. 2007-13 Disposizioni
attuative generali e atti pre-
disposti dall’Autorità di ge-
stione

Domande d’aiuto P.S.R. Fondi FAS -
titolarità regionale - Emissione de-
creto di finanziamento

Decreto dirigen-
ziale pubblica-
zione graduato-
ria definitiva

D’ufficio
di parte

P.S.R. 2007-13 Disposizioni
attuative generali e atti pre-
disposti dall’Autorità di ge-
stione

Domande d’aiuto P.S.R. Fondi FAS -
titolarità regionale - Riesame delle
istanze e predisposizione graduato-
ria definitiva

Decreto dirigen-
ziale pubblica-
zione graduato-
ria provvisoria

P.S.R. 2007-13 Disposizioni
attuative generali e atti pre-
disposti dall’Autorità di ge-
stione

Domande d’aiuto P.S.R. Fondi FAS -
titolarità regionale - Valutazione
delle domande e pubblicazione gra-
duatoria provvisoria

Decreto assesso-
riale

Redazione Piano regionale di acquisi-
zione terreni

L.R. n. 98/81;
L.R. n. 14/88 e ss.mm.ii.

Nulla osta per interventi all’interno delle
RR.NN. gestite dal Dipartimento

Ordinativo di pa-
gamento

Capitolato allegato alla
polizza di assicurazione

Pagamento annualità polizza respon-
sabilità civile tecnici e operai

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimento normativo Iniziativa Atto Termine
responsabile conclusivo (giorni)

Visto: LOMBARDO
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’Epigrafe:

L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa.”, così dispone:

«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere ini-
ziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di conclu-
derlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimen-
to è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta del-
l’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali indi-
viduano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve
essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1
provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel
comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono
individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regio-
nale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti
non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analoga-
mente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secon-
do i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta
giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pub-
blico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubbliciz-
zato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per
una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisi-
zione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati
o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della
stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento
entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritar-
do. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del man-
cato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce
nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento
sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del pro-
cedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del
comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle perfor-
mance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarci-
mento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosser-
vanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedi-
mento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione
siciliana” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”

è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,
n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 apri-
le 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008,
n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni
per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministra-
tiva.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni
per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizza-
zione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla cri-
minalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino
e la semplificazione della legislazione regionale.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’11 aprile 2011, n. 16.

(2012.22.1660)008

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 35.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo
2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individua-
zione dei termini di conclusione dei procedimenti ammini-
strativi di competenza del Comando del Corpo Forestale
della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2 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 del-
l’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione” e successive modifiche ed integra-
zioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Re-
golamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganiz-
zazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte
I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione del-
l’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei
dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio
2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore fun-
zionalità dell’attività amministrativa”, quale risulta a
seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo
dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 2
della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale
dispone che “con decreto del Presidente della Regione su
proposta dell’Assessore regionale competente, le ammini-
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strazioni regionali individuano i termini, non superiori a
sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il proce-
dimento”;

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo
2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispo-
ne che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della partico-
lare complessità del procedimento, siano indispensabili
termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la
conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati
con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale competente di concerto con l’Asses-
sore regionale per le autonomie locali e la funzione pub-
blica. I termini previsti non possono comunque superare i
centocinquanta giorni”;

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimen-
ti amministrativi di competenza delle strutture del
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana;

Visto l’allegato A) alla proposta di regolamento con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all’indi-
viduazione dei procedimenti amministrativi di compe-
tenza del Comando del Corpo forestale della Regione sici-
liana con relativi termini di conclusione superiori a 30
giorni e non maggiori di 60 giorni; 

Visto l’allegato B) alla proposta di regolamento con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all’indivi-
duazione dei procedimenti amministrativi di competenza
del Comando del Corpo Forestale della Regione con rela-
tivi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non
maggiori di 150 giorni; 

Vista la relazione con cui si esplicitano, per ciascun
procedimento amministrativo, le ragioni che rendono
necessaria la fissazione di un termine di conclusione supe-
riore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal
comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione
dei procedimenti amministrativi possono essere determi-
nati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall’Assessore regionale per
le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione
ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini supe-
riori a 60 giorni di cui all’allegato B);

Visto il parere n. 2378/11 del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consulti-
va, reso nell’adunanza del 13 dicembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del
23 febbraio 2012;

Su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento Comando
del Corpo Forestale della Regione siciliana, sia che conse-
guano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che
debbano essere promossi d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono
concludersi con un provvedimento espresso nel termine
stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a e b alle-
gate, che costituiscono parte integrante del presente rego-

lamento e che contengono, altresì, l’indicazione della
struttura competente e della fonte normativa. In caso di
mancata inclusione del procedimento nelle tabelle alle-
gate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra
fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel ter-
mine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale
decorre dalla data in cui il Dipartimento Comando del
Corpo Forestale della Regione siciliana abbia formale e
documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o uffi-
cio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento, da parte del Comando del Corpo
Forestale, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine
iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o
istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito
di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla
data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto sta-
bilito nello stesso avviso o bando, possono validamente
pervenire all’Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle
forme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, ove deter-
minati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e
deve essere corredata della prevista documentazione,
dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condi-
zioni richiesti da legge o da regolamento per l’adozione
del provvedimento.

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irrego-
lare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all’istante entro venti giorni, indicando le
cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi
il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda
regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedi-
menti si riferiscono alla data di adozione del provvedi-
mento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla
data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini
massimi e la loro scadenza non esonera il Comando del
Corpo Forestale della Regione siciliana dall’obbligo di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra
conseguenza dell’inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma dell’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente, la struttura competente alla proposta sotto-
pone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10
giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma del Presidente della Regione, l’Asses-
sorato regionale del territorio e dell’ambiente, competente
alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo
schema di provvedimento, corredato della documenta-
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zione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale
almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale
del procedimento, affinché la stessa, nell’ambito della pro-
pria attività di coordinamento, inoltri lo schema al
Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della
scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge
o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla
stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento
della relativa proposta dell’Assessore regionale per il terri-
torio e l’ambiente. Di tale periodo va tenuto conto nell’am-
bito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività
istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo
utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo
conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Comando del
Corpo Forestale della Regione siciliana abbia carattere
preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integra-
zione dell’efficacia del provvedimento non è computato ai
fini del termine di conclusione del procedimento. In calce
al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del
procedimento indica l’organo competente al controllo
medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve
essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedi-
menti di modifica di provvedimenti già emanati si appli-
cano gli stessi termini finali indicati per il procedimento
principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell’inte-
ressato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso
di un determinato tempo dalla presentazione della
domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal rego-
lamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silen-
zio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il
Dipartimento Comando del Corpo Forestale della Regione

siciliana deve adottare la propria determinazione. Quando
la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-
assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle
tabelle allegate si intendono integrati o modificati in con-
formità.

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Il presente provvedimento sostituisce il decreto del
Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale
n. 237 del 29 aprile 2010 con cui erano stati rideterminati
i tempi di conclusione dei procedimenti ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10. 

Art. 6.

Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si
applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno
successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. 

Palermo, 27 marzo 2012.

LOMBARDO
Assessore regionale per il territorio

e l’ambiente DI BETTA
Assessore regionale per le autonomie locali

e la funzione pubblica CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 22 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 82.
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1 Di parte Nulla osta, parere 60 60

2 C.C.R.L Di parte Decreto 30 60

3 C.C.R.L - 60

4 L.R. n. 11/1988 D’ufficio Schema di decreto - 60

5 Schema di decreto - 60

6 C.C.R.L Di parte Mandato 60 60

7 D.Lgs. n. 386/2003 Di parte Licenza - 60Servizio V -
Tutela

Licenza per la produzione, la con-
servazione, la commercializza-
zione e la distribuzione del
materiale di propagazione di
piante forestali

Servizio II -
Gestione Econo-
mica

Cessione del V° dello stipendio,
attribuzione assegno nucleo
familiare, detrazione d’impo-
sta, pignoramenti, ecc.

Di parte e
d’ufficio

Servizio I -
Gestione Giuridica

Rideterminazione trattamento
quiescenza

Servizio I -
Gestione Giuridica

Pagamento indennità di buonu-
scita

Decreto o sche-
ma di decreto
(per la f.p.)

Di parte e
d’ufficio

Servizio I -
Gestione Giuridica

Cessazione dal servizio personale
non dirigenziale e dirigenziale

Servizio I -
Gestione Giuridica

Ricostituzione del rapporto di
lavoro

Servizi da X a
XVIII - Ispetto-
rati Riparti-
mentali delle
Foreste 

Nulla osta e parere per vincolo
idrogeologico

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

Termine Nuovo
N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento precedente termine

responsabile finale (giorni) (giorni)

Visto: LOMBARDO
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Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

1 L.R. n. 21/2003 D’ufficio Schema decreto - 90

2 C.C.R.L - 90

3 L.R. n. 2/1962 D’ufficio Schema di decreto - 90

4 C.C.R.L Decreto - 90

5 Equo indennizzo D.P.R. n. 686/1957 Di parte Decreto - 150

6 Riconoscimento causa di servizio D.P.R. n. 686/1957 Di parte Decreto 200 150

7 L. n. 284/1977 Di parte - 150

8 Liquidazione emolumenti C.C.R.L D’ufficio Decreto e mandato 120 120

9 D.Lgs. n. 275/2001 150 150

10 D’ufficio 180 150Decreto assesso-
riale

D.Lgs. n. 163/2006,
L.R. n. 16/1996 e ss.
mm.ii.

Servizio VI -
Riserve naturali

Schema di programma triennale
relativo alle opere pubbliche pro-
grammate, progettate e realiz-
zate dal Comando (manuten-
zione edifici, sistemazioni idrau-
lico-forestali, rimboschimenti)

Ordinanza di
archiviazione,
ingiunzione di
pagamento o
confisca

Di parte e
d’ufficio

Servizio VIII -
CITES

Adempimenti conseguenti al con-
tenzioso CITES (Convenzione
sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali
in via di estinzione)

Servizio II -
Gestione Econo-
mica

Schema di decre-
to di ricongiun-
zione (per la
F.P.) o decreto

Servizio I -
Gestione Giuridica

Riscatti e ricongiunzioni dei ser-
vizi ai fini della buonuscita e
quiescenza: applicazione legge
n. 284/77

Servizio I -
Gestione Giuridica

Servizio I -
Gestione Giuridica

Di parte e
d’ufficio

Servizio I -
Gestione Giuridica

Aspettative del personale non
dirigenziale e dirigenziale

Servizio I -
Gestione Giuridica

Elaborazione schema decreto di
pensione, determinazione base
pensionabile, trasmissioni con
allegati al Fondo pensioni

Provvedimento
attributivo

Di parte e
d’ufficio

Servizio I -
Gestione Giuridica

Rideterminazione trattamento
giuridico-economico su acco-
glimento ricorsi o su istanza di
parte

Servizio I -
Gestione Giuridica

Conferimento trattamento di
quiescenza

Termine Nuovo
N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento precedente termine

responsabile finale (giorni) (giorni)

Visto: LOMBARDO



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

34 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell’8-6-2012 (n. 28)

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’Epigrafe:

L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa.”, così dispone:

«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere ini-
ziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di conclu-
derlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedi-
mento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta del-
l’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali indi-
viduano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve
essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1
provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel
comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono
individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regiona-
le per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti
non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analoga-
mente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secon-
do i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta
giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pub-
blico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubbliciz-
zato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per
una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizio-
ne di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o
qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della
stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento
entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritar-
do. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del man-
cato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce
nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento
sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del pro-
cedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del
comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle perfor-
mance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarci-
mento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosser-
vanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedi-
mento.». 

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione
siciliana” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,
n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 apri-
le 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante ”Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008,
n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni
per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministra-
tiva.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni
per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizza-
zione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla cri-
minalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino
e la semplificazione della legislazione regionale.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’11 aprile 2011, n. 16. 

Nota all’art. 5 , comma 1:

Il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60,
abrogato dal comma che si annota, recava “Regolamento concer-
nente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione
regionale dei beni culturali ed ambientali e dell’educazione perma-
nente dell’Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della
pubblica istruzione.”.

(2012.22.1661)008

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 36.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo
2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individua-
zione dei termini di conclusione dei procedimenti ammini-
strativi di competenza del Dipartimento regionale del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2 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 del-
l’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”, e successive modifiche e integra-
zioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione del-
l’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei
dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gaz-
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zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio
2010, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore fun-
zionalità dell’attività amministrativa”, quale risulta a
seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ulti-
mo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 2
della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale
dispone che “con decreto del Presidente della Regione su
proposta dell’Assessore regionale competente, le ammini-
strazioni regionali individuano i termini, non superiori a
sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il proce-
dimento”; 

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo
2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispo-
ne che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della partico-
lare complessità del procedimento, siano indispensabili
termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la
conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati
con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale competente di concerto con l’Asses-
sore regionale per le autonomie locali e la funzione pub-
blica. I termini previsti non possono comunque superare i
centocinquanta giorni”; 

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti
amministrativi di competenza delle strutture del Diparti-
mento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo;

Visto l’allegato A) alla proposta di regolamento, con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all’indi-
viduazione dei procedimenti amministrativi di compe-
tenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo con relativi termini di conclusione supe-
riori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 

Visto l’allegato B) alla proposta di regolamento, con il
quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all’indivi-
duazione dei procedimenti amministrativi di competenza
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo con relativi termini di conclusione superiori a
60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun proce-
dimento amministrativo in merito alle ragioni che rendo-
no necessaria la fissazione di un termine di conclusione
superiore a 60 giorni; 

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal
citato comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la con-
clusione dei procedimenti amministrativi possono essere
determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall’Assessore regionale per
le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione
ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini supe-
riori a 60 giorni di cui all’allegato B);

Visto il parere n. 2570/11 del Consiglio di giustizia am-
ministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva,
reso nell’adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del
23 febbraio 2012;

Su proposta dell’Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, di seguito deno-
minato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoria-
mente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere pro-
mossi d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono
concludersi con un provvedimento espresso nel termine
stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate,
che costituiscono parte integrante del presente regola-
mento e che contengono, altresì, l’indicazione dell’organo
o dell’ufficio competente e della fonte normativa. In caso
di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle alle-
gate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra
fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in
mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale
decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e
documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o uffi-
cio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio
del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale

per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine
iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o
istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito
di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla
data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto sta-
bilito nello stesso avviso o bando, possono validamente
pervenire all’amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle
forme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, ove deter-
minati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e
deve essere corredata della prevista documentazione,
dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condi-
zioni richiesti da legge o da regolamento per l’adozione
del provvedimento.

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irrego-
lare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all’istante entro trenta giorni, indicando le
cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi
il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento
della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.
Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedi-
menti si riferiscono alla data di adozione del provvedi-
mento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla
data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini
massimi e la loro scadenza non esonera il competente uffi-
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cio del Dipartimento dall’obbligo di provvedere con ogni
sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inos-
servanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma dell’Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo, la struttura competente alla pro-
posta sottopone lo schema di provvedimento per la firma
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedi-
mento sia a firma del Presidente della Regione, l’Assessore
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo fa perve-
nire lo schema di provvedimento, corredato della docu-
mentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria gene-
rale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine
finale del procedimento, affinché la stessa, nell’ambito
della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema
al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della
scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge
o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla
stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento
della relativa proposta dell’Assessore regionale per il turi-
smo, lo sport e lo spettacolo. Tale periodo è compreso nel-
l’ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività
istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo
utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo
conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’Assessorato
abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo
alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento
non è computato ai fini del termine di conclusione del
procedimento. In calce al provvedimento soggetto a con-
trollo il responsabile del procedimento indica l’organo
competente al controllo medesimo e i termini, ove previ-
sti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedi-
menti di modifica di provvedimenti già emanati si appli-

cano gli stessi termini finali indicati per il procedimento
principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell’inte-
ressato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso
di un determinato tempo dalla presentazione della
domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal rego-
lamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silen-
zio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il
Dipartimento deve adottare la propria determinazione.
Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di
silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti
nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in
conformità. 

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione. I termini
ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno ini-
zio dal giorno successivo all’entrata in vigore. Il presente
decreto, solo a carattere informativo, verrà, altresì, pubbli-
cato nel sito istituzionale dell’Assessorato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. 

Palermo, 27 marzo 2012.

LOMBARDO
Assessore regionale per il turismo,

lo sport e lo spettacolo TRANCHIDA

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 22 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 83.
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1 D’ufficio 60

2 Acquisto libri e riviste D’ufficio 60

3 D’ufficio 60

4 L.R. n. 47/1977 Di parte 50

5 L.R. n. 12/2011 D’ufficio 60

6 Di parte 60

7 Iscrizione all’albo delle guide subacquee L.R. n. 8/2004 Di parte 60

8 L.R. n. 8/2004 Di parte 60

9 L.R. n. 33/1996,  art. 38 Di parte 45

10 L.R. n. 33/1996,  art. 38 Di parte 45Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo
annuo per l’organizzazione, la promo-
zione e la gestione delle “Orestiadi di
Gibellina”, nonché per lo svolgimento
di tutte le attività previste dallo statuto
della fondazione “Istituto di alta cultura
Orestiadi”

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo
annuo per l’organizzazione, la promo-
zione e la gestione delle manifestazioni
“Taormina arte””, nonché per la prose-
cuzione delle attività del comitato
Taormina arte

Decreto Dirigente
di Servizio

Servizio 9 - Pro-
fessioni turistiche
e agenzie di viag-
gio 

Iscrizione elenco centri di immersione
e di addestramento subacqueo

Decreto Dirigente
di Servizio

Servizio 9 - Pro-
fessioni turistiche
e agenzie di viag-
gio 

Decreto Dirigente
di Servizio

R.D.L. n. 2523/36;
L. n. 2650/37;
D.P.R. n. 630/55;
Circolare commissario per
il turismo n. 8680/55;
L.R. n. 27/96

Servizio 9 - Pro-
fessioni turistiche
e agenzie di viag-
gio 

Apertura nuova succursale agenzia di
viaggio – Nulla osta

Mandato Dirigen-
te di Servizio

Servizio 5 - Opere
pubbliche di valo-
rizzazione turisti-
ca

Finanziamenti con fondi comunitari
statali o regionali: ribassi d’asta/presa
d’atto P.V.

Decreto Dirigente
di Servizio

Servizio 5 -
Opere pubbliche
di valorizzazione
turistica

Finanziamenti con fondi comunitari,
statali o regionali: emissione titoli di
spesa

Decreto assesso-
riale

L.R. n. 10/2005, art. 8;
D.A. 19/07/2011 (G.U.R.S.
n. 37/2011, parte I)

Servizio 3 - Serv-
izi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

Riconoscimento iscrizioni all’albo re-
gionale delle associazioni pro loco (esa-
me delle istanze avanzate presso i
Servizi turistici regionali competenti
per territorio, esame dei pareri resi
dalle Province Regionali, predisposizio-
ne dello schema di D.A. e trasmissione
per il tramite del D.G. all’Ufficio di
diretta collaborazione dell’Assessore) 

Decreto Dirigente
di Area

L. n. 355/81;
D.P.R. n. 485/81;
L.R. n. 7/71

A1.03 - Unità Ope-
rativa 3 - Servizi
Generali

Decreto Dirigente
di Area

L.R. n. 28/62;
L.R. n. 7/71;
L.R. n. 2/78

A1.03 - Unità Ope-
rativa 3 - Servizi
Generali

Manutenzione, riparazione ed adatta-
mento locali

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Area 1 - Affari generali

Servizio 3 - Servizi turistici regionali, distretti turistici

Servizio 5 - Opere pubbliche di valorizzazione turistica

Servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio

Servizio 10 - Teatri e attività musicali. Albo degli imprenditori dello spettacolo
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11 L.R. n. 25/2007, art. 7 Di parte 60

12 L.R. n. 25/2007, art. 12 Di parte 45

13 L.R. n. 19/1986 Di parte 45

14 L.R. n. 3/1996, art. 1 Di parte 45

15 L.R. n. 21/2001, art. 84 Di parte 45

16 L.R. n. 21/1994, artt. 1 e 2 Di parte 45

17 L.R. n. 25/2007, art. 17 Di parte 45

18 L.R. n. 33/1996 Di parte 45

19 L.R. n. 2/2002 Di parte 45

20 L.R. n. 5/2006 Di parte 45Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo
alla Fondazione The Brass group per la
gestione ordinaria.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributi da
corrispondere alla Fondazione Teatro
Massimo di Palermo.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo
annuo alla Fondazione Orchestra
Sinfonica Siciliana.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo delle spese per l’i-
stituzione dell’Accademia di arte del
dramma antico.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo
annuo a favore dell’Istituto Nazionale
del Dramma Antico per le spese di fun-
zionamento e per lo svolgimento delle
attività’ istituzionali.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo per
la salvaguardia, la valorizzazione e la
ristrutturazione del teatro comunale di
Adrano.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo per
assicurare l’attività del Teatro Piran-
dello di Agrigento.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del rateo del contributo
annuo a favore dell’ente autonomo
regionale Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania.

Stipula conven-
zione con Diri-
gente Generale

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Stipula di convenzioni con gli organismi
professionali del teatro siciliano per il
sostegno delle attività amatoriali gestite
da organismi siciliani e per quelle gesti-
te dalle scuole e dalle università, nonché
per le attività teatrali gestite da associa-
zioni che svolgono esclusivamente atti-
vità teatrale senza fine di lucro.

Stipula conven-
zione con Diri-
gente Generale

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Stipula di convenzioni con organismi
di distribuzione di spettacoli che colle-
ghino la loro attività con i circuiti
nazionali principali, tra i quali l’Ente
Teatro Italiano (ETI) e l’Istituto Nazio-
nale del Dramma Antico (INDA).

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Visto: LOMBARDO
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1 Spese per acquisto di beni di consumo D.P.R. n. 485/81 D’ufficio 120

2 Spese per servizi ausiliari D.P.R. n. 485/81 D’ufficio 120

3 Spese per noleggio e leasing D.P.R. n. 485/81 D’ufficio 120

4 Spese per macchine ed attrezzature D.P.R. n. 485/81 D’ufficio 120

5 Di parte 90

6 Di parte 150

7 Di parte 75

8 Di parte 150

9 Di parte 150Decreto Dirigente
generale

Decisione Commissione Eu-
ropea C (2007) 4249 del
7/09/2007;
L.R. n. 12/2011 

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

P.O. FESR 2007/2013. Attività di com-
petenza connesse alla linea d’intervento
3.3.3.1. “Interventi volti alla creazione
nelle località a vocazione turistica di
articolati punti d’informazione ed acco-
glienza con servizi telematici anche per
le attività di ticketing on line, coerenti a
standard qualitativi e quantitativi omo-
genei ed adeguati” – Verifica dei requi-
siti di ammissibilità e valutazione delle
proposte

Decreto Dirigente
generale

Decisione Commissione Eu-
ropea C (2007) 4249 del
7/09/2007;
L.R. n. 12/2011 

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

P.O. FESR 2007/2013 – attività connes-
se alla Linea di intervento 3.3.3.4 “Azio-
ni di rafforzamento delle attività di pia-
nificazione e gestione integrata delle
risorse turistiche mediante cofinanzia-
mento dei progetti di sviluppo turistico
proposti dai sistemi turistici locali” -
Verifica e valutazione della proposta
esecutiva e predisposizione decreto di
finanziamento

Decreto Dirigente
generale

Decisione Commissione Eu-
ropea C (2007) 4249 del
7/09/2007;
L.R. n. 12/2011 

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

P.O. FESR 2007/2013 – attività connes-
se alla Linea di intervento 3.3.3.4 “Azio-
ni di rafforzamento delle attività di pia-
nificazione e gestione integrata delle
risorse turistiche mediante cofinanzia-
mento dei progetti di sviluppo turistico
proposti dai sistemi turistici locali” -
Valutazione delle eventuali opposizioni,
osservazioni ed integrazioni

Decreto Dirigente
generale

Decisione Commissione
Europea   C (2007) 4249 del
7/09/2007;
L.R. n. 12/2011 

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

P.O. FESR 2007/2013 – attività connes-
se alla Linea di intervento 3.3.3.4
“Azioni di rafforzamento delle attività
di pianificazione e gestione integrata
delle risorse turistiche mediante cofi-
nanziamento dei progetti di sviluppo
turistico proposti dai sistemi turistici
locali” - Verifica dei requisiti di ammis-
sibilità e valutazione delle proposte 

Decreto assesso-
riale

L.R. n. 78/81;
D.A. 12/12/1997 (G.U.R.S.
n. 11/98, parte I)

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

Riconoscimento iscrizioni all’Albo re-
gionale del turismo sociale 

Decreto Dirigente
di Area

A1.03 - Unità Ope-
rativa 3 - Servizi
Generali

Decreto Dirigente
di Area

A1.03 - Unità Ope-
rativa 3 - Servizi
Generali

Decreto Dirigente
di Area

A1.03 - Unità Ope-
rativa 3 - Servizi
Generali

Decreto Dirigente
di Area

A1.03 - Unità Ope-
rativa 3 - Servizi
Generali

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Area 1 - Affari generali

Servizio 3 - Servizi turistici regionali, distretti turistici
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10 Di parte 90

11 Di parte 150

12 L.R. n. 10/2005 D’ufficio 150

13 L.R. n. 32/2000, art. 75 150

14 L.R. n. 32/2000, art. 75 150

15 L.R. n. 10/2005 Di parte 150

16 Di parte 150

17 L.R. n. 12/2011 Di parte 90

18 150

19 150Decreto Dirigente
di Servizio

Di parte,
a v a l l a t o
dall’Asses-
sore

L.R. n. 32/2000 e Circolare
applicativa  n. 4/2007

Servizio 6 - Mani-
festazioni ed even-
ti

Istruttoria procedimentale interventi
finanziari a favore di importanti mani-
festazioni nel territorio regionale per le
quali si determina l’intervento su base
percentuale rispetto al preventivo e che
la Regione promuove direttamente

Decreto Dirigente
di Servizio

Di parte,
a v a l l a t o
dall’Asses-
sore

L.R. n. 32/2000 e Circolare
applicativa  n. 4/2007

Servizio 6 - Mani-
festazioni ed even-
ti

Istruttoria procedimentale interventi
finanziari a favore di eventi diffusi nel
territorio quali patrocini onerosi (cap.
472514)

Decreto Dirigente
generale

Servizio 5 - Opere
pubbliche di valo-
rizzazione turi-
stica

Finanziamenti con fondi comunitari
rivolti agli Enti Locali per la riqualifi-
cazione dei centri urbani: Decreto di
finanziamento del singolo progetto

Decreto Dirigente
generale

Decisione Commissione Eu-
ropea C (2007) 4249 del
7/09/2007;
L.R. n. 12/2011 

Servizio 5 - Opere
pubbliche di valo-
rizzazione turi-
stica

Finanziamenti con fondi comunitari
rivolti agli Enti Locali per la riqualifi-
cazione dei centri urbani: Decreto di
approvazione graduatoria

Decreto Dirigente
generale

Servizio 4 - Clas-
sificazione alber-
ghiera e tutela del
prodotto   turistico

Decreto di impegno dei singoli proget-
ti per finanziamenti relativi al Marchio
d’Area di cui al P.O. FESR 2007/2013
Linea di intervento 3.3.1.3

Decreto Dirigente
generale

D’ufficio, a
seguito di
relazione
finale del-
la Banca
C o n c e s -
sionaria

Servizio 4 - Clas-
sificazione alber-
ghiera e tutela del
prodotto   turistico

Emissione dei decreti di concessione
definitiva per progetti (ex POR
2000/2006 Misura 4.19) imputati alle
risorse liberate

Decreto Dirigente
generale

D’ufficio, a
seguito di
relazione
finale del-
la Banca
C o n c e s -
sionaria

Servizio 4 - Clas-
sificazione alber-
ghiera e tutela del
prodotto   turistico

Emissione dei decreti di concessione
definitiva  dei contributi alle strutture
ricettive (POR 2000/2006 Misura 4.19)

Decreto Dirigente
generale

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

Valutazione esigenze ed attribuzione
delle risorse (cap. 472522) ai Servizi
Turistici Regionali. Richiesta di fab-
bisogno e predisposizione piano di
riparto 

Decreto Dirigente
generale

Decisione Commissione Eu-
ropea C (2007) 4249 del
7/09/2007;
L.R. n. 12/2011 

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

P.O. FESR 2007/2013. Attività di com-
petenza connesse alla linea d’intervento
3.3.3.1. “Interventi volti alla creazione
nelle località a vocazione turistica di
articolati punti d’informazione ed acco-
glienza con servizi telematici anche per
le attività di ticketing on line, coerenti a
standard qualitativi e quantitativi omo-
genei ed adeguati” – Verifica e valuta-
zione del singolo progetto

Decreto Dirigente
generale

Decisione Commissione Eu-
ropea C (2007) 4249 del
7/09/2007;
L.R. n. 12/2011 

Servizio 3 - Servi-
zi turistici regio-
nali, distretti turi-
stici 

P.O. FESR. 2007/2013. Attività di com-
petenza connesse alla linea d’interven-
to 3.3.3.1. “Interventi volti alla creazio-
ne nelle località a vocazione turistica di
articolati punti d’informazione ed
accoglienza con servizi telematici
anche per le attività di ticketing on
line, coerenti a standard qualitativi e
quantitativi omogenei ed adeguati” –
Valutazione delle eventuali opposizio-
ni, osservazioni ed integrazioni

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Servizio 4 - Classificazione alberghiera e tutela del prodotto turistico

Servizio 5 - Opere pubbliche di valorizzazione turistica

Servizio 6 - Manifestazioni ed eventi
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20 L.R. n. 2/2002, art. 39 150

21 L.R. n. 2/2002, art. 39 Di parte 150

22 L.R. n. 2/2002, art. 39 150

23 Carnevali di Sicilia L.R. n. 33/1996, art. 38 Di parte 150

24 L.R. n. 33/1996, art. 38 Di parte 150

25 D’ufficio 150

26 L.R. n. 16/2007, art. 5 150

27 Di parte 90

28 L.R. n. 8/1978, art. 13 Di parte 150

29 L.R. n. 8/1978, art. 14 Di parte 150

30 L.R. n. 18/1986, art. 4 Di parte 90

31 L.R. n. 31/1984, art. 21 Di parte 90Decreto Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Classificazione, istruttoria, esame delle
pratiche e redazione piano di riparto
dei contributi destinati alle Società
sportive siciliane professionistiche,
dilettantistiche partecipanti a campio-
nati nazionali di serie “A”

Decreto Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Classificazione, istruttoria, esame delle
pratiche e redazione piano di riparto
dei contributi alle Associazioni sporti-
ve che partecipano a campionati nazio-
nali del settore professionistico ovvero
a campionati nazionali del settore
dilettantistico della massima serie

Decreto Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Esame istanze per predisposizione
piano di riparto contributi alle Asso-
ciazioni Sportive per l’organizzazione
di manifestazioni sportive

Decreto Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Esame istanze per predisposizione
piano di riparto contributi alle Asso-
ciazioni sportive per Centri di Avvia-
mento allo sport e attività agonistica

Decreto Dirigente
di Servizio

L.R. n. 17/2011, art. 7,
comma 2

Servizio 7 - Cine-
sicilia, Film com-
mission 

Autorizzazioni all’insediamento dell’e-
sercizio cinematografico

Decreto Dirigente
di Servizio

Di parte,
a seguito
di Bando
Pubblico

Servizio 7 - Cine-
sicilia, Film com-
mission 

Concessione contributi per il rafforza-
mento, la qualificazione e gli incentivi
all’industria dell’audiovisivo

Decreto Dirigente
di Servizio

Atto negoziale tra MiBAC,
MiSE e Regione siciliana.
Delibere CIPE n. 20/2004 e
n. 35/2005

Servizio 7 - Cine-
sicilia, Film com-
mission 

Attuazione Accordo di Programma
Quadro “Sensi Contemporanei” - per il
finanziamento di film e documentari
su fondi del Ministero Beni Culturali

Decreto Dirigente
di servizio

Servizio 6 - Mani-
festazioni ed even-
ti

Interventi a favore dell’autodromo di
Pergusa

Decreto Dirigente
di servizio

Servizio 6 - Mani-
festazioni ed even-
ti

Decreto Dirigente
generale

Come da
calenda-
rio

Servizio 6 - Mani-
festazioni ed even-
ti

Analisi e studi di fattibilità eventi diret-
tamente organizzati dal Dipartimento
(titolarità). Analisi bilancio preventivo,
decreto di approvazione intervento,
nomina del Funzionario Delegato, invio
del decreto alla Corte dei conti. Verifica
attuazione operazione, inserimento
singole fatture programma Caronte

Decreto Dirigente
generale

Servizio 6 - Mani-
festazioni ed even-
ti

Istruttoria procedimentale di compati-
bilità ai criteri P.O. FESR, analisi docu-
mentazione consuntiva inoltrata dai
beneficiari, per singola fattura dell’ope-
razione, ai fini della liquidazione del
cofinanziamento a rimborso per gli
eventi a regia calendario P.O. FESR.
Inserimento singole fatture program-
ma Caronte

Decreto assesso-
riale

Uffici ter-
ritoriali

Servizio 6 - Mani-
festazioni ed even-
ti

Redazione calendario grandi manife-
stazioni. Atto giuridicamente vinco-
lante

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Servizio 7 - Cinesicilia, Film commission

Servizio 8 - Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport
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32 L.R. n. 8/1978, art. 13 Di parte 150

33 L.R. n. 8/1978, art. 14 Di parte 90

34 L.R. n. 18/1986, art. 4 Di parte 90

35 L.R. n. 31/1984, art. 21 Di parte 90

36 L.R. n. 2/2002 Di parte 90

L.R. n. 2/2002 Di parte 90

37 L.R. n. 18/1986, art. 1 Di parte 90

38 L.R. n. 8/1978 Di parte 90

39 Di parte 90

40 L.R. n. 4/2003 Di parte 150

41 Di parte 150Decreto Dirigente
di servizio

R.D.L. n. 2523/36;
L. n. 2650/37; 
D.P.R. n. 630/55;
Circolare commissario per
il turismo n. 8680/55;
L.R. n.  27/96

Servizio 9 -
Professioni turi-
stiche e agenzie
di viaggio 

Procedimento per il rilascio di licenza
per iniziare l’attività di agenzia di
viaggi

Decreto Dirigente
di servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Fondo regionale per l’impiantistica
sportiva

Decreto Dirigente
di servizio e Man-
dato

Delibere Cipe n. 35 del 27
maggio 2005 e n. 3 del 22
marzo 2006

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Accordo di Programma Quadro Tra-
pani “Sviluppo integrato delle attività
della nautica e del turismo localizzato
nel contesto territoriale Trapanese”

Decreto Dirigente
generale

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

P.O. FESR 2007/2013 - Attivazione
delle linee di intervento di competenza.
Linee di intervento 3.3.2.1

Decreto Dirigente
generale

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

P.O. FESR 2007/2013 - Attivazione
delle linee di intervento di competenza.
Linee di intervento 3.3.1.2

Decreto Dirigente
generale

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

P.O. FESR 2007/2013 - Attivazione
delle linee di intervento di competenza.
Linee di intervento 3.3.1.1 (procedura
a titolarità)

36/
bis

Decreto Dirigente
generale

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

P.O. FESR 2007/2013 - Attivazione
delle linee di intervento di competenza.
Linee di intervento 3.3.1.1 (procedura
a regia)

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Istruttoria dei consuntivi e predisposi-
zione mandati di pagamento di cui al
punto 31)

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Istruttoria dei consuntivi e predisposi-
zione mandati di pagamento di cui al
punto 30)

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Istruttoria dei consuntivi e predisposi-
zione mandati di pagamento di cui al
punto 29)

Mandato di paga-
mento Dirigente
di Servizio

Servizio 8 - Soste-
gno alle attività
sportive e  impian-
tistica sportiva.
Osservatorio dello
sport

Istruttoria dei consuntivi e predisposi-
zione mandati di pagamento di cui al
punto 28)

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio
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42 Di parte 150

43 Di parte 150

44 Di parte 150

45 Di parte 150

46 L.R. n. 8/2004 D’ufficio

DECRETAZIONE

47 150

48 L.R. n. 25/2007, art. 7 150

49 L.R. n. 25/2007, art. 7 150

50 150

51 L.R. n. 25/2007, art. 9 150

52 L.R. n. 25/2007, art. 10 150Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi  da asse-
gnare in favore di soggetti privati tea-
trali per l’organizzazione di attività
esclusivamente destinate ai giovani che
abbiano sede legale in Sicilia.

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi da asse-
gnare agli organismi teatrali per l’ag-
giornamento e l’acquisto di attrezza-
ture, strumenti ed arredi necessari allo
svolgimento di attività teatrali

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

L.R. n. 25/2007, art. 7, com-
ma 5

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione contributi da assegna-
re agli organismi teatrali siciliani per
l’organizzazione e la gestione di rasse-
gne e festival da svolgersi nel territorio
della Regione

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi da asse-
gnare agli organismi teatrali siciliani per
le attività svolte al di fuori del territorio
regionale ed in particolare all’estero

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi da asse-
gnare ad organismi privati, compagnie
teatrali con gestione cooperativistica e
consorzi teatrali per lo svolgimento di
attività di distribuzione e circuitazione
di spettacoli, di formazione e promo-
zione del pubblico

Decreto assesso-
riale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

L.R. n. 25/2007, art. 6, com-
ma 5

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi alle
strutture teatrali private che si distin-
guono per la qualità delle attività e per
il valore artistico delle produzioni

150 dal
termine di
scadenza
di presen-
t a z i o n e
delle do-
mande

Decreto Dirigente
di servizio

Servizio 9 - Pro-
fessioni turisti-
che e agenzie di
viaggio 

Espletamento verifiche per abilitazio-
ne professioni turistiche

Decreto Dirigente
di servizio

R.D.L. n. 2523/36;
L. n. 2650/37; 
D.P.R. n. 630/55;
Circolare commissario per
il turismo n. 8680/55;
L.R. n.  27/96

Servizio 9 - Pro-
fessioni turisti-
che e agenzie di
viaggio 

Procedimento per l’autorizzazione al
titolare di una agenzia di viaggi a sosti-
tuire il direttore tecnico della propria
agenzia che sia venuto meno

Decreto Dirigente
di servizio

R.D.L. n. 2523/36;
L. n. 2650/37; 
D.P.R. n. 630/55;
Circolare commissario per
il turismo n. 8680/55;
L.R. n.  27/96

Servizio 9 - Pro-
fessioni turisti-
che e agenzie di
viaggio 

Procedimento per l’accertamento dei
requisiti per dirigere una agenzia di
viaggi

Decreto Dirigente
di servizio

R.D.L. n. 2523/36;
L. n. 2650/37; 
D.P.R. n. 630/55;
Circolare commissario per
il turismo n. 8680/55;
L.R. n.  27/96

Servizio 9 - Pro-
fessioni turisti-
che e agenzie di
viaggio 

Procedimento per l’autorizzazione al
trasferimento della sede dell’agenzia 

Decreto Dirigente
di servizio

R.D.L. n. 2523/36;
L. n. 2650/37;
D.P.R. n. 630/55;
Circolare commissario per
il turismo n. 8680/55;
L.R. n.  27/96

Servizio 9 - Pro-
fessioni turisti-
che e agenzie di
viaggio 

Procedimento per il rilascio di licenza
a soggetto che subentra in un’attività di
agenzia di viaggi già autorizzata

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Servizio 10 - Teatri e attività musicali. Albo degli imprenditori dello spettacolo
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53 L.R. n. 25/2007, art. 11 150

54 L.R. n. 25/2007, art. 13 150

55 150

56 L.R. n. 44/1985, art. 5 150

EROGAZIONE

57 150

58 L.R. n. 25/2007, art. 7 150

59 L.R. n. 25/2007, art. 7 150

60 L.R. n. 25/2007, art. 7 150

61 L.R. n. 25/2007, art. 9 150

62 L.R. n. 25/2007, art. 10 150

63 L.R. n. 25/2007, art. 11 150

64 L.R. n. 25/2007, art. 13 150Decreto Dirigente
generale

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del contributo da assegna-
re alle imprese che gestiscono sale
destinate alle rappresentazioni teatrali
per i costi di gestione della sala.

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione dei contributi da assegnare
in favore di soggetti che svolgono atti-
vità di conservazione e diffusione del
teatro dell’opera dei pupi.

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del contributo da assegna-
re in favore di soggetti privati teatrali
per l’organizzazione di attività esclusi-
vamente destinate ai giovani che abbia-
no sede legale in Sicilia.

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione dei contributi da assegnare
agli organismi teatrali per l’aggiorna-
mento e l’acquisto di attrezzature, stru-
menti ed arredi necessari allo svolgi-
mento di attività teatrali.

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del contributo da assegna-
re agli organismi teatrali siciliani per
l’organizzazione e la gestione di rasse-
gne e festival da svolgersi nel territorio
della regione.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di servizio

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione dei contributi da assegnare
agli organismi teatrali siciliani per le
attività svolte al di fuori del territorio
regionale ed in particolare all’estero.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di servizio

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del contributo da assegna-
re ad organismi privati, compagnie tea-
trali con gestione cooperativistica e
consorzi teatrali per lo svolgimento di
attività di distribuzione e circuitazione
di spettacoli, di formazione e promo-
zione del pubblico.

Mandato di paga-
mento Dirigente
di servizio

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

L.R. n. 25/2007, art. 6, com-
ma 5

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del contributo alle struttu-
re teatrali private che si distinguono
per la qualità delle attività e per il valo-
re artistico delle produzioni

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Contributi in favore delle associazioni
concertistiche

Decreto assesso-
riale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

L.R. n. 25/2007, art. 6, com-
ma 6

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi da asse-
gnare per gli interventi previsti dall’ar-
ticolo 6, comma 6,  della legge regiona-
le 5 dicembre 2007, n. 25, (stagione
teatrale – fasce)

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi da asse-
gnare alle imprese che gestiscono sale
destinate alle rappresentazioni teatrali
per i costi di gestione della sala.

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
p r e v i a
p u b b l i -
cazione
bando

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Determinazione dei contributi da asse-
gnare in favore di soggetti che svolgono
attività di conservazione e diffusione
del teatro dell’opera dei pupi.

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)
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NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’Epigrafe:

L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa.”, così dispone:

«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere ini-
ziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di conclu-
derlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedi-
mento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta del-
l’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali indi-
viduano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve
essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1
provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel
comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono
individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del-
l’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regio-
nale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti
non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analoga-
mente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secon-

do i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta
giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pub-
blico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubbliciz-
zato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per
una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizio-
ne di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o
qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della
stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento
entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritar-
do. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del man-
cato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce
nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento
sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del pro-
cedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del com-
ma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle perfor-
mance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarci-
mento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosser-
vanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedi-
mento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione
siciliana” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.
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65 150

66 L.R. n. 44/1985, art. 5 150

67 L.R. n. 44/1985, art. 6 150Decreto Dirigente
generale

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Contributi ad associazioni bandistiche,
ivi comprese quelle costituite in coope-
rativa, ed a complessi bandistici che,
anche mediante convenzione con i
comuni, svolgono attività concertistica
nel territorio della regione.

Decreto Dirigente
generale

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione contributi in favore delle
associazioni concertistiche.

Decreto Dirigente
generale previo
decreto approva-
zione Piano di
riparto da parte
dell’Assessore

Di parte,
su bando
della am-
ministra-
zione

L.R. n. 25/2007, art. 6, com-
ma 6

Servizio 10 - Tea-
tri e attività musi-
cali. Albo degli
imprenditori dello
spettacolo

Erogazione del contributo da assegnare
per gli interventi previsti dall’articolo
6, comma 6, della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 (stagione tea-
trale - fasce).

N. Denominazione del procedimento Ufficio Riferimenti normativi Iniziativa Provvedimento Termine
responsabile finale (giorni)

Visto: LOMBARDO
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— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,
n. 70 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 apri-
le 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008,
n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni
per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti

amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministra-
tiva.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni
per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizza-
zione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla cri-
minalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino
e la semplificazione della legislazione regionale.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’11 aprile 2011, n. 16.

(2012.22.1662)008
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 2

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

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 com-
pleto 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.

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Dome-
nico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo,
86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio -
via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45


