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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 18 marzo 2014.

Rettifica, integrazione e definizione delle griglie di ela-
borazione per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni relative alle misure 211, 212, 213, 214/1 e 216 B/C
del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commis-
sione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di appli-

cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di con-
trollo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissio-
ne del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione
del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del re-
golamento CE n. 1290/2005 del  Consiglio per quanto riguar-
da il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri orga-
nismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello svilup-
po rurale e s. m. e i.;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Pro-
gramma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il perio-
do 2007/2013 di cui ai regolamenti comunitari n.
1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e
integrazioni, approvato dalla Commissione europea con
decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato
dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 48 del
19 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) 10542
del 18 dicembre 2009;
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Visto il regolamento CE n. 1305/2013 che, all’art. 88,
comma 2, sancisce che il regolamento CE n. 1698/2005
continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito
dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del
medesimo regolamento anteriormente all’1 gennaio 2014;

Visto il regolamento CE n. 1310/2013 che stabilisce le
disposizioni transitorie;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’Agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura) e s.m. e i., avente ad oggetto la delega da parte di
AGEA alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi
delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti
nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relati-
vo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013” e successive  modifiche ed
integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del
23 gennaio 2014. “Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - articolo
34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. Organizza-
zione - Apprezzamento”;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del PSR Sicilia;

Visto il D.P. reg. n. 840 del 24 febbraio 2014 con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecu-
zione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura n. 1089 del 6 maggio
2011, registrato alla Conte dei conti il 24 giugno 2011, reg.
n. 4 fg. n. 67 e pubblicato nel sito istituzionale del PSR, con
il quale sono state approvate le modifiche alle “Disposizio-
ni attuative e procedurali misure a investimento – parte ge-
nerale” che rivestono carattere sostitutivo e preminente an-
che rispetto a disposizioni attuative specifiche già emanate,
contenenti lo schema procedurale di riferimento per la pre-
sentazione, il trattamento e la gestione delle domande rela-
tive all’attuazione alle misure previste dal Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, regi-
strato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1,
foglio n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è
stato approvato il “Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-
ni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura del
16 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale
sono state approvate le griglie di elaborazione per la deter-

minazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alle
misure 211 e 212 “Indennità compensative” del PSR Sici-
lia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
3214 del 15 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2012,
con il quale sono state approvate le griglie di elaborazione
per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni
relative alla misura 213 “Indennità Natura 2000” del PSR
Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
4732 del 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 12 dell’8 marzo 2013, con il
quale sono state approvate le griglie di elaborazione per la
determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative
alla misura 214, sottomisura 214/1 “Pagamenti agroam-
bientali” del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
2135 del 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 7 dell’11 febbraio 2011, con il
quale sono state approvate le griglie di elaborazione per la
determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative al-
la misura 216 “Investimenti non produttivi in agricoltura”;

Viste le modifiche del PSR Sicilia 2007/2013, approva-
te dalla Commissione europea con decisione C (2012)
5008 del 18 luglio 2012;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che reca
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale dell’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto che con decreto del dirigente generale del Dipar-
timento degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 127
del 25 febbraio 2014, sono state approvate le nuove Dispo-
sizioni attuative specifiche per il trattamento delle doman-
de di aiuto relative alle misure 211 e 212 “Indennità com-
pensative del PSR Sicilia 2007/2013 in attuazione del reg.
CE n. 1310/2013;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive
modifiche e integrazioni recante “Disposizioni del regime
di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 73/2009 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale”;

Vista la nota prot. 22468 del 13 marzo 2014 del servi-
zio 1° - Tutela e  valorizzazione dell’ambiente - con la
quale sono state trasmesse le griglie di elaborazione in
attuazione del D.M. n. 3012/2009 rimodulate  per la deter-
minazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alle
misure  211, 212, 213, 214/1 e 216;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare ed integrare le gri-
glie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni
e delle esclusioni relative alle misure 211 e 212 “Indennità
compensative” del PSR Sicilia 2007/2013, di cui sopra;

Visto che per mero errore materiale sono state omesse
sulle griglie di elaborazione per la determinazione delle
riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 213
“Indennità Natura 2000” del PSR Sicilia 2007/2013 le indi-
cazioni/interventi pertinenti;
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Ritenuto, pertanto, di rettificare le griglie di elabora-
zione per la determinazione delle riduzioni e delle esclu-
sioni relative alla misura 213 “Indennità Natura 2000” del
PSR Sicilia 2007/2013, di cui sopra;

Visto che nelle griglie di elaborazione per la determi-
nazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla
misura 214, azioni 214/1B e 214/1F, sono stati riscontrati
alcuni errori di stampa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica
delle griglie di elaborazione per la determinazione delle
riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 214, azioni
214/1B e 214/1F;

Visto che per mero errore materiale non sono state in-
serite le griglie di elaborazione per la determinazione del-
le riduzioni e delle esclusioni relative al controllo degli im-
pegni della misura 214 - azione 214/1G, considerato che gli
impegni per tale azione sono stati assunti dai beneficiari
successivamente all’attuazione della misura 216 azione A2;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione delle
griglie di elaborazione per la determinazione delle ridu-
zioni e delle esclusioni relative alla misura 214 - azione
214/1G “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e
recupero del paesaggio agrario tradizionale”, associata
con la misura 216, azione A2 “Investimenti non produttivi
in aziende agricole” di cui sopra;

Vista l’esigenza di garantire il controllo del manteni-
mento dell’iscrizione alla Camera di commercio delle ditte
beneficiarie dei contributi di cui alle misure 211, 212, 213
e 214 del PSR Sicilia 2007/2013;

Ritenuto, pertanto, di inserire all’interno dei previsti
controlli a campione anche la verifica del  mantenimento
dell’iscrizione alla Camera di commercio delle ditte bene-
ficiarie dei contributi di cui alle misure 211, 212, 213 e 214
del PSR Sicilia 2007/2013, tramite la predisposizione di
una apposita griglia specifica;

Visto che le griglie di elaborazione per la determinazio-
ne delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 216
“Investimenti non produttivi in agricoltura”, nella scheda
relativa alla ritardata presentazione della domanda di pa-
gamento del saldo e di tutta la documentazione prevista a
corredo prevedono, diversamente dalle altre misure ad in-
vestimento,  l’esclusione e non la riduzione graduale;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere procedere alla
rettifica delle scheda denominata “Presentazione della
domanda di pagamento, e di tutta la documentazione pre-
vista a corredo, entro i termini previsti” di cui alle griglie
di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e
delle esclusioni relative alla misura 216 “Investimenti non
produttivi in agricoltura” di cui sopra, prevedendo la ridu-
zione graduale e non l’esclusione;

Ritenuto, infine, di procedere con il presente decreto
nell’ottica della riduzione del tasso di errore nella politica
dello sviluppo rurale;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, le griglie di elabora-
zione per la determinazione delle riduzioni e delle esclu-
sioni relative alle misure 211 e 212 “Indennità compensa-
tive” del PSR Sicilia 2007/2013, vengono sostituite come
all’allegato 1, che si applica a partire dalle domande rela-
tive alla campagna 2014, che fa parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 2

Per le finalità citate in premessa, le griglie di elabora-
zione per la determinazione delle riduzioni e delle esclu-

sioni relative alla misura 213 “Indennità Natura 2000” del
PSR Sicilia 2007/2013, vengono rettificate come all’allega-
to 2, con le indicazioni/interventi pertinenti, che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 3

Per le finalità citate in premessa, le schede di cui alle
griglie di elaborazione per la determinazione delle ridu-
zioni e delle esclusioni relative alla misura 214 - azione
214/1B e azione 214/1F del PSR Sicilia 2007/2013, vengo-
no rettificate come all’allegato 3,  che fa parte integrante
del presente decreto.

Art. 4

Per le finalità citate in premessa, le griglie di elabora-
zione per la determinazione delle riduzioni e delle esclu-
sioni relative alla misura 214 - azione 214/1G del PSR Sici-
lia 2007/2013, vengono definite come all’allegato 4, che fa
parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Per le finalità citate in premessa, si approva la griglia
di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e
delle esclusioni relativa al mantenimento dell’iscrizione
alla Camera di commercio delle ditte beneficiarie dei con-
tributi di cui alle misure 211, 212, 213 e 214 del PSR Sici-
lia 2007/2013, definita come all’allegato 5, che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 6

Per le finalità citate in premessa, la scheda “Presenta-
zione della domanda di pagamento, e di tutta la documen-
tazione prevista a corredo, entro i termini previsti” di cui
alle griglie di elaborazione per la determinazione delle
riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 216 “Inve-
stimenti non produttivi in agricoltura” del PSR Sicilia
2007/2013 di cui sopra, viene sostituita con la nuova sche-
da di cui all’allegato 6, che fa parte integrante del presen-
te decreto.

Art. 7

Rimangono confermate le disposizioni contenute
nelle altre griglie di elaborazione recanti i livelli di gravi-
tà, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni approvate con i decreti  citati in pre-
messa, nonché le ipotesi di violazione contenute nelle
disposizioni dell’Unione, nel PSR o nei documenti attuati-
vi che diano luogo a provvedimenti di revoca e/o di recu-
pero degli aiuti erogati.

Art. 8

Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà pubbli-
cato nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell’Asses-
sorato regionale dell’agricoltura, e, successivamente alla
registrazione da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 18 marzo 2014.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 14 aprile 2014, reg. n. 3, Assessorato dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 95.
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 19 maggio 2014.

Individuazione del termine ultimo per la realizzazione
dei programmi d’investimento di cui al bando di selezione,
con procedura a graduatoria, per la concessione delle agevo-
lazioni previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto
2009, n. 9 - PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo
5.1.3, linee di intervento 5.1.3.1. e 5.1.3.5.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR

2007/2013, approvato dalla Commissione europea con
decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007; 

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del predetto P.O. FESR 2007/2013, appro-
vato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e
successive modifiche e integrazioni; 

Viste le “linee guida per l’attuazione del suddetto P.O.”
adottate con deliberazione della Giunta regionale siciliana
n. 266 del 29 ottobre 2008; 

Visto il D.A. n. 2980 del 10 novembre 2009, registrato
alla Corte dei conti il 27 novembre 2009, reg. 1, foglio 328,
di approvazione delle direttive concernenti le modalità e le
procedure per la concessione degli aiuti agli investimenti,
promossi da piccole e medie imprese del settore artigiana-
le, previsti dall’art. 7 della legge regionale n. 9 del 6 agosto
2009, in attuazione del Programma operativo regionale
Sicilia FESR 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee
d’intervento 1 e 5; 

Visto il D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, di appro-
vazione del bando di selezione con procedura a graduato-
ria per la concessione delle agevolazioni previste dall’art.
7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e il successivo
D.D.G. n. 488 del 17 marzo 2010, con il quale è stato pro-
rogato il termine di scadenza per la presentazione delle
istanze, nonché integrato l’allegato 10 del bando “Elenco 
delle attività ammissibili”, nonché i successivi DDG di
modifica n. 983 dell’8 maggio 2013, n. 1447 del 4 luglio
2013 e n. 1850 del 10 settembre 2013;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione” e, in particolare, il comma 1 dell’art. 4,
che ha sostituito l’articolo 6 della legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazio-
ni, modificando la denominazione di questo Assessorato,
“da Assessorato regionale della cooperazione, del com-
mercio, dell’artigianato e della pesca”, in “Assessorato
Regionale delle attività produttive”; 

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“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”;

Visti il D.D.G. n. 1599 del 18 aprile 2012, registrato
dalla Corte dei conti in data 16 luglio 2012, con il quale è
stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti d’in-
vestimento di cui al predetto bando di selezione con pro-
cedura a graduatoria per la concessione delle agevolazio-
ni previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009,
n. 9, e il D.D.G. n. 2825 del 5 dicembre 2013 di elevazione
della dotazione finanziaria per lo scorrimento della gra-
duatoria, nonché il D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013,

di modifica e scorrimento della suddetta graduatoria, regi-
strato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2013 con
ricusazione limitatamente ad una posizione; 

Visto il comma 6, art. 5, del sopracitato bando appro-
vato con il D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, che fissa il termine ultimo
per l’ultimazione dei programmi alla scadenza del trenta-
seiesimo mese dalla data della comunicazione di inizio dei
lavori, secondo la definizione recata dall’allegato 2 al
bando stesso; 

Visto l’ultimo capoverso dell’art. 8 del bando in parola
che prescrive la conclusione del programma in trentasei
mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento
concessorio;

Rilevato alla luce del notevole ritardo intercorso fra
l’attivazione del bando e l’approvazione della prima gra-
duatoria effettuata con D.D.G. n. 1599 del 18 aprile 2012,
successivamente alla quale si sono potuti emanare i primi
decreti concessori, come le superiori prescrizioni configu-
rano un insanabile contrasto;

Rilevato dalla documentazione trasmessa dalle ditte
ammesse a finanziamento ed in particolare dai cronopro-
grammi di spesa aggiornati, come molte ditte beneficiarie,
anche a seguito dello scorrimento, avevano parzialmente
avviato le attività immediatamente dopo la presentazione
dell’istanza ma, solo a seguito dell’intervenuta concessio-
ne hanno effettivamente proseguito nella realizzazione
dell’investimento, effettuando di conseguenza, stante il
lungo lasso temporale intercorso fra la presentazione del-
l’istanza ed il decreto di concessione, un aggiornamento
del cronoprogramma;

Rilevato che il rigoroso principio ripetutamente enun-
ciato dal Consiglio di Stato, secondo il quale le regole sta-
bilite nel bando vincolano rigidamente l’operato dell’Am-
ministrazione, nel senso che questa deve limitarsi all’ap-
plicazione di quelle, senza che residui in capo alla stessa
alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazio-
ne, può essere derogato quando le prescrizioni del bando
diano adito a dubbi o siano interpretabili in più modi per
ciò che attiene gli adempimenti richiesti alle ditte parteci-
panti, in tal caso esse devono essere interpretate nel senso
di consentire la massima partecipazione possibile (C.d.S.,
sez. V, 2 marzo 1999 n. 223);

Ritenuto, in applicazione dell’orientamento giurispru-
denziale, di preferire una lettura del bando che garantisca
la più ampia partecipazione alla procedura, e quindi di
considerare, in osservanza alla prescrizione del precitato
art. 8 del bando, per la decorrenza del termine di ultima-
zione del programma la data di notifica del decreto di con-
cessione; lettura che sembra, peraltro, più di altre soddi-
sfare l’effetto incentivante di cui all’art. 8 del reg. CEE n.
800/2008;

Rilevato, tuttavia, allo stato dei fatti, stante i decreti
già emanati, l’impossibilità di concedere per la realizza-
zione del programma i canonici trentasei mesi prescritti
dall’art. 8, ostando a ciò il termine di chiusura del pro-
gramma d’investimento ex linea d’intervento 5.1.3.1 -
5.1.3.5 che è stato fissato al 30 giugno 2015; termine che
ha, peraltro, determinato la necessità di un previa acquisi-
zione di dichiarazione di impegno resa dal beneficiario a
completare l’investimento, entro tale data;

Ritenuto, per esigenze di chiarezza e trasparenza ed
anche al fine di uniformare i termini di scadenza per tutti
i programmi di investimento, di fissare quale termine ulti-
mo per la realizzazione degli investimenti la data del 30
giugno 2015;
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Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, il termine ulti-
mo per l’ultimazione dei programmi d’investimento ex
linea d’intervento 5.1.3.1-5.1.3.5, a modifica e sostituzione
di quanto prescritto dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 8 del
bando di selezione con procedura a graduatoria per la
concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7 della
legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,  approvato con D.D.G.
n. 3453 del 28 dicembre 2009, è fissato al 30 giugno 2015. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragio-
neria centrale di questo Assessorato per la registrazione e
successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e reso disponibile nel sito del
Dipartimento attività produttive e nel sito www.euroinfo-
sicilia.it.

Palermo, 19 maggio 2014.

FERRARA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produtti-
ve in data 21 maggio 2014 al n. 335.

(2014.22.1388)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 maggio 2014.

Acconto ai comuni sulle assegnazioni previste dall’art. 6
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,

recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Govemo e dell'Amministra-
zione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale l6 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante
disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, relativa
all'approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'anno finanziario 2014 e del bilancio plurien-
nale per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l'anno finanziario 2014, nello stato di previ-
sione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità pre-
visionali di base;

Vista la nota prot. n. 58969/GAB del 5 maggio 2014,
con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica, tenuto conto della complessità
della procedura per il riparto dei fondi per i comuni pre-
vista dall'art 6 della legge regionale n. 5/2014 che non con-
sente di procedere rapidamente all’erogazione delle trime-

stralità, ha disposto, al fine di fornire parziale sollievo alla
drammatica situazione finanziaria in cui versano le
amministrazioni comunali, di procedere all'erogazione di
un acconto sulle assegnazioni previste dal sopra citato art.
6, pari al 60 per cento della prima trimestralità concessa
sul Fondo delle autonomie locali 2013, in deroga alle varie
verifiche istruttorie previste per il pagamento delle somme
da trasferire ai comuni, atteso che, trattandosi di un
acconto sarà possibile successivamente operare eventuali
compensazioni;

Considerato che il 60 per cento della prima trimestra-
lità concessa sul Fondo delle autonomie locali per l'anno
2013 ammonta ad € 42.225.000,00 come risulta dall'alle-
gato prospetto;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 10/2000 che pre-
scrive in capo al dirigente generale l'attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente
della Regione e dagli Assessori regionali;

Visto l'allegato prospetto nel quale vengono ripartite le
somme da erogare ai comuni quale acconto sulle assegna-
zioni previste dall'art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, pari al 60 per cento della prima trimestralità
dell'anno 2013, giusta direttiva dell'Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica prot. n.
58969/GAB del 5 maggio 2014;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impe-
gno di spesa dell'importo di € 42.225.000,00 sul capitolo
191301 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2014, in favore dei comuni quale acconto delle
assegnazioni previste dall’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, per l’anno 2014;

Ritenuto, altresì, di dovere approvare l'allegato pro-
spetto che costituisce parte integrante del presente prov-
vedimento, redatto in conformità alle richiamate disposi-
zioni assessoriali e di dover provvedere alla liquidazione
dei relativi importi;

Decreta:

Art. 1

In esecuzione della direttiva assessoriale nota prot. n.
58969/GAB del 5 maggio 2014, al fine di fornire parziale
sollievo alle amministiazioni comunali al fronte di una
grave carenza di risorse, nelle more del riparto definitivo
dei fondi di cui all’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, è disposta l’erogazione di un acconto ai comu-
ni siciliani pari al 60 per cento della prima trimestralità
concessa sul Fondo autonomie locali anno 2013 per un
importo di € 42.225.000,00.

Art. 2

Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente provve-
dimento è impegnata la somma di € 42.225.000,00 sul
capitolo 191301 del bilancio di previsione della Regione
siciliana, esercizio finanziario 2014, pari al 60 per cento
della prima trimestralità concessa sul Fondo autonomie
locali anno 2013.

Art. 3

È approvato il prospetto allegato al presente provvedi-
mento, che ne costituisce parte integrante, nel quale ven-
gono quantificate le somme da erogare ai comuni e conte-
stualmente concesse agli stessi, per un importo complessi-
vo pari ad € 42.225.000,00, quale acconto sulle assegna-
zioni previste dall'art. 6 della legge regionale 28 gennaio
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2014, n. 5, pari al 60 per cento della prima trimestralità
concessa sul Fondo autonomie locali anno 2013, giusta
direttiva dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica prot. n. 58969/GAB del 5 maggio
2014.

Art. 4

È autorizzato il pagamento e la correlativa emissione
dei titoli di spesa per la somma complessiva di €

42.225.000,00 in favore dei comuni individuati nel sopra-
citato allegato prospetto.

Art. 5

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del decreto legislati-
vo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è tra-
smesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimen-

to dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo supe-
riore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubbli-
cato nel sito istituzionale del Dipartimento autonomie
locali e neIla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 maggio 2014.

MORALE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle autonomie loca-
li e della funzione pubblica in in data 16 maggio 2014 al n. 27.

Allegato

Acconto sulle assegnazioni previste all’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

AG 84001 Agrigento € 2.698.383,43 € 674.595,86 € 404.757,57

AG 84002 Alessandria della Rocca € 958.239,75 € 239.559,94 € 143.735,96

AG 84003 Aragona € 420.042,95 € 105.010,74 € 63.006,44

AG 84004 Bivona € 917 .739,69 € 229.434,92 € 137.660,95

AG 84005 Burgio € 426.103,63 € 106.525,91 € 63.915,54

AG 84006 Calamonaci € 379.058,71 € 94.764,68 € 56.858,81

AG 84007 Caltabellotta € 1.148.430,98 € 287.107,75 € 172.264,65

AG 84008 Camastra € 682.361,39 € 170.590,35 € 102.354,21

AG 84009 Cammarata € 441.041,20 € 110.260,30 € 66.156,18

AG 84010 Campobello di Licata € 431.783,96 € 107.945,99 € 64.767,59

AG 84011 Canicattì € 845.999,82 € 211.499,96 € 126.899,97

AG 44012 Casteltermini € 534.213,59 € 133.553,40 € 80.132,04

AG 84013 Castrofilippo € 497.257,50 € 124.314,38 € 74.588,63

AG 84014 Cattolica Eraclea € 660.967,81 € 165.241,95 € 99.145,17

AG 84015 Cianciana € 655.532,06 € 163.883,02 € 98.329,81

AG 84016 Comitini € 237.474,74 € 59.368,69 € 35.621,21

AG 84017 Favara € 1.261.215,98 € 315.304,00 € 189.182,40

AG 84018 Grotte € 579.365,72 € 144.841,43 € 86.904,86

AG 84019 Joppolo Giancaxio € 195.963,40 € 48.990,85 € 29.394,51

AG 84020 Lampedusa e Linosa € 663.990,66 € 165.997,67 € 99.598,60

AG 84021 Licata € 1.256.953,24 € 314.238,31 € 188.542,99

AG 84022 Lucca Sicula € 391.602,36 € 97.900,59 € 58.740,35

AG 84023 Menfi € 410.847,60 € 102.711,90 € 61.627,14

AG 84024 Montallegro € 497.275,47 € 124.318,87 € 74.591,32

AG 84025 Montevago € 462.304,00 € 115.576,00 € 69.345,60

AG 84026 Naro € 547.314,29 € 136.828,57 € 82.097,14

AG 84027 Palma di Montechiaro € 910.474,06 € 227.618,52 € 136.571,11

AG 84028 Porto Empedocle € 604.960,15 € 151.240,04 € 90.744,02

AG 84029 Racalmuto € 495.010,33 € 123.752,58 € 74.251,55

AG 84030 Raffadali € 532.624,29 € 133.156,07 € 79.893,64

AG 84031 Ravanusa € 515.387,63 € 128.846,91 € 77.308,14
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

AG 4032 Realmonte € 676.966,57 € 169.241,64 € 101.544,99

AG 84033 Ribera € 714.398,85 € 178.599,71 € 107.159,83

AG 84034 Sambuca di Sicilia € 452.186,22 € 113.046,56 € 67.827,93

AG 84035 San Biagio Platani € 489.981,89 € 122.495,47 € 73.497,28

AG 84036 San Giovanni Gemini € 424.456,43 € 106.114,11 € 63.668,46

AG 84037 Santa Elisabetta € 651.399,10 € 162.849,78 € 97.709,87

AG 84038 Santa Margherita di Belice € 361.861,99 € 90.465,50 € 54.279,30

AG 84039 Sant'Angelo Muxaro € 444.535,25 € 111.133,81 € 66.680,29

AG 84040 Santo Stefano Quisquina € 367.698,94 € 91.924,74 € 55.154,84

AG 84041 Sciacca € 1.423.775,25 € 355.943,81 € 213.566,29

AG 84042 Siculiana € 922.356,84 € 230.589,21 € 138.353,53

AG 84043 Villafranca Sicula € 261.684,52 € 65.421,13 € 39.252,68

CL 85001 Acquaviva Platani € 297.055,31 € 74.263,83 € 44.558,30

CL 85002 Bompensiere € 307.515,50 € 76.878,88 € 46.127,33

CL 85003 Butera € 509.599,49 € 127.399,87 € 76.439,92

CL 85004 Caltanissetta € 2.387.015,49 € 596.753,87 € 358.052,32

CL 85005 Campofranco € 678.127,60 € 169.531,90 € 101.719,14

CL 85006 Delia € 696.567,21 € 174.141,80 € 104.485,08

CL 85007 Gela € 2.369.471,36 € 592.367,84 € 355.420,70

CL 85008 Marianopoli € 436.641,69 € 109.160,42 € 65.496,25

CL 85009 Mazzarino € 504.620,96 € 126.155,24 € 75.693,74

CL 85010 Milena € 654.657,55 € 163.664,39 € 98.198,63

CL 85011 Montedoro € 399.393,09 € 99.848,27 € 59.908,96

CL 85012 Mussomeli € 445.109,28 € 111.277,32 € 66.766,39

CL 85013 Niscemi € 871,983,59 € 217 .995,90 € 130.797,54

CL 85014 Resuttano € 462.911,97 € 115.727,99 € 69.436,80

CL 85015 Riesi € 577.508,88 € 144.377,22 € 86.626,33

CL 85016 San Cataldo € 688.889,28 € 172.222,32 € 103.333,39

CL 85017 Santa Caterina Villarmosa € 460.723,69 € 115.180,92 € 69.108,55

CL 85018 Serradifalco € 468.099,14 € 117.024,79 € 70.214,87

CL 85019 Sommatino € 446.146,51 € 111.536,63 € 66.921,98

CL 85020 Sutera € 400.140,82 € 100.035,21 € 60.021,12

CL 85021 Vallelunga Pratameno € 578.404,36 € 144.601,09 € 86.760,65

CL 45022 Villalba € 359.085,71 € 89.771,43 € 53.862,86

CT 87001 Aci Bonaccorsi € 555.878,71 € 138.969,68 € 83.381,81

CT 87002 Aci Castello € 651.796,42 € 162.949,11 € 97.769,46

CT 87003 Aci Catena € 897.274,53 € 224.318,63 € 134.591,18

CT 87005 Aci Sant'Antonio € 550.554,77 € 137.638,69 € 82.583,22

CT 87004 Acireale € 2.378.745,56 € 594.686,39 € 356.811,83

CT 87006 Adrano € 960.719,53 € 240.179,88 € 144.107,93

CT 87007 Belpasso € 577.553,80 € 144.388,45 € 86.633,07

CT 87008 Biancavilla € 848.208,06 € 212.052,02 € 127.231,21

CT 87009 Bronte € 841.693,15 € 210.423,29 € 126.253,97

CT 87010 Calatabiano € 445.027,41 € 111.256,85 € 66.754,11

CT 87011 Caltagirone € 1.417 .957,15 € 354.489,29 € 212.693,57

CT 87012 Camporotondo Etneo € 423.458,13 € 105.864,53 € 63.518,72

CT 87013 Castel di Iudica € 682.946,39 € 170.736,60 € 102.441,96

CT 87014 Castiglione di Sicilia € 876.039,68 € 219.009,92 € 131.405,95

CT 87015 Catania € 15.444.440,31 € 3.861.110,08 € 2.316.666,05

CT 87016 Fiumefreddo di Sicilia € 540.931,16 € 135.232,79 € 81.139,67
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

CT 87017 Giarre € 984.557,94 € 246.139,49 € 147.683,69

CT 87018 Grammichele € 430.198,65 € 107.549,66 € 64.529,80

CT 87019 Gravina di Catania € 1.009.136,11 € 252.284,03 € 151.370,42

CT 87020 Licodia Eubea € 662.529,15 € 165.632,29 € 99.379,37

CT 47021 Linguaglossa € 444.598,15 € 111.149,54 € 66.689,72

CT 87022 Maletto € 832.426,93 € 208.106,73 € 124.864,04

CT 87057 Maniace € 500.224,44 € 125.056,11 € 75.033,67

CT 87023 Mascali € 374.646,23 € 93.661,56 € 56.196,93

CT 87024 Mascalucia € 723.831,79 € 180.957,95 € 108.574,77

CT 87056 Mazzarrone € 200.677,38 € 50.169,35 € 30.101,61

CT 87025 Militello in Val di Catania € 494.921,48 € 123.730,37 € 74.238,22

CT 87026 Milo € 298.402,02 € 74.600,51 € 44.760,30

CT 87027 Mineo € 589.686,15 € 147.421,54 € 88.452,92

CT 87028 Mirabella Imbaccari € 483.368,15 € 120.842,04 € 72.505,22

CT 87029 Misterbianco € 1.292.173,29 € 323.043,32 € 193.825,99

CT 87030 Motta Sant'Anastasia € 441.333,70 € 110.333,43 € 66.200,06

CT 87031 Nicolosi € 372.960,10 € 93.240,03 € 55.944,02

CT 87032 Palagonia € 669.935,54 € 167.483,89 € 100.490,33

CT 87033 Paternò € 1.631.664,36 € 407.916,09 € 244.749,65

CT 87034 Pedara € 555.778,88 € 138.944,72 € 83.366,83

CT 87035 Piedimonte Etneo € 766.379,36 € 191.594,84 € 114.956,90

CT 87036 Raddusa € 784.619,31 € 196.154,83 € 117.692,90

CT 87058 Ragalna € 369.312,30 € 92.328,08 € 55.396,85

CT 87037 Ramacca € 697.022,43 € 174.255,61 € 104.553,36

CT 87038 Randazzo € 569.841,94 € 142.460,49 € 85.476,29

CT 87039 Riposto € 691.335,11 € 172.833,78 € 103.700,27

CT 87040 San Cono € 584.658,72 € 146.164,68 € 87.698,81

CT 87041 San Giovanni la Punta € 720.917,75 € 180.229,44 € 108.137,66

CT 87042 San Gregorio di Catania € 353.581,08 € 88.395,27 € 53.037,16

CT 87043 San Michele di Ganzaria € 859.391,02 € 214.847,76 € 128.908,65

CT 87044 San Pietro Clarenza € 272.582,97 € 68.145,74 € 40.887,45

CT 87047 Santa Maria di Licodia € 414.203,89 € 103.550,97 € 62.130,58

CT 87048 Santa Venerina € 397.505,31 € 99.376,33 € 59.625,80

CT 87045 Sant'Agata li Battiati € 346.971,34 € 86.742,84 € 52.045,70

CT 87046 Sant'Alfio € 401.460,58 € 100.365,15 € 60.219,09

CT 87049 Scordia € 542.475,52 € 135.618,88 € 81.371,33

CT 87050 Trecastagni € 384.051,21 € 96.012,80 € 57.607,68

CT 87051 Tremestieri Etneo € 546.527,62 € 136.631,91 € 81.979,14

CT 87052 Valverde € 389.284,31 € 97.321,08 € 58.392,65

CT 87053 Viagrande € 373.864,56 € 93.466,14 € 56.079,68

CT 87054 Vizzini € 431.752,01 € 107.938,00 € 64.762,80

CT 87055 Zafferana Etnea € 491.573,17 € 122.893,29 € 73.735,98

EN 86001 Agira € 796.686,77 € 199.171,69 € 119.503,02

EN 86002 Aidone € 478.257,56 € 119.564,39 € 71.738,63

EN 86003 Assoro € 361.931,87 € 90.482,97 € 54.289,78

EN 86004 Barrafranca € 671.989,05 € 167.997,26 € 100.798,36

EN 86005 Calascibetta € 816.764,59 € 204.191,15 € 122.514,69

EN 86006 Catenanuova € 1.615.680,56 € 403.920,14 € 242.352,08

EN 86007 Centuripe € 481.778,85 € 120.444,71 € 72.266,83

EN 86008 Cerami € 494.446,28 € 123.611,57 € 74.166,94
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

EN 86009 Enna € 1.177.517,46 € 294.379,37 € 176.627,62

EN 86010 Gagliano Castelferrato € 701.714,45 € 175.428,61 € 105.257,17

EN 86011 Leonforte € 663.966,70 € 165.991,68 € 99.595,01

EN 86012 Nicosia € 650.050,39 € 162.512,60 € 97.507,56

EN 86013 Nissoria € 639.062,10 € 159.765,53 € 95.859,32

EN 86014 Piazza Armerina € 897.077,87 € 224.269,47 € 134.561,68

EN 86015 Pietraperzia € 526.939,96 € 131.734,99 € 79.040,99

EN 86016 Regalbuto € 705.071,73 € 176.267,93 € 105.760,76

EN 86017 Sperlinga € 442.967,92 € 110.741,98 € 66.445,19

EN 86018 Troina € 466.274,24 € 116.568,56 € 69.941,14

EN 86019 Valguarnera Caropepe € 461.589,21 € 115.397,30 € 69.238,38

EN 86020 Villarosa € 442.160,29 € 110.540,07 € 66.324,04

ME 83107 Acquedolci € 328.466,84 € 82.116,71 € 49.270,03

ME 83001 Alcara li Fusi € 627.359,02 € 156.839,76 € 94.103,85

ME 83002 Alì € 343.120,89 € 85.780,22 € 51.468,13

ME 83003 Alì Terme € 214.980,03 € 53.745,01 € 32.247,00

ME 83004 Antillo € 291.781,28 € 72.945,32 € 43.767,19

ME 83005 Barcellona Pozzo di Gotto € 1.511.421,05 € 377.855,26 € 226.713,16

ME 83006 Basicò € 252.877,52 € 63.219,38 € 37.931,63

ME 83007 Brolo € 443.415,16 € 110.853,79 € 66.512,27

ME 83008 Capizzi € 663.749,07 € 165.937,27 € 99.562,36

ME 83009 Capo d'Orlando € 436.304,26 € 109.076,07 € 65.445,64

ME 83010 Capri Leone € 560.203,35 € 140.050,84 € 84.030,50

ME 83011 Caronia € 740.243,85 € 185.060,96 € 111.036,58

ME 83012 Casalvecchio Siculo € 299.118,80 € 74.779,70 € 44.867,82

ME 83013 Castel di Lucio € 428.490,56 € 107.122,64 € 64.273,58

ME 83014 Castell'Umberto € 1.059.358,61 € 264.839,65 € 158.903,79

ME 83015 Castelmola € 370.973,48 € 92.743,37 € 55.646,02

ME 83016 Castroreale € 467.881,51 € 116.970,38 € 70.182,23

ME 83017 Cesarò € 640.096,34 € 160.024,09 € 96.014,45

ME 83018 Condrò € 239.131,00 € 59.782,75 € 35.869,65

ME 83019 Falcone € 456.389,07 € 114.097,27 € 68.458,36

ME 83020 Ficarra € 498.440,49 € 124.610,12 € 74.766,07

ME 83021 Fiumedinisi € 379.627,74 € 94.906,94 € 56.944,16

ME 83022 Floresta € 290.313,78 € 72.578,45 € 43.547,07

ME 83023 Fondachelli-Fantina € 434.595,17 € 108.648,79 € 65.189,28

ME 83024 Forza d'Agrò € 256.659,08 € 64.164,77 € 38.498,86

ME 83025 Francavilla di Sicilia € 776.788,64 € 194.197,16 € 116.518,30

ME 83026 Frazzanò € 181.719,00 € 45.429,75 € 27.257,85

ME 83027 Furci Siculo € 746.626,98 € 186.656,75 € 111.994,05

ME 83028 Furnari € 371.319,89 € 92.829,97 € 55.697,98

ME 83029 Gaggi € 438.532,47 € 109.633,12 € 65.779,87

ME 83030 Galati Mamertino € 860.262,54 € 215.065,64 € 129.039,38

ME 83031 Gallodoro € 304.318,00 € 76.079,50 € 45.647,70

ME 83032 Giardini-Naxos € 865.558,53 € 216.389,63 € 129.833,78

ME 83033 Gioiosa Marea € 621.534,94 € 155.383,74 € 93.230,24

ME 83034 Graniti € 294.677,36 € 73.669,34 € 44.201,60

ME 83035 Gualtieri Sicaminò € 436.423,06 € 109.105,77 € 65.463,46

ME 83036 Itala € 412.361,02 € 103.090,26 € 61.854,15

ME 83037 Leni € 357.083,12 € 89.270,78 € 53.562,47
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

ME 83038 Letojanni € 383.124,79 € 95.781,20 € 57.468,72

ME 83039 Librizzi € 388.528,59 € 97.132,15 € 58.279,29

ME 83040 Limina € 278.328,19 € 69.582,05 € 41.749,23

ME 83041 Lipari € 1.301.944,65 € 325.486,16 € 195.291,70

ME 83042 Longi € 355.015,65 € 88.753,91 € 53.252,35

ME 83043 Malfa € 452.860,08 € 113.215,02 € 67.929,01

ME 83044 Malvagna € 271.676,51 € 67.919,13 € 40.751,48

ME 83045 Mandanici € 215.072,00 € 53.768,00 € 32.260,80

ME 83046 Mazzarrà Sant'Andrea € 119.138,00 € 29.784,50 € 17.870,70

ME 83047 Merì € 141.298,46 € 35.324,62 € 21.194,77

ME 83048 Messina € 7.138.409,00 € 1.784.602,25 € 1.070.761,35

ME 83049 Milazzo € 998.334,50 € 249.583,63 € 149.750,18

ME 83050 Militello Rosmarino € 443.174,56 € 110.793,64 € 66.476,18

ME 83051 Mirto € 310.878,78 € 77.719,70 € 46.631,82

ME 83052 Mistretta € 342.975,14 € 85.743,79 € 51.446,27

ME 83053 Mojo Alcantara € 278.757,46 € 69.689,37 € 41.813,62

ME 83054 Monforte San Giorgio € 428.092,24 € 107.023,06 € 64.213,84

ME 83055 Mongiuffi Melia € 220.308,00 € 55.077,00 € 33.046,20

ME 83056 Montagnareale € 451.172,95 € 112.793,24 € 67.675,94

ME 83057 Montalbano Elicona € 768.676,45 € 192.169,11 € 115.301,47

ME 83058 Motta Camastra € 245.426,20 € 61.356,55 € 36.813,93

ME 83059 Motta d'Affermo € 264.977,91 € 66.244,48 € 39.746,69

ME 83060 Naso € 681.689,53 € 170.422,38 € 102.253,43

ME 83061 Nizza di Sicilia € 865.128,25 € 216.282,06 € 129.769,24

ME 83062 Novara di Sicilia € 369.210,47 € 92.302,62 € 55.381,57

ME 83063 Oliveri € 360.613,11 € 90.153,28 € 54.091,97

ME 83064 Pace del Mela € 340.853,75 € 85.213,44 € 51.128,06

ME 83065 Pagliara € 420.886,51 € 105.221,63 € 63.132,98

ME 83066 Patti € 685.016,86 € 171.254,22 € 102.752,53

ME 83067 Pettineo € 291.932,03 € 72.983,01 € 43.789,80

ME 83068 Piraino € 1.258.117,26 € 314.529,32 € 188.717,59

ME 83069 Raccuja € 290.248,90 € 72.562,23 € 43.537,34

ME 83070 Reitano € 251.269,26 € 62.817,32 € 37.690,39

ME 83071 Roccafiorita € 292.767,00 € 73.191,75 € 43.915,05

ME 43072 Roccalumera € 692.769,67 € 173.192,42 € 103.915,45

ME 83073 Roccavaldina € 310.547,34 € 77.636,84 € 46.582,10

ME 83074 Roccella Valdemone € 212.836,68 € 53.209,17 € 31.925,50

ME 83075 Rodì Milici € 421.090,16 € 105.272,54 € 63.163,52

ME 83076 Rometta € 333.967,48 € 83.491,87 € 50.095,12

ME 83077 San Filippo del Mela € 369.380,19 € 92.345,05 € 55.407,03

ME 83078 San Fratello € 685.818,50 € 171.454,63 € 102.872,78

ME 83079 San Marco d’Alunzio € 596.840,97 € 149.210,24 € 89.526,15

ME 83080 San Pier Niceto € 468.066,19 € 117.016,55 € 70.209,93

ME 83081 San Piero Patti € 685.120,69 € 171.280,17 € 102.768,10

ME 83082 San Salvatore di Fitalia € 298.166,42 € 74.541,61 € 44.724,96

ME 83090 San Teodoro € 243.930,75 € 60.982,69 € 36.589,61

ME 83083 Santa Domenica Vittoria € 326.874,55 € 81.718,64 € 49.031,18

ME 83086 Santa Lucia del Mela € 680.849,96 € 170.212,49 € 102.127,49

ME 83087 Santa Marina Salina € 367.730,00 € 91.932,50 € 55.159,50

ME 83089 Santa Teresa di Riva € 588.062,92 € 147.015,73 € 88.209,44
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

ME 83084 Sant’Agata di Militello € 626.156,07 € 156.539,02 € 93.923,41

ME 83085 Sant’Alessio Siculo € 212.072,98 € 53.018,25 € 31.810,95

ME 83088 Sant’Angelo di Brolo € 669.745,86 € 167.436,47 € 100.461,88

ME 83091 Santo Stefano di Camastra € 960.027,70 € 240.006,93 € 144.004,16

ME 83092 Saponara € 571.090,80 € 142.772,70 € 85.663,62

ME 83093 Savoca € 166.822,01 € 41.705,50 € 25.023,30

ME 83094 Scaletta Zanclea € 223.023,34 € 55.755,84 € 33.453,50

ME 83095 Sinagra € 658.188,54 € 164.547,14 € 98.728,28

ME 83096 Spadafora € 366.635,87 € 91.658,97 € 54.995,38

ME 83097 Taormina € 926.022,60 € 231.505,65 € 138.903,39

ME 83106 Terme Vigliatore € 305.784,45 € 76.446,11 € 45.867,67

ME 83098 Torregrotta € 359.643,76 € 89.910,94 € 53.946,56

ME 83108 Torrenova € 654.631,60 € 163.657,90 € 98.194,74

ME 83099 Tortorici € 562.296,78 € 140.574,20 € 84.344,52

ME 83100 Tripi € 291.899,09 € 72.974,77 € 43.784,86

ME 83101 Tusa € 587.786,39 € 146.946,60 € 88.167,96

ME 43102 Ucria € 547.815,44 € 136.953,86 € 82.172,32

ME 83103 Valdina € 157.897,20 € 39.474,30 € 23.684,58

ME 83104 Venetico € 312.169,58 € 78.042,40 € 46.825,44

ME 83105 Villafranca Tirrena € 431.123,08 € 107.780,77 € 64.668,46

PA 82001 Alia € 288.528,82 € 72.132,21 € 43.279,32

PA 82002 Alimena € 528.993,47 € 132.248,37 € 79.349,02

PA 82003 Aliminusa € 343.910,54 € 85.977,64 € 51.586,58

PA 82004 Altavilla Milicia € 334.019,38 € 83.504,85 € 50.102,91

PA 82005 Altofonte € 430.727,76 € 107.681,94 € 64.609,16

PA 82006 Bagheria € 1.485.052,94 € 371.263,24 € 222.757,94

PA 82007 Balestrate € 307.194,05 € 76.798,51 € 46.079,11

PA 82008 Baucina € 310.695,09 € 77.673,77 € 46.604,26

PA 82009 Belmonte Mezzagno € 467.890,49 € 116.972,62 € 70.183,57

PA 82010 Bisacquino € 427.813,38 € 106.953,35 € 64.172,01

PA 82082 Blufi € 352.743,51 € 88.185,88 € 52.911,53

PA 82011 Bolognetta € 471.279,73 € 117.819,93 € 70.691,96

PA 82012 Bompietro € 428.712,19 € 107.178,05 € 64.306,83

PA 82013 Borgetto € 366.596,93 € 91.649,23 € 54.989,54

PA 82014 Caccamo € 492.398,77 € 123.099,69 € 73.859,82

PA 82015 Caltavuturo € 820.305,56 € 205.076,39 € 123.045,83

PA 82016 Campofelice di Fitalia € 135.449,00 € 33.862,25 € 20.317,35

PA 82017 Campofelice di Roccella € 350.034,13 € 87.508,53 € 52.505,12

PA 82018 Campofiorito € 235.692,77 € 58.923,19 € 35.353,92

PA 82019 Camporeale € 1.189.983,24 € 297.495,81 € 178.497,49

PA 82020 Capaci € 475.635,31 € 118.908,83 € 71.345,30

PA 82021 Carini € 728.300,18 € 182.075,05 € 109.245,03

PA 82022 Castelbuono € 509.678,36 € 127.419,59 € 76.451,75

PA 82023 Casteldaccia € 500.861,36 € 125.215,34 € 75.129,20

PA 82024 Castellana Sicula € 512.003,39 € 128.000,85 € 76.800,51

PA 82025 Castronovo di Sicilia € 790.462,37 € 197.615,59 € 118.569,36

PA 82026 Cefalà Diana € 325.907,19 € 81.476,80 € 48.886,08

PA 82027 Cefalù € 799.766,52 € 199.941,63 € 119.964,98

PA 82028 Cerda € 372.733,48 € 93.183,37 € 55.910,02
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

PA 82029 Chiusa Sclafani € 587.195,39 € 146.798,85 € 88.079,31

PA 82030 Ciminna € 604.661,66 € 151.165,42 € 90.699,25

PA 82031 Cinisi € 477.568,02 € 119.392,01 € 71.635,20

PA 82032 Collesano € 622.559,20 € 155.639,80 € 93.383,88

PA 82033 Contessa Entellina € 412.462,85 € 103.115,71 € 61.869,43

PA 82034 Corleone € 432.450,82 € 108.112,71 € 64.867,62

PA 82035 Ficarazzi € 493.258,31 € 123.314,58 € 73.988,75

PA 82036 Gangi € 600.100,43 € 150.025,11 € 90.015,06

PA 82037 Geraci Siculo € 571.687,79 € 142.921,95 € 85.753,17

PA 82038 Giardinello € 294.548,58 € 73.637,15 € 44.182,29

PA 82039 Giuliana € 383.241,59 € 95.810,40 € 57.486,24

PA 82040 Godrano € 344.908,85 € 86.227,21 € 51.736,33

PA 82041 Gratteri € 359.087,71 € 89.771,93 € 53.863,16

PA 82042 Isnello € 430.541,07 € 107.635,27 € 64.581,16

PA 82043 Isola delle Femmine € 257.864,03 € 64.466,01 € 38.679,60

PA 82044 Lascari € 435.319,93 € 108.829,98 € 65.297,99

PA 82045 Lercara Friddi € 505.462,53 € 126.365,63 € 75.819,38

PA 82046 Marineo € 425.134,28 € 106.283,57 € 63.770,14

PA 82047 Mezzojuso € 541.918,47 € 135.479,62 € 81.287,77

PA 82048 Misilmeri € 640.469,70 € 160.117,43 € 96.070,46

PA 82049 Monreale € 1.038.458,19 € 259.614,55 € 155.768,73

PA 82050 Montelepre € 307.166,10 € 76.791,53 € 46.074,92

PA 82051 Montemaggiore Belsito € 946.809,21 € 236.702,30 € 142.021,38

PA 82052 Palazzo Adriano € 582.872,75 € 145.718,19 € 87.430,91

PA 82053 Palermo € 18.832.583,54 € 4.708.145,89 € 2.824.887,53

PA 82054 Partinico € 910.068,76 € 227.517,19 € 136.510,31

PA 82055 Petralia Soprana € 700.379,71 € 175.094,93 € 105.056,96

PA 82056 Petralia Sottana € 791.861,98 € 197.965,50 € 118.779,30

PA 82057 Piana degli Albanesi € 362.809,38 € 90.702,35 € 54.421,41

PA 82058 Polizzi Generosa € 799.009,81 € 199.752,45 € 119.851,47

PA 82059 Pollina € 519.537,57 € 129.884,39 € 77.930,64

PA 82060 Prizzi € 445.155,20 € 111.288,80 € 66.773,28

PA 82061 Roccamena € 369.904,30 € 92.476,08 € 55.485,65

PA 82062 Roccapalumba € 549.509,55 € 137.377,39 € 82.426,43

PA 82063 San Cipirello € 311.232,18 € 77.808,05 € 46.684,83

PA 82064 San Giuseppe Jato € 524.649,87 € 131.162,47 € 78.697,48

PA 82065 San Mauro Castelverde € 525.815,88 € 131.453,97 € 78.872,38

PA 82066 Santa Cristina Gela € 270.141,13 € 67.535,28 € 40.521,17

PA 82067 Santa Flavia € 527.524,97 € 131.881,24 € 79.128,75

PA 82068 Sciara € 446.473,95 € 111.618,49 € 66.971,09

PA 82081 Scillato € 256.715,98 € 64.179,00 € 38.507,40

PA 82069 Sclafani Bagni € 407.510,28 € 101.877,57 € 61.126,54

PA 82070 Termini Imerese € 976.980,85 € 244.245,21 € 146.547,13

PA 82071 Terrasini € 538.916,58 € 134.729,15 € 80.837,49

PA 82072 Torretta € 370.168,84 € 92.542,21 € 55.525,33

PA 82073 Trabia € 517.670,75 € 129.417,69 € 77.650,61

PA 42074 Trappeto € 204.249,29 € 51.062,32 € 30.637,39

PA 82075 Ustica € 359.200,52 € 89.800,13 € 53.880,08

PA 82076 Valledolmo € 600.590,59 € 150.147,65 € 90.088,59
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

PA 82077 Ventimiglia di Sicilia € 298.694,52 € 74.673,63 € 44.804,18

PA 82078 Vicari € 649.476,37 € 162.369,09 € 97.421,46

PA 82079 Villabate € 596.880,91 € 149.220,23 € 89.532,14

PA 82080 Villafrati € 905.397,71 € 226.349,43 € 135.809,66

RG 88001 Acate € 442.069,45 € 110.517,36 € 66.310,42

RG 88002 Chiaramonte Gulfi € 586.478,61 € 146.619,65 € 87.971,79

RG 88003 Comiso € 982.922,73 € 245.730,68 € 147.438,41

RG 88004 Giarratana € 591.665,79 € 147.916,45 € 88.749,87

RG 88005 Ispica € 788.584,56 € 197.146,14 € 118.287,68

RG 88006 Modica € 2.358.602,85 € 589.650,71 € 353.790,43

RG 88007 Monterosso Almo € 887.256,58 € 221.814,15 € 133.088,49

RG 88008 Pozzallo € 1.319.701,42 € 329.925,36 € 197.955,21

RG 88009 Ragusa € 2.750.967,92 € 687.741,98 € 412.645,19

RG 88010 Santa Croce Camerina € 528.839,74 € 132.209,94 € 79.325,96

RG 88011 Scicli € 1.421.327,42 € 355.331,86 € 213.199,11

RG 88012 Vittoria € 2.502.786,41 € 625.696,60 € 375.417,96

SR 89001 Augusta € 1.179.100,77 € 294.775,19 € 176.865,12

SR 89002 Avola € 1.245.370,96 € 311.342,74 € 186.805,64

SR 89003 Buccheri € 684.860,14 € 171.215,04 € 102.729,02

SR 89004 Buscemi € 310.498,42 € 77.624,61 € 46.574,76

SR 89005 Canicattini Bagni € 482.530,57 € 120.632,64 € 72.379,59

SR 89006 Carlentini € 685.783,57 € 171.445,89 € 102.867,54

SR 89007 Cassaro € 204.934,13 € 51.233,53 € 30.740,12

SR 89008 Ferla € 638.939,30 € 159.734,83 € 95.840,90

SR 89009 Floridia € 802.307,20 € 200.576,80 € 120.346,08

SR 89010 Francofonte € 598.077,87 € 149.519,47 € 89.711,68

SR 89011 Lentini € 795.534,73 € 198.883,68 € 119.330,21

SR 89012 Melilli € 481.365,55 € 120.341,39 € 72.204,83

SR 89013 Noto € 981.531,10 € 245.382,78 € 147.229,67

SR 89014 Pachino € 934.833,60 € 233.708,40 € 140.225,04

SR 89015 Palazzolo Acreide € 621.754,56 € 155.438,64 € 93.263,18

SR 89020 Portopalo di Capo Passero € 265.302,36 € 66.325,59 € 39.795,35

SR 89021 Priolo Gargallo € 527.796,51 € 131.949,13 € 79.169,48

SR 89016 Rosolini € 694.171,29 € 173.542,82 € 104.125,69

SR 89017 Siracusa € 4.016.092,25 € 1.004.023,06 € 602.413,84

SR 89018 Solarino € 536.598,53 € 134.149,63 € 80.489,78

SR 89019 Sortino € 677.614,47 € 169.403,62 € 101.642,17

TP 81001 Alcamo € 1.425.626,10 € 356.406,53 € 213.843,92

TP 81002 Buseto Palizzolo € 604.620,73 € 151.155,18 € 90.693,11

TP 81003 Calatafimi-Segesta € 429.180,38 € 107.295,10 € 64.377,06

TP 81004 Campobello di Mazara € 421.611,28 € 105.402,82 € 63.241,69

TP 81005 Castellammare del Golfo € 453.595,83 € 113.398,96 € 68.039,37

TP 81006 Castelvetrano € 1.271.394,66 € 317.848,67 € 190.709,20

TP 81007 Custonaci € 851.588,31 € 212.897,08 € 127.738,25

TP 81008 Erice € 900.166,61 € 225.041,65 € 135.024,99

TP 81009 Favignana € 1.764.935,48 € 441.233,87 € 264.740,32

TP 81010 Gibellina € 648.558,93 € 162.139,73 € 97.283,84

TP 81011 Marsala € 2.649.580,52 € 662.395,13 € 397.437,08

TP 81012 Mazara del Vallo € 1.634.201,03 € 408.550,26 € 245.130,15
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Acconto sulle assegnazioni
previste all’art. 6 della

legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

(=60% di una trimestralità
del Fondo Autonomie 2013)

Calcolo
di una trimestralità

anno 2013

Fondo Autonomie
anno 2013

al netto dell’integrazione
(L.R. 20/2013)

COMUNEProv.

A B C D E (=D/4) F (=60% di E)

Cod.
ISTAT

TP 81013 Paceco € 417.463,33 € 104.365,83 € 62.619,50

TP 81014 Pantelleria € 1.374.859,53 € 343.714,88 € 206.228,93

TP 81015 Partanna € 395.837,15 € 98.959,29 € 59.375,57

TP 81024 Petrosino € 355.872,19 € 88.968,05 € 53.380,83

TP 81016 Poggioreale € 554.392,23 € 138.598,06 € 83.158,83

TP 81017 Salaparuta € 657.236,16 € 164.309,04 € 98.585,42

TP 81018 Salemi € 461.356,61 € 115.339,15 € 69.203,49

TP 81020 San Vito Lo Capo € 655.384,31 € 163.846,08 € 98.307,65

TP 81019 Santa Ninfa € 485.499,51 € 121.374,88 € 72.824,93

TP 81021 Trapani € 1.900.661,43 € 475.165,36 € 285.099,21

TP 81022 Valderice € 538.069,03 € 134.517,26 € 80.710,35

TP 81023 Vita € 374.481,53 € 93.620,38 € 56.172,23

TOTALE € 281.500.000,00 € 70.375.000,00 € 42.225.000,00

(2014.22.1356)072

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 7 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria gene-
rale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di compe-
tenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità
europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio delle Comunità europee recante disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Vista la decisione comunitaria n. C/2007/6578 del 20 dicembre 2007 che approva il MED Operational Programme
2007-2013;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli
interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 ed in particolare stabilisce che la
quota di partecipazione delle regioni per i programmi comunitari è a carico dello Stato a valere sul Fondo di rotazio-
ne - legge n. 183/1987;

Vista la circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le procedure
di gestione finanziaria degli interventi dell’Obiettivo cooperazione territoriale europea per la programmazione
2007/2013;

Considerato che la Regione Sicilia partecipa in qualità di partner, attraverso il Dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali, al progetto “IS-MED10-009 PROFORBIOMED” per l’importo di euro 327.607,00 elaborato nell’am-
bito del predetto programma MED, di cui euro 81.901,75 quale quota nazionale ed euro 245.705,25 quale quota FESR
(progetto iscritto in bilancio con decreto di variazione n. 1364 del 25 luglio 2011);
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Vista la nota del 22 gennaio 2014, con la quale il Lead partner comunica l’estensione della durata del su menzio-
nato progetto al 30 novembre 2014 e l’ammissibilità delle spese alla medesima data;

Visto l’Application Form del 15 ottobre 2010 del menzionato progetto PROFORBIOMED rimodulato;
Visto lo stralcio dell’Application Form rimodulato dal quale si evince l’integrazione del budget per l’importo di

euro 36.793,00 di cui euro 9.198,25 quale quota nazionale ed euro 27.594,75 quale quota FESR del menzionato pro-
getto PROFORBIOMED;

Vista la nota n. 4252 del 25 marzo 2014 dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali con la quale si richiede l’iscrizione in bilancio
del budget aggiuntivo per la gestione del programma pari ad euro 36.793,00, di cui euro 9.198,25 quale quota nazio-
nale ed euro 27.594,75 quale quota FESR;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014, le necessarie variazioni per quanto
in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30/2014, sono
introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4/2014, citata in premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA 5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 10.5.2.6.1 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 36.793,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

4990 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma
MED 2007-2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 27.594,75
021501 20 V

(Nuova istituzione)
4991 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma 

MED 2007-2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.198,25
021502 20 V

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.5.2.6.3 - Boschi, parchi e riserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 36.793,00

di cui al capitolo
554451 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma europeo di cooperazione 

transnazionale MED 2007-2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 36.793,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.20.1263)017

DECRETO 8 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-
lo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

Visto l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con il quale, al fine
di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale, con riguar-
do alle persone non autosufficienti, viene istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il “Fondo per le non auto-
sufficienze”;

Visto l’articolo 1, comma 272, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il quale autorizza la
spesa complessiva di 275 milioni per l’anno 2013 a favore degli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosuf-
ficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da
sclerosi laterale amiotrofica;

Visto il decreto 20 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la cooperazione internazionale e l’in-
tegrazione con delega alle politiche per la famiglia con cui vengono ripartite le risorse del “Fondo per le non
autosufficienze”, annualità 2013, destinando, in particolare, alla Regione siciliana risorse pari ad € 22.687.500,00
per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi
socio-assistenziali in favore di persone non autosufficienti come previsto dagli articoli 2 e 3 del medesimo decre-
to interministeriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 30 luglio 2013, con cui si approva il programma concer-
nente le modalità di attuazione degli interventi afferenti le risorse finanziate del Fondo per le non autosufficienze asse-
gnate alla Regione siciliana - annualità 2013 - e le annesse tabelle n. 1 Allocazione risorse per aree di intervento e n. 2
Disabilità gravissime;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 30 dicembre 2013, con cui si determina, in particolare,
che una quota del fondo di cui all’art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pari ad € 1.121.469,87 è destinata
in favore dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro quale cofinanziamento regionale al fine di
potere utilizzare le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’annualità 2013;

Vista la nota n. 6688 del 21 febbraio 2014 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - ser-
vizio 5°: anziani - disabilità - tossicodipendenza - con la quale, al fine di potere consentire l’utilizzazione delle somme
destinate a favore di questa Regione relative all'annualità 2013 del “Fondo per le non autosufficienze”, di cui al decre-
to interministeriale 20 marzo 2013, si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014,
della somma pari a € 22.687.500,00 a valere sullo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa per le finalità e per gli
importi a fianco indicati:

– capitolo 183760 “Iniziative innovative e sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di
pazienti cronici e/o disabili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di integrazione
fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali”. - € 3.176.250,00 - per consentire la realizzazione di proget-
ti per disabilità grave;

– capitolo 183758 “Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle per-
sone non autosufficienti”. € 19.511.250,00 - da destinare a: progetti di disabilità gravissima € 6.806.250,00, erogazio-
ne del buono socio-sanitario € 11.797.500,00, ricoveri di sollievo € 794.062,50 e trattazione di provvedimenti e le veri-
fiche di controllo € 113.437,50;

Vista la nota n. 13500 del 4 febbraio 2014 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - ser-
vizio 5°: anziani - disabilità - tossicodipendenza - con la quale si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2014, della somma pari ad € 1.121.469,87, sul capitolo 183785, quale cofinanziamento regiona-
le delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’annualità 2013, come disposto con la succitata deli-
berazione della Giunta regionale n. 410 del 30 dicembre 2013;

Considerato che il citato importo di € 22.687.500,00 risulta accreditato sul conto corrente infruttifero n.
305982, intestato alla Regione siciliana, in data 16 ottobre 2013 ed ha costituito maggiore accertamento di entra-
ta alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 a valere sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3466
“Assegnazioni per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non
autosufficienti”;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
corrente, al capitolo183760 l’importo di € 3.176.250,00 e al capitolo 183758 l’importo di € 19.511.250,00 mediante
riduzione del complessivo importo di € 22.687.500,00 dal capitolo 215703 e di iscrivere altresì al capitolo 183785 l’im-
porto di € 1.121.469,87 quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse relative all’annualità 2013 del Fondo
nazionale per le non autosufficienze, finalizzato alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sani-
taria, con la contemporanea riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 613924 “Fondo da utilizzarsi
per i cofinanziamenti regionali”;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono
introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle
disposizioni in materia di Patto di stabilità:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

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

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22.687.500,00

di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi pre-
cedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. – 22.687.500,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.121.469,87

di cui al capitolo

613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.121.469,87

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 23.808.969,87

di cui ai capitoli

183758 Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle
persone non autosufficienti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 19.511.250,00

183760 Iniziative innovative e sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di
pazienti cronici e/o disabili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle 
iniziative di integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali  . . . . + 3.176.250,00

(Modifica denominazione)

183785 Cofinanziamento regionale delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze  . . . + 1.121.469,87
Codici: 05.03.01 - 100400 - V
Legge n. 296/2006, art. 1, c. 1264;
Legge regionale n. 10/2003, art. 10;
D.M. 4 ottobre 2010;
D.M. 20 marzo 2013.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 8 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.20.1289)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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DECRETO 12 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’artico-

lo 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria gene-
rale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di
responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;

Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il Fondo
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 (FEI) nell’ambito del programma gene-
rale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

Vista la decisione della Commissione del 21 agosto 2007 (2007/3926/CE) recante applicazione della decisione del
Consiglio n. 2007/435CE relativa all’adozione degli orientamenti strategici del Fondo europeo per l’integrazione dei cit-
tadini di Paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante modalità di applicazione della
decisione del Consiglio n. 2007/435/CE, relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle
norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati del Fondo
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione del 4 dicembre 2008 (2008/7639/CE) di approvazione del programma plu-
riennale 2007-2013 del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI);

Vista la decisione della Commissione del 15 maggio 2012 (2012/3117/CE) con la quale si approva, per l’Italia, il
programma annuale 2012 per il Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, e il cofinanziamento a
titolo di tale Fondo per l’esercizio 2012;

Vista, in particolare, l’Azione 7 del citato programma annuale 2012, denominata “Capacity Building - Rete nazio-
nale antidiscriminazioni” che presenta una dotazione complessiva pari ad euro 5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00
quale contributo comunitario (pari al 50 per cento della dotazione);

Visto il decreto dell’Autorità responsabile - Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigra-
zione - n. 6009 dell’1 ottobre 2012, con il quale, in relazione al programma annuale FEI 2012, vengono destinati per la
realizzazione di interventi “a valenza territoriale” complessivi euro 34.000.000,00, di cui in particolare euro
2.000.000,00 per l’Azione 7 del citato programma;

Visto il decreto dell’Autorità responsabile - Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigra-
zione - n. 4897 dell’1 agosto 2013 con cui viene approvata la graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sul-
l’avviso pubblico prot. n. 2087 del 27 marzo 2013 relativo all’Azione 7 “Capacity Building - Rete nazionale antidiscri-
minazioni” del Programma annuale 2012 del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013
ed in particolare viene ammesso a finanziamento il progetto proposto dalla Regione siciliana - Prog. n. 104437 - “Rete
regionale aperta” - per il complessivo importo di euro 120.976,90;

Vista la nota del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 12271 del 28marzo 2014 con
cui, a seguito dell’ammissione al finanziamento del progetto n. 104437 “Rete regionale aperta” nell’ambito dell’Azione
7 - “Capacity Building - Rete nazionale antidiscriminazioni” del programma annuale 2012 del Fondo europeo per l’in-
tegrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013, si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente eser-
cizio finanziario, dell’importo complessivo di euro 120.976,90 per far fronte alle spese relative all’attuazione delle azio-
ni previste dal citato progetto;

Considerato, per quanto in premessa specificato, di dovere provvedere all’iscrizione nel bilancio della Regione,
per l’esercizio finanziario corrente, in apposito capitolo di spesa, della somma complessiva di euro 120.976,90 derivan-
te per il 50 per cento dal contributo comunitario ed il rimanente 50 per cento dal cofinanziamento nazionale;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie varia-
zioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del
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31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti
dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella sopracitata circolare n. 4/2014:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 6.2.1.5.3 - Trasferimenti correnti dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti  . . . . . . . . . . . . . . . + 120.976,90

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

3678 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del programma pluriennale 2007-2013 
del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi”  . . . . . . . . . . . . . . . + 60.488,45
CODICI: 011101 - 15 V
D. CE n. 435/2007;
D. CE n. 3926/2007;
D. CE n. 457/2008;
D. CE n. 7639/2008;
D. CE n. 5291/2010;
D. CE n. 3425/2011;
D. CE n. 6455/2011;
D. CE n. 3117/2012;

(Nuova istituzione)

3679 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del programma pluriennale 2007-2013 del “Fondo  
europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 60.488,45
CODICI: 011101 - 15 V
D. CE n. 435/2007;
D. CE n. 3926/2007;
D. CE n. 457/2008;
D. CE n. 7639/2008;
D. CE n. 5291/2010;
D. CE n. 3425/2011;
D. CE n. 6455/2011;
D. CE n. 3117/2012.

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 120.976,90

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

183343 Spese per la realizzazione dell’Azione 7 “Capacity Building - Rete nazionale antidiscriminazio-
ni” del Programma pluriennale 2007-2013 del Fondo europeo per l’integrazione di citta-
dini di Paesi terzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 120.976,90
CODICI: 04.02.04 - 10.09.00 - V
D. CE n. 435/2007;
D. CE n. 3926/2007;
D. CE n. 457/2008;
D. CE n. 7639/2008;
D. CE n. 5291/2010;
D. CE n. 3425/2011;
D. CE n. 6455/2011;
D. CE n. 3117/2012;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 12 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.20.1288)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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DECRETO 13 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Visti l’articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’ar-

ticolo 30 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, che dispongono, in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione
siciliana, la corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 1995-
2000 e 2001-2005;

Visto l’articolo 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza il ragioniere gene-
rale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri
provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 concernente la destinazione delle risorse di cui
all’articolo 55 della legge n. 488/1999, all’articolo 144 della legge n. 388/2000 ed all’articolo 30 della legge n. 289/2002,
nonché per le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria gene-
rale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di
responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;

Vista la deliberazione n. 93 del 28 aprile 2014, con cui la Giunta regionale delibera di condividere lo schema del
protocollo d’intesa fra la Regione siciliana e la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, nel testo accluso alla nota della Segreteria generale della Presidenza della
Regione, prot. n. 19742 del 28 aprile 2014, costituente allegato A alla citata deliberazione n. 93 del 2014, con cui la
Regione siciliana si impegna a finanziare il progetto di digitalizzazione degli archivi delle questure e dei commissaria-
ti della Regione Sicilia, con le economie di cui all’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, per un importo comples-
sivo fino ad euro 130.000,00 comprensivo di IVA;

Ravvistata la necessità, in ordine a quanto adottato con la succitata delibera, di procedere all’iscrizione delle
somme nel pertinente capitolo di nuova istituzione correlato agli interventi previsti dalla predetta deliberazione n.
93/2014 per l’importo complessivo di euro 130.000,00 mediante utilizzo delle economie ex art. 38 dello Statuto della
Regione siciliana rinvenienti nell’ambito del capitolo 504004 “Interventi a sostegno della salvaguardia della legalità”
per quanto esposto nel preambolo della citata deliberazione n. 93 del 2014;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che
di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, citate in premessa, in materia di Patto di stabilità per l’anno 2014
contenute nella sopracitata circolare n. 4 del 17 marzo 2014:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 130.000,00

di cui al capitolo

613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale.  . . . . . . . . . – 130.000,00

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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PRESIDENZA DELLA REGIONE

RUBRICA 2 - Segreteria generale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.2.2.6.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 130.000,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

504015 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93 del 28 aprile 2014 per il
finanziamento del progetto di digitalizzazione degli archivi delle questure e dei commis-
sariati della Regione Sicilia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 130.000,00
Codici: 210106 03.05.00 V Fondi 4
Legge regionale n. 20/2003, art. 4

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 maggio 2014.

Per il ragioniere generale: Chiaro

(2014.20.1287)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 12 maggio 2014.

Costituzione del Tavolo tecnico di coordinamento
P.I.P.P.I. - Programma di intervento per la prevenzione del-
l’istituzionalizzazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposi-

zioni per la promozione dei diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza”, che in particolare all'articolo 8,
comma 1, prevede l'attivazione di un servizio di informa-
zione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di
supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della
legge stessa;

Visto il Programma di intervento per la prevenzione
dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) in attivazione di quan-
to previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 285/97, at-
tuato in data 29 dicembre 2010 tra il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e le città “riservatarie” ex legge n.
285/97 di Torino, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova,
Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui assisten-
za tecnica è fornita dall'Università degli studi di Padova;

Considerato che il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali ha ritenuto necessario, visti i risultati positivi
raggiunti nella prima fase della sperimentazione del pro-
gramma P.I.P.P.I., estendere la sperimentazione del model-
lo di intervento ai territori regionali;

Viste le linee guida, adottate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 22 ottobre 2013, per la pre-
sentazione delle proposte di adesione all’allargamento ai
territori regionali della sperimentazione del modello di
intervento P.I.P.P.I.;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 19 dicem-
bre 2013 fra il Ministero del lavoro e delle politiche socia-

li e la Regione siciliana rappresentata nello specifico dal-
l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali, competente in materia;

Preso atto che gli ambiti territoriali della Regione sici-
liana, destinatari del Programma di intervento per la pre-
venzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), sono stati
individuati nei distretti socio-sanitari di:

– Distretto socio-sanitario n. 16 comune capofila
Catania;

– Distretto socio-sanitario n. 19 comune capofila Gra-
vina di Catania;

– Distretto socio-sanitario n. 42 comune capofila
Palermo;

– Distretto socio-sanitario n. 48 comune capofila Sira-
cusa;

Preso atto della nomina del referente regionale, così
come previsto dal Programma di intervento per la preven-
zione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), che per la
Regione siciliana è individuato nel dirigente del servizio 6
“Politiche familiari, giovanili e per la tutela dei minori”
dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro ing. Alberto Pulizzi, giusta nota dirigenziale n.
16952 del 30 aprile 2014;

Considerato che il nuovo modello di intervento
P.I.P.P.I. prevede, nella sua struttura di governance, che
ogni regione istituisca un Tavolo di coordinamento regio-
nale, al fine di garantire il buon funzionamento del pro-
gramma ed attivare uno scambio di esperienze tra gli
ambiti territoriali aderenti alla sperimentazione;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione a quan-
to previsto nel nuovo modello di intervento, istituire il
Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I.;

Decreta:
Art. 1

È costituito presso l'Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro il Tavolo tecnico di coordina-
mento P.I.P.P.I.



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

6-6-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 23 39

Art. 2

II Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I. ha sede
presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro, che fornisce i locali e le risorse strumentali ade-
guate alle funzioni da svolgere.

Art. 3

II Tavolo tecnico di coordinamento P.I.P.P.I., presiedu-
to dal referente regionale ing. Alberto Pulizzi, è così com-
posto:

– dott.ssa Patrizia Riotta: Servizio 6° Assessorato
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– dott.ssa Raffaella Patti: Servizio 6° Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– dott.ssa Rita Costanzo: Servizio 2° Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– arch. Davide Delia: Servizio 4° Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

– dott.ssa Giuseppa Delfa: Comune di Catania capofi-
la del Distretto socio-sanitario n. 16;

– dott. Santo Lagona: Comune di Gravina di Catania
capofila del Distretto socio-sanitario n. 19;

– dott.ssa Maria Cinzia Mantegna: Comune di Paler-
mo capofila del Distretto socio-sanitario n. 42;

– dott.ssa Graziella Zagarella: Comune di Siracusa
capofila del Distretto socio-sanitario n. 48.

Art. 4

Le funzioni di segretario del Tavolo tecnico di coordi-
namento P.I.P.P.I. saranno espletate dalla dott.ssa Raffael-
la Patti, funzionario direttivo del Servizio 6° dell’Assesso-
rato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 12 maggio 2014.

BULLARA

(2014.22.1374)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 15 aprile 2014.

Disciplina dei rapporti organizzativi ed economici tra le
aziende sanitarie per la verifica dei requisiti autorizzativi
specifici delle strutture trasfusionali e delle unità di raccol-
ta associative.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sani-

tario nazionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante

“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova

disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”; 

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica

la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizio-
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti inde-
siderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali” ed in particolare l’art. 5 ove tro-
vano indicazione i finanziamenti ministeriali all’uopo cor-
risposti alle regioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribu-
zione del sangue umano e dei suoi componenti” ed in par-
ticolare:

– l’art. 4, comma 3, che prevede che la Regione o
Provincia autonoma, previo accertamento della conformi-
tà del servizio trasfusionale e dell’unità di raccolta ai
requisiti previsti ai sensi della normativa vigente, ne auto-
rizza l’esercizio delle attività consentite prescrivendone le
condizioni;

– l’art. 5, commi 1 e 2, che rispettivamente prevedono
che le regioni organizzano ispezioni e misure di controllo
presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per veri-
ficarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispe-
zioni debbano essere eseguite a intervalli di tempo regola-
ri a distanza non superiore a 2 anni; 

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quan-
to riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’ap-
provvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rin-
tracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavo-
razione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito il 16 dicembre 2010;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR)  sancito il 13 ottobre 2011;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazio-
nale sangue che costituisce l’“Elenco nazionale dei valu-
tatori per il sistema trasfusionale” e include i partecipan-
ti alle prime edizioni, qualificati, a seguito di apposita
valutazione positiva, come “valutatori per il sistema tra-
sfusionale” per lo svolgimento dei compiti previsti dal-
l’art. 5 del D.Lgs. n. 261/2007 in materia di ispezione e
misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità
di raccolta per la verifica della rispondenza ai requisiti
previsti;

Visto il decreto del Centro nazionale sangue del 22
ottobre 2013 che integra l’elenco preesistente con ulterio-
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ri valutatori all’uopo qualificati appartenenti ad aziende
sanitarie regionali; 

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 conver-
tito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legi-
slative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alla famiglie” e, in particolare l’art.
2 comma 1-sexies, lettera c) che prevede l’attuazione di
quanto previsto dal citato Accordo Stato Regioni del 16
dicembre 2010 entro la data del 31 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile
2012, recante “Modalità transitorie per l’immissione in
commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal pla-
sma umano raccolto sul territorio nazionale”; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
recante “Norme generali per l’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, rias-
setto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013,
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell’art. 2
dell’Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 (Atti n.
115/CSR) tra la Regione siciliana, Assessorato della salute,
e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di
sangue e schema tipo di convenzione con le aziende sani-
tarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio
2013-2015”; 

Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;

Visto il decreto assessoriale  n. 1458 del 30 luglio 2013,
, recante il “Procedimento per il rilascio del provvedimen-
to unico di autorizzazione e accreditamento delle struttu-
re trasfusionali e delle unità di raccolta associative; com-
posizione e competenze dei team di verifica per la valuta-
zione dei requisiti specifici autorizzativi”;

Visto il decreto assessoriale n. 72 del 31 gennaio 2014,
recante “Disciplina dei rapporti organizzativi ed economi-
ci tra le aziende sanitarie per la verifica dei requisiti auto-
rizzativi specifici delle strutture trasfusionali e delle unità
di raccolta associative”; 

Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi
prodotti costituisce un interesse nazionale, sovraregionale
e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzata a garan-
tire la costante disponibilità dei prodotti trasfusionali da
destinare all’uso clinico e alla trasformazione in medicina-
li plasmaderivati, entrambi occorrenti per l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza;

Considerato che le attività trasfusionali rese dalle
strutture pubbliche e l’attività di raccolta del sangue inte-
ro e degli emocomponenti, garantita dalle associazioni dei

donatori di sangue,  devono essere assicurate dai servizi
trasfusionali e dalle unità di raccolta associative che
abbiano entrambi ottenuto l’autorizzazione e l’accredita-
mento; 

Considerato che in fase di prima attuazione l’autoriz-
zazione e l’accreditamento dovranno essere conseguiti
entro la data del 31 dicembre 2014, verificata la sussisten-
za dei requisiti autorizzativi specifici da parte di team che
includono almeno un valutatore qualificato inserito nel-
l’apposito elenco nazionale e che successive ispezioni
dovranno essere effettuate con cadenza almeno biennale
al fine di accertare, rispettivamente, il possesso e la persi-
stenza dei requisiti autorizzativi specifici; 

Considerato che per la valutazione dei requisiti auto-
rizzativi specifici, la regione Sicilia si avvale, in via priori-
taria, di un organismo tecnico costituito dai valutatori
qualificati dell’ambito regionale già inseriti nell’apposito
elenco nazionale e che tale organismo risulta costituito da
personale  dipendente delle aziende sanitarie regionali; 

Considerato che il modello complessivo della gestione
conforme delle attività trasfusionali, necessita, pertanto,
del contributo sinergico delle aziende sanitarie di apparte-
nenza dei valutatori qualificati del sistema trasfusionale e
delle aziende sanitarie presso le quali le ispezioni, delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative,
verranno effettuate; 

Ritenuto di dovere regolamentare i rapporti tra le
aziende sanitarie interessate nonchè la gestione del servi-
zio reso dai valutatori mediante gli accessi ispettivi e la
correlata attività di verifica richiesta; 

Ritenuto di dovere, altresì, quantificare la misura eco-
nomica spettante ai valutatori per il servizio aggiuntivo
richiesto facendo riferimento al costo del giorno-uomo
previsto dal tariffario vigente dell’Ente italiano di accredi-
tamento (ACCREDIA), prevedendo comunque un abbatti-
mento della tariffa ivi prevista pari a circa 2/3, al fine di
introdurre una misura di contenimento della spesa;

Ritenuto che la spesa refluente può trovare capienza
sul capitolo di spesa del bilancio regionale ove sono allo-
cati i finanziamenti ministeriali assegnati alle regioni, ai
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 208/2007, per gli adempimen-
ti connessi all’implementazione delle norme e delle speci-
fiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i
servizi trasfusionali;

Ritenuto di dovere modificare il decreto assessoriale
n. 72 del 31 gennaio 2014 e per l’effetto provvedere alla
revoca dello stesso;

Decreta:

Art. 1

I valutatori del sistema trasfusionale, in servizio pres-
so le aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, costitui-
scono l’organismo tecnico qualificato, ai sensi della nor-
mativa vigente, di cui l’Assessorato della salute si avvale,
in via prioritaria, nell’ambito delle prescritte ispezioni
delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta asso-
ciative, operanti in convenzione o di nuova istituzione.

Art. 2

In relazione alle peculiari caratteristiche del mandato
conferito, i valutatori effettuano ispezioni delle strutture
pubbliche e associative su richiesta del Dipartimento atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico con le moda-
lità già statuite dall’allegato B del citato D.A. n. 1458/13 e
nel rispetto del relativo codice etico e comportamentale
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avendo, altresì, sottoscritto apposita dichiarazione atte-
stante l’assenza di un conflitto di interessi con la struttura
pubblica o associativa da ispezionarsi.

Art. 3

L’azienda sanitaria di appartenenza del valutatore, in
aderenza al principio di unitarietà e non frazionabilità del
sistema, è tenuta ad assicurare la partecipazione dello
stesso all’accesso ispettivo richiesto.

L’azienda sanitaria di appartenenza è a tal fine auto-
rizzata a conferire al valutatore un incarico di missione
per la funzione ispettiva richiesta. 

Art. 4

In relazione alla sede della struttura, pubblica o asso-
ciativa, oggetto dell’ispezione richiesta e ai tempi occor-
renti per la verifica dei requisiti autorizzativi specifici,
l’azienda sanitaria di appartenenza assicura al valutatore
un’anticipazione della spesa in misura strettamente
rispondente:

a) alla distanza chilometrica;
b) al numero dei pernottamenti richiesti dal valutato-

re e funzionali all’espletamento del mandato;
c) ai pasti.
L’anticipazione della spesa spettante al valutatore per

l’attività di verifica richiesta, viene assicurata, da parte
delle aziende sanitarie di provenienza, anche ai valutatori
qualificati che operano, in posizione di comando, presso
l’Assessorato della salute.

Su richiesta del valutatore, l’azienda sanitaria di
appartenenza può autorizzare l’uso del mezzo proprio. 

Il valutatore, a conclusione dell’accesso ispettivo, è
tenuto a inoltrare all’azienda sanitaria di appartenenza i
giustificativi della spesa sostenuta anche al fine di perce-
pire l’eventuale integrazione economica, ove occorrente. 

Art. 5

La spesa sostenuta dall’azienda sanitaria di apparte-
nenza dei valutatori per la verifica dei requisiti autorizza-
tivi specifici delle strutture trasfusionali e delle unità di
raccolta associative, è a carico, rispettivamente, delle
aziende sanitarie sulle quali insistono le strutture trasfu-
sionali ispezionate, e delle associazioni dei donatori
volontari di sangue ed emocomponenti, collegate alle
strutture trasfusionali. 

Art. 6

L’azienda sanitaria di appartenenza del valutatore, per
il recupero delle somme impegnate, emette nota di adde-
bito all’azienda sanitaria oggetto della valutazione che
include una specifica dei costi sostenuti per la verifica
delle strutture trasfusionali aziendali e di ciascuna unità
di raccolta associativa collegata alle medesime. 

L’azienda sanitaria sede delle strutture trasfusionali e
associative ispezionate è tenuta a corrispondere le spet-
tanze dovute all’azienda sanitaria di appartenenza dei
valutatori entro trenta giorni dall’emissione della nota di
addebito.

Art. 7

Per il recupero della spesa refluente dalla verifica della
struttura associativa già operante in convenzione, l’azien-
da sanitaria ispezionata opera una trattenuta, di pari
misura, all’atto della corresponsione delle spettanze dovu-
te all’associazione dei donatori volontari per l’attività di
raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, resa in
convenzione.

Art. 8

Limitatamente ai casi in cui l’associazione dei donato-
ri volontari sia di nuova istituzione e non preesista, per-
tanto, alcun rapporto convenzionale stabilito con l’azien-
da sanitaria, l’associazione dei donatori volontari richie-
dente la verifica ispettiva è tenuta a corrispondere antici-
patamente all’azienda sanitaria, sede della struttura tra-
sfusionale di riferimento, la somma, forfettariamente cal-
colata, di € 500,00 quale anticipazione della spesa da
sostenersi. 

Art. 9

A ciascuno dei valutatori qualificati delle aziende sani-
tarie facenti parte del team di valutazione, attese le pecu-
liari caratteristiche del mandato conferito, che deve esse-
re svolto in una posizione di autonomia rispetto
all’Azienda di appartenenza ed in assenza di possibili cir-
costanze di conflitto di interesse con la struttura pubblica
o associativa da ispezionarsi, in ragione del carico di lavo-
ro da rendere, al di fuori dell’orario di servizio, per la pre-
liminare valutazione del manuale della qualità, del
manuale delle procedure, per la stesura in forma condivi-
sa del rapporto di verifica e per il mantenimento delle
competenze, viene riconosciuta un’indennità di verifica
pari ad € 300,00 per ciascuna giornata di accesso ispetti-
vo effettuato presso una struttura pubblica o associativa.

L’ispezione verrà svolta durante l’orario di lavoro,
nella misura massima ammissibile di tre giorni per le
strutture trasfusionali sedi dei centri di qualificazione bio-
logica, due giorni presso le rimanenti strutture trasfusio-
nali, un giorno presso le unità di raccolta associative.

L’indennità di verifica aggiuntiva risulterà corrisposta
al valutatore qualificato da parte dell’Assessorato della sa-
lute, con cadenza semestrale, a seguito dell’acquisizione del
rapporto di verifica della struttura, pubblica o associativa.

La spesa refluente graverà sul capitolo di spesa 417311
ove sono allocati i finanziamenti ministeriali assegnati
alle regioni, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 208/2007, per
gli adempimenti connessi all’implementazione delle
norme e delle specifiche comunitarie relative ad un siste-
ma di qualità per i servizi trasfusionali.

Art. 10

In ragione della peculiarità e della valenza strategica
del mandato conferito ai valutatori qualificati, i direttori
generali delle aziende sanitarie di appartenenza dei valu-
tatori, sono tenuti ad inserire tra gli obiettivi aziendali
anche l’attività di verifica svolta per conto dell’Assessorato
della salute che si pone, pertanto, come obiettivo della
loro valutazione.

Art. 11

È revocato il decreto assessoriale n. 72 del 31 gennaio
2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato della salute per il visto di competen-
za e sarà pubblicato nel sito web istituzionale e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 15 aprile 2014.

BORSELLINO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 8
maggio 2014 al n. 185.

(2014.22.1365)102
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DECRETO 5 maggio 2014.

Costituzione del Gruppo di lavoro ex art. 4 del D.A. 6 set-
tembre 2013 - Decreto sanzioni amministrative in materia di
REACH e CLP.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191 - semplifica-

zioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrati-
vi;

Visto l’art 6, comma 1, lettera i), della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833, concernenti le competenze dello Stato
per le funzioni amministrative per la produzione, la regi-
strazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimi-
che e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio
biologico ed ecologico;

Visto l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833, concernenti le funzioni delegate alle
regioni per l’esercizio delle funzioni amministrative dei
controlli sulla produzione, detenzione, commercio e
impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 - legge di depe-
nalizzazione;

Visto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 “Norme per l'at-
tuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - legge di
depenalizzazione”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i. concernente il riordino della disciplina in materia
sanitaria;

Visto l’art. 40 della legge regionale n. 30 del 1993,
come modificato dall’art. 18, commi 8 e 9, della legge
regionale n. 33/94, concernente funzioni in materia di igie-
ne e sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione
della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione
delle Direttive 1999/45/CE e 2001/160/CE relative alla clas-
sificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi”;

Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernen-
te la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istitui-
sce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modi-
fica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n.
1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la legge 6 aprile 2007, n. 46 “conversione in
legge, con modificazione, del decreto legge 15 febbraio
2007 n. 1, recante disposizioni volte a dare attuazione ad
obblighi comunitari ed internazionali”;

Visto il decreto 22 novembre 2007 “Piano di attività e
utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5/bis del D.L.
15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli
adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restri-
zione delle sostanze chimiche (REACH)”;

Visto il regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regola-
mento CE n. 1907/2006;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante:
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133,
concernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni
alle disposizioni del regolamento CE n. 1907/2006
(REACH);

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto dell’Assessore per la salute della
Regione siciliana n. 374/11 del 22 luglio 2011 pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34,
parte I, del 12 agosto 2011, per il recepimento
dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province auto-
nome del 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei
controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attua-
zione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostan-
ze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'autorità
competente regionale;

Visto, in particolare, il punto h) dell'art. 1 al decreto
dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n.
1374/11 del 22 luglio 2011, con cui l'autorità competente
regionale per l'attuazione del regolamento CE n.
1907/2006 (REACH), individua gli uffici competenti per le
funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle
sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio
regionale e derivanti dalla mancata applicazione del rego-
lamento “REACH” e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, con-
cernente la disciplina sanzionatoria per le violazione delle
disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) che
modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
che modifica il regolamento CE n. 1907/2006;

Visto il decreto del dirigente generale DASOE - DDG n.
1645/13 del 5 settembre 2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 20 settembre
2013 - di conferimento di incarico di ispettori REACH;

Visto il decreto del dirigente generale DASOE - DDG n.
1659/13 del 6 settembre 2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 20 settembre
2013 - di conferimento di incarico di ispettori REACH;

Considerato che nella riunione del 29 aprile 2014 il
“Gruppo di Coordinamento” per le attività di controllo si
è pronunciato sulla necessità di costituire il “Gruppo di
lavoro” di cui all'art 4 del D.A. n. 1659/13 del 6 settembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 43 del 20 settembre 2013;

Ritenuto necessario individuare le figure che compon-
gono il suddetto Gruppo di lavoro per i compiti previsti
agli artt. 17 e 18 della legge n. 689/81, finalizzati all’irroga-
zione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal decreto legislativo n. 133/09 e dal decreto legislativo n.
186/11 e per le violazioni amministrative al decreto legi-
slativo 3 febbraio 1997 n. 52 e al decreto legislativo 14
marzo 2003 n. 65 s.m.i.;
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Decreta:

Art. 1

Per i compiti previsti agli artt. 17 e 18 della legge n.
689/81 è costituito il “Gruppo di lavoro” composto da:

– il dirigente preposto competente per materia del
DASOE, o suo delegato, già individuato nella persona
della d.ssa Agnello Antonina del Dipartimento di Preven-
zione dell'ASP di Palermo, che lo presiede;

– quattro ispettori REACH titolari più due supplenti,
individuati tra quelli di cui all’art 2 del DDG n. 1645/13 del
5 settembre 2013:

titolari:
– d.ssa Galluccio Gabriella - Tecnico della Prevenzio-

ne ASP Palermo
– dott. Maltese Ignazio - Tecnico della Prevenzione

ASP Messina
– dott. Vallone Francesco - Tecnico della Prevenzione

ASP Trapani
– dott. Virgadauro Salvatore - Tecnico della Preven-

zione ASP Caltanissetta
supplenti:
– dott. Costa Paola - Dirigente medico ASP Siracusa
– dott. Pitrola Massimiliano - Tecnico della Prevenzio-

ne ASP Agrigento
– la d.ssa Cardella Donata, funzionario amministrati-

vo appartenente al DASOE, con compiti di segreteria non-
ché di tenuta e trasmissione degli atti prodotti dal “Grup-
po di Lavoro”.

Art. 2

Il “Gruppo di lavoro” si riunirà presso la sede del DA-
SOE su invito del “Gruppo di coordinamento per le attività
di controllo di cui all'art 5 del D.D.G. n. 1645/13 del 5 set-
tembre 2013”. Gli atti definitivi delle decisioni assunte non-
ché i verbali delle riunioni, predisposti a cura del funziona-
rio amministrativo sopra individuato, dovranno essere tra-
smessi all’ACR per ogni prosieguo di competenza.

Art. 3

Il “Gruppo di lavoro” di cui all’art. 1, in via sperimen-
tale, rimarrà in carica per un anno, a decorrere dalla pub-
blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 4

Gli oneri finanziari relativi alla gestione amministrati-
va del “Gruppo di lavoro” saranno a carico del DASOE e
del Servizio competente per materia, ad esclusione degli
oneri di missione dei componenti il “Gruppo di lavoro”
che restano a carico delle AA.SS.PP. e/o enti di loro appar-
tenenza.

Art. 5

L'autorità competente regionale dispone la notifica
del presente atto ai direttori generali/commissari straordi-
nari e ai direttori dei dipartimenti di prevenzione delle
AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai soggetti inte-
ressati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, parte I.

Palermo, 5 maggio 2014.

TOZZO

(2014.20.1293)102

DECRETO 19 maggio 2014.

Integrazione della rete regionale dei centri UVA.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della

disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n.421;

Visto il D.L.vo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, con-
cernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na del 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed
integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della citata legge, nel quale
sono state previste anche “le note relative alla prescrizio-
ne e modalità di controllo delle confezioni riclassificate”;

Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione
della classificazione delle specialità medicinali ed aggior-
namento delle note riportate nel provvedimento del 30
dicembre 1993 e successive modificazioni;

Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito con modificazioni della legge 8
agosto 1996, n. 425 che stabilisce, tra l’altro, che la “pre-
scrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio
sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle li-
mitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco”;

Considerata la determinazione AIFA del 4 gennaio
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Note
AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”;

Visto il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive
modifiche e integrazioni, riguardante l’individuazione di
centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie
autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per la prescri-
zione a carico del S. S .N. di farmaci soggetti a provvedi-
menti AIFA;

Visto il “Piano della salute” 2011 - 2013 relativamente
alla rete per le malattie neurologiche croniche ed in parti-
colare il paragrafo 13.3.1 recante Demenze e malattia di
Alzheimer;

Visto il D.D.G. n. 2527/13 recante “Aggiornamento
della rete regionale dei centri UVA”;

Preso atto del riscontro pervenuto dall’ Azienda sani-
taria di Ragusa, alla nota avente come oggetto “Richiesta
dati - centri UVA”;

Vista la richiesta del commissario straordinario
dell’ASP di Trapani di inserimento nella Rete regionale dei
centri UVA dell’U.O.C. di neurologia del P.O. S. Antonio
Abate di Trapani;

Ritenuto, pertanto, di dover inserire nella Rete regio-
nale dei centri UVA l’U.O. di neurologia del P.O. “M. P.
Arezzo” dell’ASP di Ragusa e l’U.O.C. di neurologia
dell’ASP di Trapani;

Visto l’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sull’ob-
bligo di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono individua-
ti quali Centri specializzati per la diagnosi e piano tera-
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peutico dei medicinali soggetti a nota AIFA 85, l’U.O. di
neurologia del P.O “M. P. Arezzo” dell’ASP di Ragusa e
l’U.O.C. di neurologia del P.O. S. Antonio Abate dell’ASP di
Trapani; indicati nell’allegato 1 che costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Le aziende sanitarie della Regione avranno cura di
informare i medici prescrittori circa gli obblighi posti a
loro carico da parte dei provvedimenti AIFA, anche al fine
di prevenire l’avvio, ai sensi della legge n. 425/96 e dell’art.
9 della legge regionale n. 12/2007, dei procedimenti san-

zionatori nei casi di prescrizioni di farmaci effettuate in
difformità alle norme vigenti.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini del-
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 19 maggio 2014.

SAMMARTANO

Allegato 1

CLASSE P.T. PRINCIPIO ATTIVO NOTE AGGIUNTIVE

A nota 85 Si Donezepil

A nota 85 Si Galantamina bromidrato

A nota 85 Si Rivastigmina

A nota 85 Si Memantina

CENTRI PRESCRITTORI DI FARMACI DI AREA NEUROLOGICA - CENTRI UVA

AGRIGENTO P.O. AGRIGENTO U.O. NEUROLOGIA
ASP1 - AG DSM presso ex O.P.
ASP1 - CANICATTÌ CSM

CALTANISSETTA P.O. CALTANISSETTA U.O. NEUROLOGIA
ASP2 CENTRO UVA

CATANIA P.O. CALTAGIRONE U.O. NEUROLOGIA
ASP3 - Distretti Acireale/Giarre c/o Acireale DSM
A.R.N.A.S. GARIBALDI Nesima U.O. NEUROLOGIA GARIBALDI Centro U.O. NEUROLOGIA
A.O. CANNIZZARO U.O. NEUROLOGIA

SERVIZIO GERIATRIA
A.O.U.P. CATANIA U.O. NEUROLOGIA

ENNA P.O. ENNA U.O. NEUROLOGIA
ASP Enna/Piazza Armerina CENTRO UVA
ASP Leonforte/Nicosia CENTRO UVA
IRCCS TROINA CENTRO UVA - Dip.to per l’involuzione cerebrale senile

MESSINA ASP Lipari - Milazzo CENTRO UVA
ASP Patti - Barcellona P.G. CSM - CENTRO UVA
ASP P.O. Barone Romeo U.O. GERIATRIA
A. O. O. R. PAPARDO-PIEMONTE U.O. NEUROLOGIA presso P.O. Papardo
A.O.U.P. MESSINA U.O. NEUROLOGIA
IRCCS BONINO PULEJO U.O. NEUROLOGIA (ambulatorio U.V.A.)

PALERMO ASP Distretto CORLEONE DSM 8 Corleone e Lercara
ASP Distretto SS42 Via La Loggia CENTRO UVA - Centro di Rif.to Reg. per le demenze
ASP Distretto SS42 Via Papa Sergio PTA Albanese CENTRO UVA
ASP Guadagna CSM 5
OSPEDALE SAN RAFFAELE GIGLIO U.O. NEUROLOGIA
A.R.N.A.S. CIVICO U.O. NEUROLOGIA
A. O. O. R. VILLA SOFIA-CERVELLO U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. PALERMO U.O. NEUROLOGIA

U.O. GERIATRIA LUNGODEGENZA
RAGUSA ASP Vittoria U.O.C.P. NEUROLOGIA

ASP RG U.O. NEUROLOGIA
ASP RG DSM1 c/o U.O. Psichiatria
ASP Modica DSM2

SIRACUSA P.O. SIRACUSA U.O. MEDICINA
ASP UNITÀ DEMENZE ex O.N.P.

CENTRI PRESCRITTORI DI FARMACI DI AREA NEUROLOGICA - CENTRI UVA

TRAPANI ASP ALCAMO-CASTELVETRANO DSM - UVA
ASP TRAPANI-PANTELLERIA DSM - UVA
ASP MARSALA-MAZARA DSM - UVA
P.O. S. ANTONIO ABATE di Trapani U.O.C. di Neurologia

(2014.21.1348)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 12 maggio 2014.

Approvazione di un programma costruttivo da realizza-
re nel comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni:
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il D.Lgs, n. 152/2006 Norme in materia ambien-

tale e ss.mm.ii. nonché la deliberazione n. 200 del 10 giu-
gno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
modello metodologico;

Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973 di approva-
zione dei Piano comprensoriale n.6 vigente nel comune di
Sciacca;

Vista la nota n. 15557 del 14 maggio 2012, con la quale
il dirigente del 5° settore urbanistica del comune di
Sciacca ha inoltrato a questo Assessorato, per i provvedi-
menti di competenza, gli atti ed elaborati relativi all’ap-
provazione in variante al P.C. n. 6 per la costruzione di n.
50 alloggi di edilizia agevolata convenzionata in c.da
Beviero-Bellante della ditta Marciante Accursio;

Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 7 marzo 2012
di approvazione del Programma costruttivo sito in c.da Be-
viero-Bellante, per la realizzazione di n. 50 alloggi di edili-
zia agevolata convenzionata proposto dalla ditta Marcian-
te Accursio, in variante allo strumento urbanistico;

Vista l’autorizzazione paesaggistica della Soprinten-
denza per i beni culturali e ambientali. prot. n. 3580 del 7
giugno 2007 e successivo rinnovo a condizione, prot. n.
6723 del 6 agosto 2012;

Visto il parere favorevole a condizione, rilasciato ai
sensi dell’art.13 della legge n. 64/74 dall’ufficio del Genio
civile n.1384, trasmesso al comune con nota prot. n. 15531
del 28 novembre 2006;

Visto il parere favorevole igienico-sanitario con pre-
scrizioni rilasciato dalla USL n. 1 prot. San n. 21654/dip
Isc 7/06 del 24 agosto 2006;

Visto il parere favorevole dell’ufficio ambiente del
comune di Sciacca, prot. n. 238/6° settore del 17 gennaio
2012, alla realizzazione degli impianti e alla successiva
autorizzazione allo scarico, previa depurazione, nel vallo-
ne Foce di Mezzo dei reflui;

Vista la nota del servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA prot. n.
76775 dell’11 dicembre 2011 di esclusione dalla VAS;

Visti gli atti e gli elaborati pervenuti;
Visto il parere favorevole n. 8 del 30 aprile 2014, reso

dall’unità operativa 2.3 del servizio 2/D.R.U. di questo
Assessorato, ai sensi della legge regionale n. 22/96, che di
seguito parzialmente si trascrive:

“...Omissis...
Constatato che:
1. la ditta Marciante Accursio risulta essere tra le

imprese ammesse alla realizzazione di programmi di edi-
lizia agevolata- convenzionata di cui al DDG n. 229/serv.2

del 17 febbraio 2005 dell’Assessorato regionale dei lavori
pubblici.

2. Con citate note prot. n. 5404/urb/12 e n.
6979/urb/12, il dirigente del 5° settore urbanistica del
comune di Sciacca ha chiarito che “non sussistono esten-
sioni di terreni liberi tali da poter dimensionare una lottiz-
zazione PEEP che possa soddisfare la richiesta di insedia-
mento del programma costruttivo di che trattasi” dimo-
strando con planimetrie  e relazioni che le zone del terri-
torio comunale ancora non edificate, destinate a zone
PEEP, sono insufficienti per l’intervento proposto dalla
ditta Marciante o sono “già conferite per la realizzazione
di n. 55 alloggi di edilizia economico-popolare da parte
dello I.A.C.P. di Agrigento”.

3. Il progetto relativo all’intervento costruttivo è stato
favorevolmente esitato, a condizione, dall’ufficio del Genio
civile di Agrigento, con parere, ex art. 13 della legge n.
64/74, n. 1384, trasmesso al comune con nota prot. n. 15531
del 28 novembre 2006. Lo stesso ha ottenuto parere favore-
vole igienico-sanitario con prescrizioni rilasciato dalla USL
n. 1 prot. n. 21654/dip Isc  7/06 del 24 agosto 2006 e parere
favorevole del dirigente dell’U.T.C. con relazione tecnica
istruttoria prot. n. 649/urb del 31 gennaio 2012.

4. Il progetto ha ottenuto autorizzazione paesaggistica
a condizione, della Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali di Agrigento, prot. n. 3580 del 7 giugno 2007 e
successivo rinnovo della medesima autorizzazione prot. n.
6723 del 6 agosto 2012, nonchè il parere favorevole alla
realizzazione degli impianti e alla successiva autorizzazio-
ne allo scarico nel vallone Foce di Mezzo dei reflui, dell’uf-
ficio ambiente del comune di Sciacca, prot. n. 238/6° set-
tore del 17 gennaio 2012.

5. Il progetto è stato escluso dalla procedura di VAS
con nota del servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA prot. n. 76775
dell’11 dicembre 2011, ai sensi della delibera di Giunta
regionale n. 200/2009.

6. L ‘area interessata dal progetto risulta essere grava-
ta da vincoli sismico e paesaggistico, così come attestato
con nota del 25 giugno 2012 a firma del dirigente del 5°
settore urbanistica e pertanto il comune ha provveduto
alla richiesta dei pareri dell’ufficio del Genio civile e della
Soprintendenza competenti per territorio.

7. L’area in cui ricade l’intervento è di proprietà della
ditta Marciante Accursio, così come specificato nella rela-
zione istruttoria prot. n. 649/Urb del 31 gennaio 2012.

8. L’accesso all’area dell'intervento è garantito dalla
strada esistente, collegata alla viabilità pubblica, per la
quale con D.D.G. n. 40/DRU del 24 febbraio 2014, è stata
definita la variante urbanistica che ha destinato l’area
della stessa a “viabilità”. Tale strada risulta, ad oggi, di
proprietà privata, tuttavia, nell’atto di notorietà del 6 ago-
sto 2012, sopra citato, i proprietari dell’area di sedime
della strada di accesso al programma costruttivo dichiara-
no di acconsentire che la porzione di loro proprietà venga
ceduta gratuitamente al comune. Nel medesimo atto di
notorietà, nonchè nella delibera di C.C. n. 44/13 di adozio-
ne della stessa variante, risulta specificato che, successiva-
mente alla definizione della variante, si provvederà, da
parte degli uffici comunali del patrimonio, alla definizio-
ne delle procedure di acquisizione, a titolo gratuito, in
favore del demanio stradale del comune di Sciacca delle
particelle interessate dalla viabilità.

9. Le aree destinate ad attività commerciali sono sud-
divise in mq 1015,22 all’interno del fabbricato “A” e  mq
856,78 all’interno del fabbricato “B” per un totale mq
1.872.
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Considerazioni
Non si può fare a meno di rappresentare che il dinie-

go, di cui alla nota citata dirigenziale prot. n.  6563/14,
della proposta progettuale del programma costruttivo di
che trattasi, scaturisce principalmente dall’avere constata-
to la presenza, oltre che delle aree destinate alle residenze,
di una inconsueta individuazione di una vera e propria
area commerciale, inopinatamente condivisa dall’ammini-
strazione comunale nonché dal consiglio comunale.

Specificatamente, si ribadisce che le medie strutture
di vendita, come definite dalla legge regionale n. 28/99,
nonchè il  relativo parcheggio, non possono essere appro-
vati nel contesto di un programma costruttivo, ma la loro
approvazione sarebbe dovuta essere oggetto di una speci-
fica variante allo strumento urbanistico vigente, conforme
al P.U.C. di cui alla legge regionale n. 28/99.

Alla luce della documentazione pervenuta e valutate le
controdeduzioni trasmesse dal comune di Sciacca con
sopra citata nota n. 9609/14, si rileva quanto, segue.

1. La procedura amministrativa adottata dal comune
si ritiene regolare ai sensi di legge.

2. Non occorre avviare alcuna procedura espropriati-
va essendo la ditta Marciante proprietaria dell’area inte-
ressata dall’intervento.

3. Le scelte progettuali relative alla dotazione di spazi
pubblici risultano conformi alle prescrizioni di cui al D.I.
n. 1444/68 per quanto riguarda la dotazione minima tota-
le per gli spazi pubblici.

4. Non tutte le aree destinate a servizi di standard
(specificatamente le aree a valle dell’insediamento desti-
nate a parcheggio) risultano pubblicamente fruibili. Si
prescrive, pertanto, che per tale area sia previsto un pub-
blico accesso.

5. Le aree destinate ad attività commerciale si configu-
rano come “medie e grandi strutture di vendita”, secondo
le definizioni di cui alla legge regionale n. 28/99 e pertan-
to, come sopra evidenziato, non possono essere approvate
nel contesto  del programma costruttivo, Si prescrive che
tali superfici siamo stralciate e utilizzate secondo quanto
previsto dalla legge n. 457/78 e dall’art. 3, comma 3, del DI
n. 1444/68.

6. Per quanto sopra rappresentato, le aree di parcheg-
gio, di cui all’art. 5, D.I. n. 144/68, a servizio delle attività
commerciali, dovranno essere stralciate.

Per tutto quanto sopra esposto, questa unità operativa
2.3/serv.2/DRU è del parere che il programma costruttivo
relativo alla realizzazione di n. 50 alloggi sociali di edilizia
agevolata convenzionata da realizzare in c.da Beviero-
Bellante, all’interno del terreno in catasto al f.m. n. 108
part.lle nn. 271 - 272 - 275 e 283, di proprietà della ditta
Marciante Accursio, adottato con delibera consiliare n. 15
del 7 marzo 2012, sia meritevole di approvazione, ai sensi
dell’art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996,
con le prescrizioni di cui ai superiori considerata e con le
prescrizioni e/o condizioni contenute nei pareri rilasciati
dagli enti sopra citati.

Ritenuto di poter condividere il parere n. 8 del 30 apri-
le 2014, reso dall’unità operativa 2.3 del servizio 2/D.R.U.,
ai sensi della legge n. 22/96;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regiona-
le n. 22/96 e successive modifiche, in conformità al parere
n. 8/14, reso dall’unità operativa 2.3 del servizio 2/DRU, è

approvato il programma costruttivo per la realizzazione di
n. 50 alloggi sociali di edilizia agevolata convenzionata da
realizzare in c.da Beviero-Bellante, all’interno del terreno
in catasto al F.M. n. 108 part.lle nn. 271 - 272 - 275 e 283,
di proprietà della ditta Marciante Accursio, con le prescri-
zioni di cui ai considerata del parere n. 8 del 30 aprile
2014, reso dall’U.O. 2.3/serv.2DRU, e con le prescrizioni
e/o le condizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti
sopra citati.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 8 del 30 aprile 2014 reso dall’U.O.
2.3/serv.2/DRU;

2. delibera di CC. n. 15 del 7 marzo 2012;
5. relazione tecnica;
4. relazione integrativa;
5. perizia giurata;
6. tav. 0 distanza dalle battigie e densità territoriale

1:2000;
7. tav. 1 bis planimetrie: stralcio aerofotogrammetrico

1:10000
i. stralcio P.C. n. 6 1:5000
ii. planimetria catastale 1:2000
iii. stralcio aerofotogrammetrico 1:2000;
8. tav. 2 planimetria generale 1:500;
9. tav. 2 bis standards urbanistici 1:500;
10. tav. 3 bis distanza tra i fabbricati ed i confini 1:500;
11. tav. 4 bis fabbricato “A” pianta piano cantinato

1:100;
12. tav. 5 fabbricato “A” pianta piano terra 1:100;
13. tav. 6 fabbricato “A” pianta piano tipo 1:100;
14. tav. 7 fabbricato “A” pianta delle coperture 1:100;
15. tav. 8 fabbricato “b” pianta piano secondo sotto-

strada 1:100;
16. tav. 9 fabbricato “b” pianta piano primo sottostra-

da 1:100
17. tav. 10 fabbricato “b” pianta piano seminterrato

1:100;
18. tav. 11 fabbricato “b” pianta piano terra 1:100;
19. tav. 12 fabbricato “b” pianta piano primo 1:100;
20. tav. 13 fabbricato “b” pianta piano terzo 1:100;
21. tav. 14 fabbricato “b” pianta delle coperture 1:100;
22. tav. 15 fabbricato “A” - “B” sezione regolatrice vir-

tuale 1:200;
23. tav. 15 bis sezione A-A 1:200;
24. tav.16 fabbricato “A” prospetto sud prospetto nord

1:100;
25. tav. 17 fabbricato “A” prospetto ovest sezione A-A

1:100;
26. tav. 18 fabbricato “B” corpo 1 prospetto sud pro-

spetto nord sezione B-B 1:100;
27. tav. 19 fabbricato “B” corpo 2 prospetto sud sezio-

ne C-C 1:100;
28. tav. 20 fabbricato “A” calcolo delle superfici 1:100;
29. tav. 21 fabbricato “B” calcolo delle superfici 1:100;
30. schema di convenzione.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di
Sciacca per l’esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con
esclusione degli allegati.
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Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di giorni
60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di giorni 120 dalla data di
pubblicazione o di notificazione.

Palermo, 12 maggio 2014.

GULLO

(2014.20.1247)048

DECRETO 13 maggio 2014.

Approvazione del piano di urbanistica commerciale del
comune di Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995; 
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.

n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6;
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10

giugno 2009; 
Vista la legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999;
Visto il D.P.R.S. n. 165/2000;
Visto il P.R.G. del comune di Villafranca Tirrena

approvato con decreto assessoriale n. 104 del 21 febbraio
2005;

Visto il D.D.G. n. 688/DRU del 23 settembre 2011, con
il quale è stato approvato con prescrizioni, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano
urbanistico commerciale ex art. 5 della legge regionale n.
28/99, adottato con delibera consiliare n. 23 del 29 giugno
2010;

Visto il D.D.G. n. 137 del 28 maggio 2013 con il quale
è stato annullato in autotutela il D.D.G. n. 688/DRU del 23
settembre 2011 emesso in assenza di VAS;

Vista la nota prot. n. 4636 del 3  febbraio 2014, del ser-
vizio 1 VIA-VAS, di notifica al comune di Villafranca
Tirrena, del D.D.G. n. 21 del 31 gennaio 2014, con il quale
il dirigente generale del D.R.A. ha rilasciato il parere moti-
vato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
e s.m.i., relativo alla valutazione ambientale strategica
reso sul piano di urbanistica commerciale;

Vista la nota prot. n. 5575 del 4 aprile 2014, con la
quale il comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso la
delibera di consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2014 di
presa d’atto del sopra citato parere favorevole reso sul
piano di urbanistica commerciale redatto ai sensi dell’art.
5 della legge regionale n. 28/99;

Vista la nota prot. n. 6494 del 22 aprile 2014, con la
quale il comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso a que-
sto Assessorato la certificazione di avvenuta pubblicazio-
ne all’albo pretorio della delibera di consiglio comunale n.
16 del 26 marzo 2014, dal 31 marzo 2014 al 15 aprile 2014,
nonché la mancata presentazione di osservazioni e/o
opposizioni, oltre alla dichiarazione di conformità degli
elaborati di progetto trasmessi con nota prot. n.

5575/2014, alla delibera di consiglio comunale n. 23 del 29
giugno 2010 di adozione del PUC.;

Visti gli elaborati trasmessi in duplice copia con la
citata nota comunale prot. n.5575/2014, costituiti da:

• relazione e norme di attuazione;
• tavola unica (elaborato grafico);
Visto il parere n. 11 del 6 maggio 2014, reso dall’unità

operativa 3.1/DRU del servizio 3/DRU di questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n.
40/95 che di seguito parzialmente si trascrive:

«Omissis…
Considerato che:
la delibera n. 16/2014 citata in premessa è stata adot-

tata dall’organo consiliare quale atto ricognitivo del proce-
dimento avviato con l’adozione del medesimo piano com-
merciale con la deliberazione n. 23 del 29 giugno 2010,
quest’ultima già oggetto del provvedimento di approvazio-
ne da parte di questo Dipartimento - D.D.G. n. 688/DRU
del 23 settembre 2011 - e del successivo provvedimento di
revoca dello stesso, in autotutela, in presenza della speci-
fica richiesta del serv. 1 VAS-VIA, di avvio della procedura
di verifica ex art. 12 del Dlgs. n. 152/06, oggi conclusa con
il rilasciato da parte dell’autorità ambientale – D.D.G. n.
21 del 31 gennaio 2014 – del parere motivato a seguito del
quale il comune ha provveduto all’adozione del citato atto
ricognitivo.

Rilevato nel merito che:
– con D.D.G. n. 688/DRU del 23 settembre 2011, è

stato approvato con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano urbanisti-
co commerciale ex art. 5 della legge regionale n. 28/99,
adottato con delibera consiliare n. 23 del 29 giugno 2010;

– con nota prot. n. 11667 del 23 febbraio 2012, il ser-
vizio 1 VIA-VAS ha comunicato al comune di Villafranca
Tirrena la necessità di sottoporre la proposta del piano
urbanistico commerciale alla “verifica di assoggettabilità”
alla valutazione ambientale strategica (ex art. 12 del
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.), ai fini anche della
verifica alla procedura della valutazione di incidenza;

– con nota prot. n. 7509 del 30 marzo 2012, questo
Assessorato, ai sensi dell’ex art. 10/bis della legge n.
241/90, ha comunicato al comune di Villafranca Tirrena
l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela (ex
art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i.), ritenendo che il
perdurare dell’assenza di esclusione di assoggettabilità a
VAS, ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06, costituiva presuppo-
sto all’annullamento dell’atto di approvazione della
variante;

– con parere n. 3 del 7 maggio 2012, il servizio 3 di
questo Dipartimento, a seguito delle osservazioni e conte-
stazioni prodotte dal comune di Villafranca Tirrena (ex
art. 10/bis della legge n. 241/90), con nota prot. n. 7530 del
17 aprile 2012, pur considerando che i rilievi mossi da
questo Assessorato non fossero stati superati, ha ritenuto
utile procedere, in presenza di detta particolare problema-
tica, alla formulazione di apposita richiesta di parere ex
art. 58, lett. b), della legge regionale n. 71/78, al C.R.U. con
nota prot. n. 10951 del 18 maggio 2012;

– con la trasmissione del predetto parere n. 3 del 7
maggio 2012, è stato chiesto in particolare al C.R.U. se in
assenza della chiusura del procedimento, seppur richiesto
tardivamente dal servizio 1 VAS-VIA con nota del 23 feb-
braio 2012, si dovesse comunque procedere in autotutela
all’annullamento del decreto di approvazione;

– nel frattempo, con nota prot. n. 16732 dell’8 ottobre
2012, il comune di Villafranca Tirrena ha comunicato al
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servizio 3/DRU di avere avviato la redazione del rapporto
preliminare di VAS così come previsto dall’ex art. 13 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

– acquisito l’avviso da parte del Consiglio regionale
dell’urbanistica, formulato con voto n. 78 del 10 ottobre
2012, con provvedimento n. 21805 del 22 ottobre 2012
questo Dipartimento ha sospeso temporaneamente, per
giorni sessanta (+60), ai sensi e per gli effetti dell’art. 21
quater, comma 2, della legge n. 241/90, l’efficacia del
decreto dirigenziale n. 688 del 23 settembre 2011;

– con nota prot. n. 18115 del 30 ottobre 2012, il comu-
ne di Villafranca Tirrena ha trasmesso al servizio 1 VIA-
VAS il rapporto preliminare relativo all’avvio della proce-
dura nei modi e nei termini previsti dall’art. 13 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i.;

con nota prot. n. 27046 del 27 dicembre 2012 il servi-
zio 3/DRU, nel confermare i contenuti del citato provvedi-
mento n. 21805/2012, ed alla luce del prosieguo dell’attivi-
tà di verifica ambientale, ha ritenuto di poter prorogare la
sospensione dell’efficacia del decreto n. 688/2011 per ulte-
riori sessanta giorni dall’avvio delle procedure ex art. 12,
D.Lgs. n. 152/06, in ossequio alla formale richiesta avan-
zata dal comune al servizio 1 VIA-VAS della D.R.A.;

– con nota prot. n. 6768 del 28 marzo 2013, ai sensi
dell’art. 10/bis della legge n. 241/90, il servizio 3/DRU
comunicava al comune di Villafranca Tirrena che “Venuti
meno anche i secondi termini di cui alla suddetta nota
prot. n. 27046 del 27 dicembre 2012, senza che sia stata
accertata l’assenza dell’obbligo dell’assoggettabilità o sia
stato ottenuto “un parere motivato” favorevole,…” si
sarebbe proceduto all’annullamento in autotutela del già
citato decreto n. 688/2011, annullamento avvenuto con il
D.D.G. n. 137 del 28 maggio 2013.

Considerato che:
– con parere motivato di cui al D.D.G. n. 21 del 31 gen-

naio 2014, l’autorità ambientale si è espressa favorevol-
mente con prescrizioni ai sensi dell’art. 15, comma 1 del
D.lgs. n. 152/2006, alla proposta del “piano di urbanistica
commerciale (PUC) in argomento; 

– con detto parere sono stati superati i motivi ostativi
che avevano condotto questo Assessorato alla emissione
del provvedimento di annullamento in autotutela - D.D.G.
n. 137 del 28 maggio 2013 -, del D.D.G. n. 688/DRU del 23
settembre 2011, di approvazione del piano di urbanistica
commerciale ex art. 5, legge regionale n. 28/99;

– che a seguito di detto provvedimento il comune ha
proceduto all’adozione della delibera n. 16 del 26 marzo
2014 in oggetto, quale atto ricognitivo dell’intero procedi-
mento;

– l’atto deliberativo in questione è stato depositato
all’albo del comune di Villafranca Tirrena dal 31 marzo
2014 al 15 aprile 2014 e che durante detto periodo non
sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni, così
come certificato dal segretario comunale in data 22 aprile
2014 con nota prot. n. 6494;

– gli elaborati trasmessi con la nota prot. n. 5575 del 4
aprile 2014 sono conformi a quelli già approvati con la
delibera di consiglio comunale n. 23 del 29 giugno 2011,
come certificato dal segretario comunale con la nota n.
6494 del 22 aprile 2014;

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considera-
to, questa U.O. 3.1 del servizio 3 è del parere che: la deli-
bera n. 16 del 26 marzo 2014 del consiglio comunale di
Villafranca Tirrena di presa d’atto del parere VAS, alla pro-
posta del piano di urbanistica commerciale (PUC), ed in
ossequio alle prescrizioni e indicazioni rese dal servizio

3/DRU con pareri n. 12 del 5 luglio 2011 e n. 13 del 14 set-
tembre 2011, nonché dal parere motivato reso dall’autori-
tà ambientale competente ai sensi dell’ex art. 15, D.lgs. n.
152/06, il piano di urbanistica commerciale ex art. 5 della
legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, adottato in
variante al P.R.G. con delibera n. 23 del 29 giugno 2010 sia
meritevole di approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78.

Ritenuto di condividere il suddetto parere dell’U.O. 3.1
del servizio 3/DRU n. 11 del 6 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, ed in conformità al parere n. 11 del 6 maggio
2014, reso dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, è
approvato il piano di urbanistica commerciale, ex art. 5,
legge regionale n. 28/99, adottato in variante al P.R.G. con
delibera consiliare n. 23 del 29 giugno 2010 e successiva
delibera n. 16 del 26 marzo 2014, con la quale il consiglio
comunale di Villafranca Tirrena ha preso atto del “parere
motivato favorevole”, reso ai sensi dell’art. 15, comma 1,
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sulla proposta del piano di
urbanistica commerciale (PUC), di cui al D.D.G. n. 21 del
31 gennaio 2014.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) delibera consiliare n. 23 del 29 giugno 2010 di ado-
zione;

2) delibera n. 16 del 26 marzo 2014;
3) relazione e norme tecniche;
4) tavola unica (elaborato grafico) scala 1:4000;
5) parere n. 12 del 5 luglio 2011;
6) parere n. 13 del 14 settembre 2011;
7) parere n. 11 del 6 maggio 2014;
8) D.D.G. n. 21 del 31 gennaio 2014, del servizio 1 –

V.A.S.-V.I.A.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà
trasmesso al comune di Villafranca Tirrena, il quale dovrà
curarne il deposito a libera visione del pubblico nella
segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato
annuncio mediante avviso affisso all’albo pretorio comu-
nale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni con-
secutivi.

Art. 4

Il comune di Villafranca Tirrena resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
l’esclusione degli allegati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di ses-
santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 13 maggio 2014.

GULLO

(2014.20.1282)112
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 17 aprile 2014.

Revoca del contributo alla società consortile a r.l. Teatro
Al Massimo di Palermo di cui al decreto 29 novembre 2013,
concernente approvazione del piano di ripartizione e asse-
gnazione di somme per attività teatrali - art. 7, lett. a), della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378111 -
esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con

la quale è stato approvato il bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2014;

Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato  la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;

Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto in particolare l’art. 7, lett. a), della legge regiona-

le n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi a
organismi privati, compagnie teatrali con gestione coope-
rativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività
di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di forma-
zione e promozione del pubblico;

Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il D.D.G. n. 1635 del 29 novembre 2013, registra-
to alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo il 2 dicembre 2013
al n. 4, con il quale, sul capitolo 378111 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, è stata
impegnata la somma di € 108.000,00 ed è stato approvato
il piano di ripartizione e di assegnazione dei contributi ai
singoli beneficiari, di cui all’allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il suddetto provvedimento, ai sensi
dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, è stato pubblicato nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line, che costituisce condizione legale di effi-
cacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare;

Considerato che l’art. 6 del citato D.D.G. n. 1997 del 3
ottobre 2012 prevedeva che, al fine di poter beneficiare del
contributo assegnato, gli aventi diritto dovevano produrre
formale accettazione, entro 15 gg. dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 20
dicembre 2013, e quindi entro giorno 7 gennaio 2014;

Visto il D.D.G. n. 111/S10 del 10 febbraio 2014, con il
quale detto termine veniva prorogato al 17 marzo 2014;

Vista la nota pervenuta a questo Assessorato con prot.
n. 644 del 15 gennaio 2014, con la quale la società consor-
tile a r.l. Teatro Al Massimo di Palermo comunicava di non
accettare il contributo di cui all'allegato A del suddetto
decreto di € 11.599,00;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del contributo
suddetto per € 11.599,00,  previsto in favore della società

consortile a r.l. Teatro Al Massimo di Palermo nel citato
D.D.G. n. 1635 del 29 novembre 2013, per lo svolgimento
dell’attività teatrale 2013;

Ritenuto pertanto di dover ridurre di € 11.599,00 l’im-
pegno assunto con il D.D.G. n. 1635 del 29 novembre
2013, sul capitolo 378111 del bilancio della Regione sici-
liana per l’esercizio finanziario 2014, che costituisce eco-
nomia di spesa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è revocato il contri-
buto di € 11.599,00 previsto in favore della società consor-
tile a r.l. Teatro Al Massimo di Palermo nel citato D.D.G.
n. 1635 del 29 novembre 2013, per lo svolgimento dell’at-
tività teatrale 2013.

Art. 2

L’impegno assunto con il D.D.G. n. 1635 del 29 novem-
bre 2013 sul capitolo 378111 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014 è ridotto di €

11.599,00; la somma costituisce economia di spesa.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).

Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costitui-
sce, a tutti gli effetti di legge, notifica ai soggetti interessa-
ti della revoca dei contributi concessi.

Art. 5

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedimen-
to di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fi-
ni dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line,
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legit-
timante delle concessioni ed attribuzioni di importo com-
plessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragio-
neria centrale dell'Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo per il visto di competenza.

Palermo, 17 aprile 2014.

CARACAUSI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 6 maggio 2014.

(2014.19.1233)103

DECRETO 17 aprile 2014.

Revoca dei contributi ad alcune associazioni di cui al
decreto 29 novembre 2013, concernente approvazione del
piano di ripartizione e assegnazione di somme per attività
teatrali - art. 7, lett. b), della legge regionale 5 dicembre
2007, n. 25 - capitolo 378112 - esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2014;

Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;

Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto in particolare l’art. 7, lett. b), della legge regiona-

le n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi agli
organismi teatrali siciliani per le attività svolte al di fuori
del territorio regionale ed in particolare all’estero;

Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il D.D.G. n. 1636 del 29 novembre 2013, registra-
to alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo il 2 dicembre 2013
al n. 11, con il quale, sul capitolo 378112 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, è stata
impegnata la somma di € 142.000,00 ed è stato approvato
il piano di ripartizione e di assegnazione dei contributi ai
singoli beneficiari, di cui all’allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il suddetto provvedimento, ai sensi
dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, è stato pubblicato nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line, che costituisce condizione legale di effi-
cacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare;

Considerato che l’art. 6 del citato D.D.G. n. 1999 del 3
ottobre 2012 prevedeva che, al fine di poter beneficiare del
contributo assegnato, gli aventi diritto dovevano produrre
formale accettazione, entro 15 gg. dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 20
dicembre 2013, e quindi entro giorno 7 gennaio 2014;

Visto il D.D.G. n. 111/S10 del 10 febbraio 2014, con il
quale detto termine veniva prorogato al 17 marzo 2014;

Vista le note pervenute a questo Assessorato e di segui-
to elencate con le quali alcuni organismi comunicavano di
non accettare i contributi di cui all’allegato A del suddetto
decreto:

• prot. n. 7521 del 31 marzo 2014 dell’ass. culturale
GRIA Teatro (ex Gruppo Iarba) di Catania - € 3.207,00;

• prot. n. 59 del 7 gennaio 2014 dell’ass. Ditirammu
canti e memorie popolari di Palermo - € 5.997,00;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei contributi
suddetti per € 9.204,00, quale importo complessivo previ-
sto in favore delle suddette associazioni nel citato D.D.G.
n. 1636 del 29 novembre 2013, per lo svolgimento dell’at-
tività teatrale 2013;

Ritenuto pertanto di dover ridurre di complessivi €

9.204,00 l’impegno assunto con il D.D.G. n. 1636 del 29
novembre 2013, sul capitolo 378112 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, che
costituisce economia di spesa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, sono revocati i con-
tributi dei sottoelencati organismi:

• associazione culturale GRIA Teatro (ex Gruppo
Iarba) di Catania- € 3.207,00;

• associazione Ditirammu canti e memorie popolari
di Palermo - € 5.997,00 per un importo complessivo di €
9.204,00 previsti in favore delle suddette associazioni, nel
D.D.G. n. 1636 del 29 novembre 2013, per lo svolgimento
dell'attività teatrale 2013.

Art. 2

L’impegno assunto con il D.D.G. n. 1636 del 29 novem-
bre 2013 sul capitolo 378112 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014 è ridotto di €

9.204,00; la somma costituisce economia di spesa.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).

Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costitui-
sce, a tutti gli effetti di legge, notifica ai soggetti interessa-
ti della revoca dei contributi concessi.

Art. 5

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedi-
mento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituziona-
le, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l'anno solare.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo per il visto di competenza.

Palermo, 17 aprile 2014.

CARACAUSI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 6 maggio 2014.

(2014.19.1233)103

DECRETO 17 aprile 2014.

Revoca dei contributi ad alcune associazioni di cui al
decreto 29 novembre 2013, concernente approvazione del
piano di ripartizione e assegnazione di somme per attività
teatrali - art. 7, lett. c), della legge regionale 5 dicembre
2007, n. 25 - capitolo 378113 - esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con

la quale è stato approvato il bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2014;

Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;
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Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 7, lett. c) della legge regiona-

le n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi agli
organismi teatrali siciliani per l’organizzazione e la gestio-
ne di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della
Regione;

Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il D.D.G. n. 1637 del 29 novembre 2013, registra-
to alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo il 2 dicembre 2013
al n. 9, con il quale, sul capitolo 378113 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, è stata
impegnata la somma di € 108.000,00 ed è stato approvato
il piano di ripartizione e di assegnazione dei contributi ai
singoli beneficiari, di cui all’allegato “A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il suddetto provvedimento, ai sensi
dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, è stato pubblicato nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line, che costituisce condizione legale di effi-
cacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare;

Considerato che l’art. 6 del citato D.D.G. n. 1637 del 29
novembre 2013 prevedeva che, al fine di poter beneficiare
del contributo assegnato, gli aventi diritto dovevano pro-
durre formale accettazione, entro 15 gg. dalla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del
20 dicembre 2013, e quindi entro giorno 7 gennaio 2014;

Visto il D.D.G. n. 111/S10 del 10 febbraio 2014, con il
quale detto termine veniva prorogato al 17 marzo 2014;

Vista le note pervenute a questo Assessorato e di segui-
to elencate con le quali alcuni organismi comunicavano di
non accettare i contributi di cui all’allegato A del suddetto
decreto:

• prot. n. 801 del 15 gennaio 2014 della comp. teatra-
le L. Capuana di Campofranco (CL) - € 2.843,00;

• prot. n. 763 del 29 novembre 2013 dell’ass. cultura-
le Nave Argo di Caltagirone (CT) - € 2.841,00;

• prot. n. 6771 del 21 marzo 2013 dell’associazione
culturale Daf di Messina - € 3.998,00;

• prot. n. 681 del 15 gennaio 2014 dell’ass. C.R.S. e
Teatrale L’Armonia di Cefalù (PA) - € 1.531,00;

• prot. n. 684 del 15 gennaio 2014 dell’associazione
Palermo Teatro Festival di Palermo - € 3.125,00;

• prot. n. 661 del 15 gennaio 2015 dell’ass. Movimento
Forza 9 per il Teatro di Palermo - € 2.891,00;

Considerato, altresì, che la circolare n. 18246/S10 del
16 agosto 2013, prevedeva che la mancata  accettazione
dei contributi concessi costituiva decadenza del contribu-
to medesimo, e che alla data del 17 marzo 2014 non era
pervenuta alcuna accettazione da parte dell’ass.ne socio-
culturale Michele Palminteri di Calamonaci (AG) per il
contributo di € 1.781,00;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei contributi
suddetti per € 19.010,00 quale importo complessivo previ-
sto in favore delle suddette associazioni nel citato D.D.G.
n. 1637 del 29 novembre 2013, per lo svolgimento dell’at-
tività teatrale 2013;

Ritenuto pertanto di dover ridurre di complessivi €

19.010,00 l’impegno assunto con il D.D.G. n. 1637 del 29

novembre 2013, sul capitolo 378113 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, che
costituisce economia di spesa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, sono revocati i con-
tributi dei sottoelencati organismi:

• compagnia teatrale L. Capuana di Campofranco
(CL) - € 2.843,00;

• associazione culturale Nave Argo di Caltagirone
(CT) - € 2.841,00;

• associazione culturale Daf di Messina - € 3.998,00;
• associazione C.R.S. e Teatrale L’Armonia di Cefalù

(PA) - € 1.531,00;
• associazione Palermo Teatro Festival di Palermo - €

3.125,00
• associazione Movimento Forza 9 per il Teatro di

Palermo - € 2.891,00;
• ass.ne socio-culturale Michele Palminteri di

Calamonaci (AG) - € 1.781,00;
per un importo complessivo di € 19.010,00 previsti in

favore delle suddette associazioni, nel D.D.G. n. 1637 del
29 novembre 2013,  per lo svolgimento dell’attività teatra-
le 2013.

Art. 2

L’impegno assunto con il D.D.G. n. 1637 del 29 novem-
bre 2013, sul capitolo 378113 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014 è ridotto di €

19.010,00; la somma costituisce economia di spesa.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).

Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costitui-
sce, a tutti gli effetti di legge, notifica ai soggetti interessa-
ti della revoca dei contributi concessi.

Art. 5

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedi-
mento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituziona-
le, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l’anno solare.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo per il visto di competenza.

Palermo, 17 aprile 2014.

CARACAUSI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 6 maggio 2014.

(2014.19.1233)103
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DECRETO 17 aprile 2014.

Revoca dei contributi ad alcune associazioni di cui al
decreto 29 novembre 2013, concernente approvazione del
piano di ripartizione e assegnazione di somme per attività
teatrali - art. 9 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 -
capitolo 378114 - esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con

la quale è stato approvato il bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2014;

Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;

Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto, in particolare, l’art. 9 della legge regionale n.

25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi agli
organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestio-
ne cooperativa e loro consorzi, per l’aggiornamento e l’ac-
quisto di attrezzature, strumenti ed arredi necessari allo
svolgimento di attività teatrali; 

Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il D.D.G. n. 1638 del 29 novembre 2013, registra-
to alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo il 2 dicembre 2013
al n. 2, con il quale, sul capitolo 378114 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, è stata
impegnata la somma di € 143.000,00 ed è stato approvato
il piano di ripartizione e di assegnazione dei contributi ai
singoli beneficiari, di cui all’allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il suddetto provvedimento, ai sensi
dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, è stato pubblicato nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line, che costituisce condizione legale di effi-
cacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare;

Considerato che l’art. 6 del citato D.D.G. n. 1638 del 29
novembre 2013 prevedeva che, al fine di poter beneficiare
del contributo assegnato, gli aventi diritto dovevano pro-
durre formale accettazione, entro 15 gg. dalla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del
20 dicembre 2013, e quindi entro giorno 7 gennaio 2014;

Visto il D.D.G. n. 111/S10 del 10 febbraio 2014, con il
quale detto termine veniva prorogato al 17 marzo 2014;

Vista le note pervenute a questo Assessorato e di segui-
to elencate con le quali alcuni organismi comunicavano di
non accettare i contributi di cui all’allegato A del suddetto
decreto:

• prot. n. 839 del 16 gennaio 2014 del movimento gio-
vanile Macchitella di Gela (CL) - € 2.845,00;

• prot. n. 6771 del 21 marzo 2014 dell’associazione
culturale Daf di Messina - € 5.065,00;

• prot. n. 6218 del 17 marzo 2014 del Gruppo Teatro
Scuola di Palermo - € 3.750,00;

• prot. n. 778 del 15 gennaio 2014 della società coope-
rativa Il Garraffo di Palermo - € 3.429,00;

• prot. n. 3419 del 17 febbraio 2014 dell’associazione
ANAS sezione di Trapani - € 1.792,00;

Considerato altresì che la circolare n. 18246/S10 del
16 agosto 2013, prevedeva che la mancata  accettazione
dei contributi concessi costituiva decadenza del contribu-
to medesimo, e che alla data del 17 marzo 2014 non era
pervenuta alcuna accettazione da parte dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese di Trapani per il contributo di €

9.987,00;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei contributi

suddetti per € 26.868,00 quale importo complessivo previ-
sto in favore delle suddette associazioni nel citato D.D.G.
n. 1638 del 29 novembre 2013, per lo svolgimento dell’at-
tività teatrale 2013;

Ritenuto pertanto di dover ridurre di complessivi €

26.868,00 l’impegno assunto con il D.D.G. n. 1638 del 29
novembre 2013, sul capitolo 378114 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, che
costituisce economia di spesa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, sono revocati i con-
tributi dei sottoelencati organismi:

• Movimento Giovanile Macchitella di Gela (CL) - €

2.845,00;
• Associazione Culturale Daf di Messina - € 5.065,00;
• Gruppo Teatro Scuola di Palermo - € 3.750,00;
• Società Cooperativa Il Garraffo di Palermo - €

3.429,00;
• Associazione ANAS sezione di Trapani - € 1.792,00;
• Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani - €

9.987,00;
per un importo complessivo di € 26.868,00 previsti in

favore delle suddette associazioni, nel n. 1638 del 29
novembre 2013, per lo svolgimento dell’attività teatrale
2013.

Art. 2

L’impegno assunto con il D.D.G. n. 1638 del 29 novem-
bre 2013, sul capitolo 378114 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014 è ridotto di €

26.868,00; la somma costituisce economia di spesa.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).

Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costitui-
sce, a tutti gli effetti di legge, notifica ai soggetti interessa-
ti della revoca dei contributi concessi.

Art. 5

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedi-
mento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituziona-
le, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
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importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l'anno solare.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo per il visto di competenza.

Palermo, 17 aprile 2014.

CARACAUSI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 6 maggio 2014.

(2014.19.1233)103

DECRETO 17 aprile 2014.
Revoca dei contributi ad alcune associazioni di cui al

decreto 29 novembre 2013, concernente approvazione del
piano di ripartizione e assegnazione di somme per attività
teatrali - art. 10 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25
- capitolo 378115 - esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con

la quale è stato approvato il bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2014;

Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;

Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto in particolare l’art. 10 della legge regionale n.

25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi in favore
di soggetti privati, compagnie teatrali con gestione coope-
rativistica e loro consorzi che abbiano sede in Sicilia e
svolgano in modo prioritario da almeno due anni attività
per l’infanzia e i giovani certificata da produzione, distri-
buzione e didattica teatrale, che siano dotati di direzione
artistica di accertata qualificazione e che abbiano la
disponibilità di spazi idoneamente attrezzati;

Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il D.D.G. n. 1639 del 29 novembre 2013, registra-
to alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo il 2 dicembre 2013
al n. 6, con il quale, sul capitolo 378115 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, è stata
impegnata la somma di € 108.000,00 ed è stato approvato
il piano di ripartizione e di assegnazione dei contributi ai
singoli beneficiari, di cui all’allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il suddetto provvedimento, ai sensi
dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, è stato pubblicato nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line, che costituisce condizione legale di effi-
cacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare;

Considerato che l’art. 6 del citato D.D.G. n. 1639 del
29 novembre 2013 prevedeva che, al fine di poter bene-

ficiare del contributo assegnato, gli aventi diritto dove-
vano produrre formale accettazione, entro 15 gg. dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 56 del 20 dicembre 2013, e quindi entro gior-
no 7 gennaio 2014;

Visto il D.D.G. n. 111/S10 del 10 febbraio 2014, con
il quale detto termine veniva prorogato al 17 marzo
2014;

Viste le note pervenute a questo Assessorato e di segui-
to elencate con la quali alcuni organismi comunicavano di
non accettare i contributi di cui all’allegato A del suddetto
decreto:

• prot. n. 804 del 15 gennaio 2014 dell’associazione di
volontariato GiovanArt di Cerda (PA) - € 2.039,00

• prot. n. 688 del 15.01.2014 dell'Associazione
Culturale Statale 114 di Siracusa - € 2.348,00

Considerato, altresì, che la circolare n. 18246/S10 del
16 agosto 2013, prevedeva che la mancata  accettazione
dei contributi concessi costituiva decadenza del contribu-
to medesimo, e che alla data del 17 marzo 2014 non era
pervenuta alcuna accettazione da parte delle Associazioni
di seguito elencate:

• Fondazione Teatro Città di Pace del Mela (ME) - €
5.207,00

• Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani - €

9.517,00
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei contributi

suddetti per € 19.111,00 quale importo complessivo previ-
sto in favore delle suddette Associazioni nel citato D.D.G.
n. 1639 del 29 novembre 2013, per lo svolgimento dell’at-
tività teatrale 2013;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre di complessivi €
19.111,00 l’impegno assunto con il D.D.G. n. 1639 del 29
novembre 2013, sul capitolo 378115 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, che
costituisce economia di spesa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, sono revocati i con-
tributi dei sottoelencati organismi:

Associazione di volontariato GiovanArt di Cerda (PA) -
€ 2.039,00

Associazione Culturale Statale 114 di Siracusa - €

2.348,00
Fondazione Teatro Città di Pace del Mela (ME) - €

5.207,00
Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani - €

9.517,00
per un importo complessivo di € 19.111,00 previsti in

favore delle suddette associazioni, nel D.D.G. n. 1639 del
29 novembre 2013, per lo svolgimento dell'attività teatrale
2013.

Art. 2

L’impegno assunto con il D.D.G. n. 1639 del 29 novem-
bre 2013, sul capitolo 378115 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2014 è ridotto di €

19.111,00; la somma costituisce economia di spesa.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
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Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costitui-
sce, a tutti gli effetti di legge, notifica ai soggetti interessa-
ti della revoca dei contributi concessi.

Art. 5

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedi-
mento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituziona-
le, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l'anno solare.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo per il visto di competenza.

Palermo, 17 aprile 2014.

CARACAUSI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 8 maggio 2014.

(2014.20.1233)103

DECRETO 17 aprile 2014.

Revoca dei contributi ad alcune associazioni di cui al de-
creto 2 dicembre 2013, concernente trasformazione in impe-
gno perfetto di una somma pertinente al capitolo 378118 del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, con

la quale è stato approvato il bilancio della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2014;

Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;

Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Visto in particolare l’art. 6, comma 6, della legge regio-

nale n. 25 del 5 dicembre 2007 che prevede l’assegnazione
di contributi alle strutture teatrali private e alle compa-
gnie teatrali con gestione cooperativistica che rientrano in
una delle quattro fasce indicate nel medesimo articolo; 

Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il D.D.G. n. 1648 del 2 dicembre 2013, registrato
alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo il 2 dicembre 2013
al n. 17, con il quale, sul capitolo 378118 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012, è stata
impegnata la somma di € 1.472.026,00 ed è stato approva-
to il piano di ripartizione e di assegnazione dei contributi
ai singoli beneficiari, di cui all'allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il suddetto provvedimento, ai sensi
dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, è stato pubblicato nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line, che costituisce condizione legale di effi-
cacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare;

Considerato che l’art. 7 del citato D.D.G. n. 1648 del 2
dicembre 2013 prevedeva che, al fine di poter beneficiare
del contributo assegnato, gli aventi diritto dovevano pro-
durre formale accettazione, entro 15 gg. dalla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del
20 dicembre 2013, e quindi entro giorno 7 gennaio 2014;

Visto il D.D.G. n. 111/S10 del 10 febbraio 2014, con il
quale detto termine veniva prorogato al 17 marzo 2014;

Vista la nota pervenuta a questo Assessorato prot. n.
3419 del 17 febbraio 2014 con la quale l’Associazione
ANAS, sezione di Trapani comunicava di non accettare il
contributo di € 4.306,00;

Considerato altresì che la circolare n. 18246/S10 del
16 agosto 2013, prevedeva che la mancata  accettazione
dei contributi concessi costituiva decadenza del contribu-
to medesimo, e che alla data del 31 gennaio 2013 non era
pervenuta alcuna accettazione da parte dell’associazione
culturale Mandarake di Francofonte (SR) per il contribu-
to di € 15.966,00;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei contributi
suddetti per € 20.272,00, quale importo complessivo pre-
visto in favore delle suddette associazioni nel citato D.D.G.
n. 1648 del 2 dicembre 2013, per lo svolgimento dell'atti-
vità teatrale 2013;

Ritenuto pertanto di dover ridurre di complessivi €

20.272,00 l’impegno assunto con il D.D.G. n. 1648 del 2
dicembre 2013, sul capitolo 378118 del Bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, che
costituisce economia di spesa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, sono revocati i con-
tributi dei sottoelencati organismi:

• Associazione ANAS, sezione di Trapani - € 4.306,00;
• Associazione Culturale Mandarake di Francofonte

(SR) - € 15.966,00
per un importo complessivo di € 20.272,00 previsti in fa-

vore delle suddette associazioni, nel D.D.G. n. 1648 del 2 di-
cembre 2013, per lo svolgimento dell’attività teatrale 2013.

Art. 2

L’impegno assunto con  il D.D.G. n. 1648 del 2 dicem-
bre 2013, sul capitolo 378118 del bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 è ridotto di €

20.272,00; la somma costituisce economia di spesa.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).

Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costitui-
sce, a tutti gli effetti di legge, notifica ai soggetti interessa-
ti della revoca dei contributi concessi.
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Art. 5

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà trasmesso al responsabile del procedi-
mento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituziona-
le, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l'anno solare.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo per il visto di competenza.

Palermo, 17 aprile 2014.

CARACAUSI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 6 maggio 2014.

(2014.19.1233)103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione sici-

liana avverso la delibera legislativa approvata dall’Assem-
blea regionale siciliana il 26 marzo 2014, recante: “Norme
per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti
dall’amianto”.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costi-
tuzionale a norma dell’art. 20 delle norme integrative per i
giudizi davanti la Corte costituzionale).

(Ricorso n. 30 depositato l’8 aprile 2014).
L’Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 26

marzo 2014, ha approvato il disegno di legge n. 381-3-306-
346 dal titolo “Norme per la tutela della salute e del terri-
torio dai rischi derivanti dall’amianto”, pervenuto a questo
Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il 29
marzo 2014.

L’art. 7 dà adito a censure per violazione dell’art. 117,
3° comma della Costituzione.

Il comma 2 del predetto articolo dispone che, “con
deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle
competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regio-
nale, sono stabilite le misure di sostegno economico a
valere sul bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2014, per contribuire, in relazione al reddito familiare
valevole ai fini IRPEF, alle spese per prestazioni sanitarie
e socio-assistenziali effettivamente sostenute da pazienti
esposti ed ex esposti affetti da patologie causate dal-
l’amianto e residenti in Sicilia, nel periodo compreso tra la
data di presentazione della domanda per il riconoscimen-
to della malattia professionale e la data del suo accogli-
mento”.

Il successivo comma 4 prescrive, invece, che “con
decreto dell’Assessore per la salute sono stabilite le condi-
zioni per la esenzione dalla compartecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti affetti da
patologie asbesto correlate’’.

In proposito, si rileva che, con riferimento ai soggetti
affetti da patologie causate dall’esposizione all’amianto, la
vigente normativa nazionale non prevede l’erogazione di
un sussidio economico, né il riconoscimento del diritto
all’esenzione, laddove la patologia non sia riconducibile
ad una delle patologie croniche già contemplate dal d.m.
n. 329/99 (“Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124”).

Pur comprendendo e condividendo la valenza sociale
delle richiamate disposizioni regionali, non può non rile-
varsi che i benefici da esse previste individuano livelli ulte-
riori di assistenza che la Regione, in quanto sottoposta al
Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garanti-
re, come sancito anche da recente giurisprudenza costitu-
zionale.

L’articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, infatti dispone che “gli interventi individuati
dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e
a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro”.

Codesta Corte, in proposito con la sentenza n.
104/2013, nel confermare la precedente giurisprudenza ha
dichiarato “l’illegittimità costituzionale di norme regiona-
li istitutive di misure di assistenza supplementare «in con-
trasto con l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di rie-
quilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assi-
stenza» (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffi-
ci al di fuori delle previsioni del Piano di rientro (senten-
za n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali «in
controtendenza rispetto all’obiettivo del contenimento
della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del
2011)”.

In base a quanto premesso non ci si può esimere da
sottoporre al vaglio di codesta Corte le disposizioni dei
commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 per violazione dell’art. 117, 3°
comma della Costituzione in quanto dispongono l’assun-
zione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi
per garantire un livello di assistenza supplementare in
contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di
rientro, violando il principio di contenimento della spesa
pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della
finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 13,
che di seguito si trascrive, danno adito a censure di costi-
tuzionalità per violazione degli artt. 23 e 97, 1° comma
della Costituzione.

Art. 13

Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente
legislazione statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli
adempimenti previsti dalla presente legge sono assicurate
dall’ufficio amianto del Dipartimento regionale della prote-
zione civile di concerto con l’A.R.P.A., le Aziende sanitarie
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provinciali e la polizia municipale territorialmente compe-
tente.

2. Qualora gli uffici competenti dei comuni non consen-
tano il raggiungimento degli obiettivi o si ravvisino negli-
genze o ritardi non giustificabili che pregiudichino il conse-
guimento degli scopi, si applica a carico dei componenti
degli uffici stessi una riduzione del 50 per cento degli impor-
ti relativi alla retribuzione accessoria e di risultato su base
annua spettante.

3. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 4, comma
1, lettera f), comporta la decurtazione a carico del commis-
sario straordinario o del direttore generale, del direttore sani-
tario e delle unità operative delegate alla vigilanza
dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente compe-
tente, del 30 per cento delle indennità accessorie e di risulta-
to.

4. Le sanzioni amministrative riscosse e le economie
derivanti dalle decurtazioni comminate confluiscono in un
apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e
smaltimento dell’amianto con priorità per i manufatti di
competenza degli enti locali.

I suddetti commi prevedono, rispettivamente, l’appli-
cazione di sanzioni amministrative di elevato importo a
carico di indistinti componenti degli uffici comunali e la
decurtazione del 30% delle retribuzioni accessorie e di
risultato degli organi di vertice delle Aziende sanitarie
provinciali e di non meglio definite unità operative delega-
te alla vigilanza, nel caso in cui abbiano violato l’obbligo
di monitorare, in collaborazione con l’ufficio regionale
dell’amianto testè istituito, i siti pubblici o ad utilizzo pub-
blico con maggiore rischio sanitario per la popolazione.

In proposito si rileva che, se da un lato il legislatore
regionale nella sua discrezionalità ben può, per reprimere
condotte antidoverose, prevedere sanzioni pecuniarie, dal-
l’altro lo stesso non è esente dal rispetto di parametri
costituzionali che nella fattispecie sono rinvenibili negli
artt. 23 e 97 della Costituzione. Invero le norme censurate
non contengono la sufficiente determinazione, richiesta
dall’art. 23 della Costituzione, dei presupposti per obbliga-
re i dipendenti pubblici alla prestazione patrimoniale
della decurtazione delle retribuzioni e/o della sanzione
amministrativa. Il principio costituzionale della riserva di
legge, seppure non assoluto, può ritenersi rispettato sol-
tanto quando, anche in assenza di una espressa indicazio-
ne legislativa sui criteri, limiti e controlli sufficienti a deli-
mitare l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione,
gli stessi siano in qualche modo desumibili dall’insieme
della disciplina considerata o dalla composizione o fun-
zionamento dell’autorità competente o anche dal sistema
procedimentale che prevede la collaborazione di più orga-
ni (Corte costituzionale sent. 236/94, 180/96, 215/98,
507/88).

Codesta Corte, con costante giurisprudenza, ha affer-
mato, infatti, che il principio posto dall’art. 23 della
Costituzione esige che nella legge siano quantomeno indi-
cati criteri idonei e sufficienti a delimitare le discreziona-
lità dell’Amministrazione titolare della potestà sanziona-
toria e impositiva della prestazioni patrimoniali in modo
tale che sia preclusa la possibilità di un esercizio arbitra-
rio della stessa (ex plurimis sentenza C.C. 67/73).

Orbene, alla luce delle prime esposte considerazioni,
le norme contenute nell’art. 13 in terna di vigilanza e san-
zione risultano in contrasto con l’art. 23 della Costituzione
in quanto innanzitutto non prevedono né espressamente,
né indirettamente, i titolari del potere sanzionatorio e
quindi l’autorità competente ad erogare la sanzione e a

verificare la violazione dell’obbligo. Il primo comma si
limita infatti a richiamare le competenze attribuite dalla
vigente legislazione statale, senza, peraltro, preoccuparsi
di ripartirle fra il neo-costituito ufficio amianto del
Dipartimento regionale della protezione civile, l’Agenzia
regionale per la protezione ambientale, le azienda sanita-
rie provinciali e la Polizia municipale, né tanto meno è
possibile rinvenire all’interno dell’intero testo legislativo
una specifica individuazione del soggetto titolare del pote-
re sanzionatorio.

Per quanto attiene poi ai soggetti passivi, cui viene
inflitta la sanzione, il legislatore al 2° comma l’identifica
nei dipendenti comunali appartenenti ai “competenti uffi-
ci” senza specificare quali siano quest’ultimi, né il ruolo,
né le funzioni svolte dal personale, ponendo a loro carico
una sanzione fissa pari al 50% della retribuzione accesso-
ria e di risultato annua, indipendentemente dalla gravità
dell’inadempienza o mancato raggiungimento degli obiet-
tivi. La norma non contiene, peraltro, la definizione del
precetto limitandosi ad individuare, quale fattispecie da
sanzionare, il mancato raggiungimento degli obiettivi o, in
alternativa, non meglio precisati “negligenze o ritardi non
giustificabili che pregiudichino il conseguimento degli
scopi”.

Dall’impianto normativo ora approvato non è per di
più desumibile con chiarezza e precisione quali siano gli
obiettivi e gli scopi dei singoli uffici e la tempistica pun-
tuale per il loro conseguimento.

Analoghe considerazioni vanno poste per il terzo
comma ove, a fronte della puntuale indicazione del sog-
getto passivo delle decurtazioni retributive (commissario
straordinario, direttore generale e direttore sanitario per
le aziende sanitarie provinciali), si fa poi genericamente
riferimento non a singoli soggetti ma a strutture organiz-
zative id est “le unità operative delegate alla vigilanza” non
specificando se siano da considerarsi responsabili i diri-
genti o tutti gli addetti indistintamente.

La stessa natura dell’obbligo, la cui violazione com-
porta la prestazione patrimoniale, è peraltro altrettanto
difficilmente desumibile e conseguentemente rende incer-
ta la valutazione dell’inosservanza.

Si tratta infatti del monitoraggio, che secondo l’acce-
zione comune del termine, indica un’osservazione costan-
te e quindi un’attività continua e ripetuta nel tempo per
cui risulterebbe impossibile o quantomeno difficile, in
assenza della preliminare determinazione degli intervalli
temporali nei quali si deve ottemperare all’obbligo di ana-
lisi e controllo dei siti contaminati, riscontrare la violazio-
ne del precetto produce l’applicazione della sanzione.

Codesta Corte ha affermato in più occasioni la neces-
sità imprescindibile che in ogni conferimento di potere
sanzionatorio alla Pubblica Amministrazione, quale quel-
lo in ispecie, sia osservato il principio di legalità sostanzia-
le posto a base dello stato di diritto.

Tale principio non consente l’assoluta indeterminatez-
za del potere conferito dalla legge ad un’autorità ammini-
strativa che produrrebbe l’effetto di attribuire in pratica
una totale libertà ad un soggetto o organo investito dalla
funzione che, nel caso in esame, per di più non è neanche
individuato.

Non è sufficiente (C.C. sent. 115/11) che il potere sia
finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valo-
re, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determina-
to nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità in modo
tale da mantenere una costante seppure elastica copertu-
ra legislativa all’azione amministrativa.
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La Costituzione italiana infatti, ispirata ai principi
fondamentali della legalità e democraticità, richiede
all’art. 23 che nessuna prestazione personale o patrimo-
niale possa essere imposta se non in base alla legge.

La riserva di legge seppure di carattere relativo non
relega tuttavia la legge sullo sfondo né può costituire giu-
stificazione sufficiente per un rapporto con gli atti ammi-
nistrativi concreti ridotto al semplice richiamo formale ad
una prescrizione normativa in bianco senza una precisa-
zione dei contenuti e dei modi dell’azione amministrativa
nella sfera generale di libertà dei cittadini.

Secondo la giurisprudenza di codesta Corte (ex pluri-
mis sent. 190/07) l’art. 23 Cost. richiede invero che la legge
che attribuisce ad un ente il potere di imporre una presta-
zione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la indivi-
duazione dei presupposti per la determinazione della pre-
stazione.

Inoltre le disposizioni in questione ad avviso dello
scrivente risultano essere in contrasto anche con l’art. 97,
1° comma della Costituzione in quanto la riserva di legge
relativa in esso contemplata ha lo scopo di assicurare l’im-
parzialità della Pubblica Amministrazione la quale può
dare soltanto attuazione a quanto è previsto in via genera-
le dalla legge.

Limite questo posto a garanzia dei cittadini che tro-
vano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel
parametro legislativo la cui osservanza deve essere con-
cretamente verificabile in sede di controllo giurisdizio-
nale.

Orbene l’imparzialità dell’amministrazione nel caso in
ispecie non è garantita “ab initio” dalle disposizioni cen-
surate poste a fondamento del potere sanzionatorio. Esse
infatti come prima esposto sono oltremodo generiche e
non definiscono né l’autorità titolare del potere, né i sog-
getti tenuti all’adempimento di un obbligo, né, tantomeno,
la definizione dell’obbligo stesso.

Infatti l’assenza dei limiti nelle norme in questione, se
non quello genericamente finalistico, non assicura l’im-
parzialità dell’agire amministrativo, consentendo piutto-
sto all’autorità preposta al potere di vigilanza di ritenere
variamente leciti o illeciti gli stessi comportamenti e di
sanzionare o meno i singoli soggetti ritenuti rientranti o
meno nella generica categoria individuata dalla norma.

Per questi motivi

il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 28
dello Statuto speciale, con il presente atto

Impugna

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 381-3-
306-346 dal titolo “Norme per la tutela della salute e del
territorio dai rischi derivanti dall’amianto”, approvato
dall’Assemblea regionale siciliana il 26 marzo 2014:

– art. 7 per violazione dell’art. 117, 3° comma della
Costituzione;

–  art. 13, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 23
e 97, 1° comma della Costituzione.

Palermo, 3 aprile 2014.

Il Commissario dello Stato per
la Regione siciliana: ARONICA

(2014.21.1338)046

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Nomina di un componente supplente del collegio dei

revisori dei conti del Consorzio Gian Piero Ballatore per la
ricerca su specifici settori della filiera cerealicola.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 27/G del 27 marzo 2014, è stato nominato
componente supplente del collegio dei revisori dei conti del
Consorzio Gian Piero Ballatore per la ricerca su specifici settori della
filiera cerealicola il dott. Candela Rosario, nato a Torretta (PA) il 12
febbraio 1963. 

(2014.19.1203)039

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approc-
cio Leader” PSL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” - misura
413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione” - Avviso di pubblicazione del bando
relativo alla misura 312, azioni A e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Terre dell’Etna e dell’Alcantara” del Gal Terre dell’Etna e
dell’Alcantara, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti isti-
tuzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezio-
ne strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regio-
nale dell’agricoltura - bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 LEA-
DER: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, wvvw.galetnaalcantara.it l’av-
viso di pubblicazione del bando relativo alla - misura 312, azioni
A e D, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (misura
413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - qualità della
vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” -
PSR Sicilia 2007/2013):

• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-
imprese” - azione A “Trasformazione e commercializzazione artigia-
nale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”;
azione D - “Incentivazione di microimprese nel settore del commer-
cio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galetnaalcantara.it.

(2014.21.1340)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL
“Terre del Nisseno”. Avviso di pubblicazione delle graduato-
rie definitive, modificate a seguito dell’accoglimento di
ricorsi in opposizione, e degli elenchi delle istanze non rice-
vibili della misura 312, azioni A e D - III sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Terre del Nisseno” del Gal Terre del Nisseno sono state pubblicate
nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013
e della Regione siciliana – sezione strutture regionali - Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediter-
ranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura – Bandi misure P.S.R.
Sicilia 2007/2013 LEADER: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it,
nonché nel sito del Gal Terre del Nisseno, www.galterredelnisseno.it,
le graduatorie definitive, modificate a seguito dell’accoglimento di
ricorsi in opposizione, e degli elenchi delle istanze non ricevibili della
misura 312 azioni A e D - III sottofase, sotto riportata, attivata trami-
te Approccio Leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader - PSR Sicilia 2007-2013):

• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” – azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del
Trattato”; azione D “Incentivazione di microimprese nel settore com-
mercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici
locali”. 

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galterredelnisseno.it.

La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richie-
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denti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come pre-
visto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedu-
rali dell’asse IV” Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.22.1358)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
della CRIAS.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 451/Gab.
del 23 aprile 2014, è stato prorogato l’incarico di commissario ad
acta, presso la CRIAS, al dr. Claudio Basso, dirigente in servizio pres-
so l’Assessorato regionale delle attività produttive, per mesi tre, al
fine di dare continuità alla gestione dell’ente e al quale affidare i
seguenti compiti:

1. pagamento di tutte le spese correnti ivi compresi gli emolu-
menti del personale;

2. delibera di ogni tipo di finanziamento e di ogni atto connes-
so e consequenziale (stipula dei contratti, incasso rate, erogazione ed
ogni altro adempimento correlato);

3. incassi trasferimenti regionali e/o comunitari;
4. atti giudiziari urgenti a salvaguardia degli interessi dell’ente;
5. ogni atto ritenuto urgente ed indifferibile.

(2014.19.1179)057

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Ragusa.

Con decreto n. 452/Gab del 23 aprile 2014 dell’Assessore per le
attività produttive, sono stati ampliati i poteri già conferiti al dr.
Roberto Rizzo con D.A. n. 339/Gab del 9 gennaio 2014, incaricando-
lo ad:

1. assumere la rappresentanza legale della Camera di commer-
cio di Ragusa e perciò presenziare alla riunione convocata dalla
Provincia regionale di Ragusa (oggi denominata Libero Consorzio
Comunale), per lunedì 28 aprile alle ore 11,00, presso la sala riunio-
ni della Provincia, nonché alla riunione convocata dalla
Unioncamere per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 12,00 a Roma pres-
so la sede dell’Unioncamere, piazza Sallustio, 21.

Lo stesso commissario manterrà la rappresentanza legale della
Camera di commercio di Ragusa per le eventuali ulteriori riunioni
che saranno successivamente convocate dagli stessi sopra citati enti,
per un periodo di mesi sei e, comunque non oltre la ricostituzione
dell’organo politico.

(2014.19.1187)056

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Ricostituzione della Commissione provinciale per la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanis-
setta.

Con decreto n. 144 del 29 gennaio 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 e sue modifi-
che ed integrazioni, è stata ricostituita, per un quadriennio a decor-
rere dalla data del 29 gennaio 2014, la Commissione provinciale per
la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, com-
posta da:

a) soprintendente pro tempore per i beni culturali ed ambienta-
li di Caltanissetta;

b) dirigente responsabile dell’unità operativa beni paesaggistici
della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Caltanissetta;

c) dirigente responsabile dell’unità operativa beni architettonici
della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Caltanissetta;

d) dirigente del servizio tutela del Dipartimento regionale dei
beni culturali e I.S.;

e) dirigente del servizio per pianificazione paesaggistica del
Dipartimento regionale dei beni culturali e I.S.;

f) prof.ssa Wanda Cortese, designata dall’Università di Palermo;
g) prof. Girolamo Cusimano, designato dall’Università di

Palermo;
h) prof.ssa Elena Di Blasi, designata dall’Università di Messina;
i) prof. arch. A. Leandro Janni, designato da Italia Nostra.
La Commissione esercita le funzioni di cui all’art. 138 e seguen-

ti del D.Lgs. n. 42/2004 e procede all’audizione dei sindaci dei comu-
ni interessati e può consultare esperti.

La Commissione è integrata dal rappresentante del competente
comando regionale del Corpo forestale della Regione nei casi in cui
la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.

La Commissione nomina al suo interno il presidente, mentre le
funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della com-
petente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

(2014.19.1205)016

Perdita del diritto di finanziamento dell’operazione n.
40 del PIST n. 20 “Nebrodi città aperta” a valere sulla linea
d’intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 711 del 14 marzo 2014,
registrato dalla Corte dei conti l’11 aprile 2014, reg. n. 1, fgl. n. 40,
l’operazione n. 40 del Pist n. 20 “Nebrodi città aperta” a valere sulla
linea d’intervento 3.1.3.2 relativa alla “Riqualificazione del Lungoma-
re lungo l’asse del Borgo Marinaro e delle aree adiacenti al castello
Gallego (secondo stralcio funzionale)” del comune di Sant’Agata di
Militello, inserito nella graduatoria di merito di cui all’allegato A del
D.D.G. n. 51 del 25 gennaio 2012, perde il diritto di finanziamento
pari ad € 870.000,00.

(2014.20.1307)127

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni a

tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 144 del 17 aprile 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche alla
sig.ra Pinto Anna Concetta, nata a Torino (TO) il 15 settembre 1971 -
quale legale rappresentante dell’impresa denominata PRATIKA socie-
tà cooperativa a r.l. codice M.C.T.C. TP1083, con sede a Marsala (TP)
via Giulio Anca Omodei n. 25 - già concessa con la convezione stipu-
lata in data 11 novembre 2011, approvata con D.D.G. n. 728 del 30
dicembre 2011.

(2014.19.1200)083

Con decreto n. 145 del 17 aprile 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche al sig.
Dimartino Giovanni, nato a Ragusa (RG) il 29 gennaio 1959 - quale
titolare dell’impresa omonima, codice M.C.T.C. RG1155, con sede a
Ragusa (RG) via Giorgio Perlasca n. 24 - già concessa con la conven-
zione stipulata in data 8 novembre 2012, approvata con D.D.G. n. 714
del 31 dicembre 2012.

(2014.19.1185)083

Con decreto n. 158 del 23 aprile 2014, del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella
Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

(2014.19.1182)083

Cod.
Lottomatica Ragione sociale

N.
Ric. Indirizzo Comune Prov.

PA4175 Midili Maria 4180 Via Segreto, 11 Patti ME
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Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 157 del 23 aprile 2014, del dirigente del servizio
2F del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai
di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana:

(2014.19.1181)083

Con decreto n. 172 del 28 aprile 2014, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha autorizzato
il tabaccaio di seguito specificato alla riscossione delle tasse automo-
bilistiche nella Regione siciliana:

(2014.19.1204)083

Con decreto n. 173 del 28 aprile 2014, il dirigente del servizio 2F
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha autorizzato
il tabaccaio di seguito specificato alla riscossione delle tasse automo-
bilistiche nella Regione siciliana:

(2014.19.1184)083

Con decreti n. 174 e n. 175 del 28 aprile 2014 del dirigente del
servizio 2F del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

D.D.S. n. 174

D.D.S. n. 175

(2014.19.1183)083

Con decreto n. 176 del 29 aprile 2014 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di
seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana:

(2014.19.1236)083

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA2878 2883 174 Calabrò Paola Via G. La Farina, 46/48 IS 196 Messina ME

PA2620 2625 4 Merendino Matteo Via Roma, 51 Cerda PA

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA2502 2507 2 Lusco Carmela Piazza Croce, 18 Campofelice di Roccella PA

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA4494 4499 5 Sardegna Pierina Via Roma, 44/42 Villarosa EN

Cod.
Lottomatica

Ric.
N.

Riv.
N.

Nuovi titolari Comune

PA2726 2731 18 Puglisi Maria Giarre (CT)
C.F.: PGLMRA86T64E017G

Cod.
Lottomatica

Ric.
N.

Riv.
N.

Nuovi titolari Comune

PA2466 2471 31 Di Benedetto Paola Caltagirone (CT)
C.F.: DBNPLA81H68B428K

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA4311 4316 407 Galati Giovanna Via G. Lanza di Scalea, 346 Palermo PA

PA4409 4414 4 Nicolosi Nicola Piazza Triona, 10 Bisacquino PA

PA4498 4503 10 Morando Lucia Piazzale Ins. G. Gafa, sn Chiaramonte Gulfi RG

PA4410 4415 23 Caruso Giulio Strada Statale 113 Carini PA

PA4418 4423 2 Bilotta Antonio Via Garibaldi, 65 Lipari ME

PA4490 4495 1 Maggiore Maria Concetta Via G. Bonfiglio, 28 Lampedusa e Linosa AG

PA4507 4512 20 Montana Luciano Via Gela, 96 Licata AG

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamen-
ti ai comuni di Caltanissetta e Terrasini per la realizzazione
di progetti di cui alla linea di intervento 2.1.2.1 del PO FESR
2007/2013. Attuazione asse VI “Sviluppo urbano sostenibi-
le”. Seconda fase - seconda finestra.

Con decreto n. 102 del 18 marzo 2014 del dirigente del servizio
4 del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei
conti il 12 maggio 2014, reg. n. 1, foglio n. 45, è stato concesso al
comune di Caltanissetta il finanziamento per il progetto denominato
“Piattaforma tecnologica ad onde convogliate per la telegestione del-
l’illuminazione pubblica per la riduzione dei consumi energetici”, per
un importo di € 1.600.000,00, a valere sulla linea d'intervento 2.1.2.1
del PO FESR 2007/2013 - Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”.
Seconda fase - seconda finestra - PIST 7 operazione n. 34.

(2014.22.1372)131

Con decreto n. 170 del 10 aprile 2014 del dirigente del servizio 4
- Gestione POR e finanziamenti del Dipartimento regionale dell’ener-
gia, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2014, reg. n. 1, foglio
n. 46, è stato concesso al comune di Terrasini il finanziamento per il
progetto denominato “Realizzazione di un impianto solare termico e
fotovoltaico al servizio della piscina”, per un importo di €

384.000,00, a valere sulla linea d’intervento 2.1.2.1 del PO FESR
2007/2013 - Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”. Seconda fase -
Seconda finestra - PIST 26 operazione n. 21.

(2014.22.1361)131

Concessione di un finanziamento al comune di Adrano
per la realizzazione di un progetto di cui alla linea di interven-
to 6.1.3.1 del PO FESR 2007/2013. Attuazione asse VI “Svilup-
po urbano sostenibile”. Seconda fase - seconda finestra.

Con decreto n. 117 del 27 marzo 2014 del dirigente del servizio
4 - Gestione POR e finanziamenti del Dipartimento regionale del-
l’energia, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2014, reg. n. 1,
foglio n. 44, è stato concesso al comune di Adrano il finanziamento
per il progetto denominato “Impianto fotovoltaico Palazzo
Municipale di Adrano”, per un importo di € 209.000,00 a valere sulla
linea d’intervento 6.1.3.1 del PO FESR 2007/2013 - Asse VI “Sviluppo
urbano sostenibile”. Seconda fase - seconda finestra - PISU 15 opera-
zione n. 6.

(2014.22.1373)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 1 aprile 2014, riguardan-
te la revoca del finanziamento di un progetto della provincia
di Agrigento relativo alla linea di intervento 6.2.2.2 del PO
FESR 2007/2013 - asse VI.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/
PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto n. 692 dell’1 aprile
2014 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali, riguardante la revoca del finanzia-
mento del progetto “Lavori per il ripristino ed il riuso dell’immobile
sito in Ribera (AG) realizzato per Casa Albergo Terza Età - Arredi e
cucine” della Provincia di Agrigento sull’asse VI PO FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2014.20.1299)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici
su un progetto da realizzare nel comune di Sciacca. Legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12.

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze del 18 dicembre 2013, 5 e 19 febbraio
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2014, ha esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 104 il pro-
getto preliminare relativo alle “Opere di completamento della rete
idrica a copertura del servizio idropotabile e sostituzione della rete
idrica vetusta e/o in cattivo stato del comune di Sciacca - Girgenti
Acque S.p.A. - A.T.O. AG 9”.

Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficia-
le del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità.

(2014.20.1275)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Comunicato relativo al decreto 24 marzo 2014, di appro-

vazione dell’elenco delle richieste di voucher ammissibili e
finanziabili a valere sull’avviso pubblico n. 4 del 22 novem-
bre 2012 per la sperimentazione di percorsi formativi in
apprendistato di alta formazione e ricerca per l’acquisizione
del titolo di master universitario di I e II livello.

Con riferimento all’Apprendistato di alta formazione e ricerca,
art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, si comunica che è stato pubblicato nel
sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale www.regione.sicilia.it e nel sito www.apprendistatoregio-
nesicilia.it, il DDG n. 1188 del 24 marzo 2014 di approvazione del-
l’elenco delle richieste di voucher ammissibili e finanziabili a valere
sull’avviso pubblico n. 4/2012 “per la sperimentazione di percorsi for-
mativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per l’acquisizio-
ne del titolo di master universitario di I e II livello”.

(2014.22.1412)137

Nomina del commissario ad acta presso l’Ente regionale
per il diritto allo studio universitario di Messina.

Con decreto n. 18/GAB del 5 maggio 2014 l’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha nominato il dott. Maurizio
Caracci, commissario ad acta presso l’Ente regionale per il diritto
allo studio universitario di Messina, per la durata di gg. 60, dalla data
di notifica del citato provvedimento.

(2014.19.1231)088

Nomina del commissario ad acta presso l’Ente regionale
per il diritto allo studio universitario di Palermo.

Con decreto n. 19/GAB del 5 maggio 2014 l’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha nominato il dott. Filippo
Castiglia, commissario ad acta presso l’Ente regionale per il diritto
allo studio universitario di Palermo, per la durata di gg. 60, dalla data
di notifica del citato provvedimento.

(2014.19.1243)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto

di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 637 del 16 aprile 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di endocrinologia, già
gestito dalla ditta individuale “dott. Di Rosolini Carmelo” sita in
Rosolini (SR), via Serbatoio n. 4, alla società denominata “CE.ME.D.
del dott. Di Rosolini s.a.s.”, avente la stessa sede.

(2014.19.1191)102

Con decreto n. 638 del 16 aprile 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento
del rapporto di accreditamento istituzionale, già gestito in forma
individuale dalla dott.ssa Carmela Cinquemani, alla società denomi-

nata “Cinquemani dott.ssa Carmela oculista s.a.s.”, con sede in
Favara (AG), via Umberto I, n. 107.

(2014.19.1189)102

Con decreto n. 639 del 16 aprile 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento
del rapporto di accreditamento istituzionale, già gestito in forma
individuale dal laboratorio di analisi della dott.ssa D’Agata Loredana,
alla società denominata “Laboratorio di analisi biologiche della
dott.ssa D’Agata Loredana & C. s.a.s.”, con sede in Acicastello (frazio-
ne Cannizzaro), via Sciarelli, n. 43/A.

(2014.19.1190)102

Trasformazione del presidio farmaceutico d’emergenza
di Casuzze - Punta Secca del comune di Santa Croce di
Camerina in presidio farmaceutico di emergenza stagionale
ed autorizzazione all’apertura. 

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 817/14 del
20 maggio 2014, il PFE di Casuzze - Punta Secca del comune di Santa
Croce di Camerina è stato trasformato in PFE stagionale ed è stato
autorizzato all’apertura per il periodo 1 giugno-30 settembre.

La gestione è affidata al dr. Maurizio Carnazzo titolare della II
sede farmaceutica del comune di Santa Croce di Camerina.

(2014.22.1366)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco
delle Madonie.

Con decreto dell’Asssessore regionale per il territorio e l’ambien-
te n. 90/GAB del 10 aprile 2014, l’arch. Quirino Erasmo, dirigente in
servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
è stato nominato commissario straordinario dell’Ente Parco delle
Madonie, con le funzioni di presidente.

(2014.19.1201)007

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio

marittimo di aree demaniali marittime site nel comune di
Palermo ed inclusione delle stesse nel patrimonio disponibi-
le della Regione.

Con decreto n. 205 del 26 marzo 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria centrale, l’area demaniale marittima di mq. 53,00 ubicata
in località Sferracavallo del comune di Palermo e ricadente in cata-
sto nel foglio di mappa n. 146, particella n. 362, del predetto comu-
ne, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni
patrimoniali della Regione.

(2014.19.1229)047

Con decreto n. 238 del 7 aprile 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria centrale, l’area demaniale marittima di mq. 428,00 ubica-
ta in località Addaura del comune di Palermo e ricadente in catasto
nel foglio di mappa n. 12/D, particelle n. 984, n. 986 (oggi n. 2638) e
quota parte della n. 991, del predetto comune, è stata esclusa dal
demanio marittimo e viene a fa parte dei beni patrimoniali della
Regione.

(2014.19.1225)047
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’Associazione turistica pro loco di
Comitini Terra dello zolfo al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 554 /S3 del 30 apri-
le 2014, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazio-
ni pro loco dell’Associazione turistica pro loco di Comitini “Terra
dello zolfo”, con sede in via Michele Gravina n. 25, presso Palazzo
Baronale Bellacera - cap 92020 Comitini (AG), ai sensi del decreto
assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2014.19.1214)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subac-
quee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 559/S.9
del 30 aprile 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide subacquee
il sig. Torrente Pietro, nati a Erice (TP) l’11 novembre 1969 e residen-
te in Favignana (TP) isola di Marettimo - via San Simone n. 24 F.

(2014.19.1223)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 566/S.9
del 5 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide subacquee
il sig. Aiello Gaetano, nato a Lamezia Terme (CZ) il 13 ottobre 1970
e residente ad Aosta, frazione Signayes Gioannet n. 171.

(2014.19.1219)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 567/S.9
del 5 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide subacquee
il sig. Cicala Giuseppe, nato a Palermo il 21 marzo 1982 ed ivi resi-
dente in via San Raffaele Arcangelo n. 13.

(2014.19.1217)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 568/S.9
del 5 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide subacquee
il sig. Carriglio Eduardo, nato a Erice (TP) il 9 maggio 1985 e residen-
te in Favignana (TP) strada comunale Calagrande I n. 50.

(2014.19.1218)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 581/S.9
del 7 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide subacquee
il sig. Pirrello Francesco, nato a Alcamo (TP) il 14 gennaio 1958 e
residente in Erice (TP) via San Cristoforo n. 8.

(2014.19.1215)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 582/S.9
del 7 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide subacquee
il sig. Bonomo Marco Giovanni, nato a Pantelleria (TP) il 17 dicem-
bre 1990 ed ivi residente in via Tracino n. 77.

(2014.19.1216)104

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di
immersione e addestramento subacqueo al relativo albo
regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con  decreto n. 563/S.9
del 5 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale dei centri di immersio-
ne e addestramento subacqueo il diving SEA DIVER, con sede legale
in Villa San Giovanni (RC) via Vittorio Emanuele II n. 11 e sede ope-
rativa in San Vito Lo Capo (TP) via Savoia n. 133.

(2014.19.1222)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con  decreto n. 564/S.9
del 5 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale dei centri di immersio-
ne e addestramento subacqueo il diving BLU TEK DIVING, con sede
in Aosta, frazione Signayes Gioannet n. 171.

(2014.19.1221)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con  decreto n. 565/S.9
del 5 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turisti-
che e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale dei cen-
tri di immersione e addestramento subacqueo il diving “E & G”,
con sede legale a Favignana (TP) strada comunale Calagrande
Prima 52 e sede operativa a bordo dell’unità da diporto denomi-
nata “Nettuno”, modello Mammuth matricole motore Yamaha
55266/55259.

(2014.19.1220)104
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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 4

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 i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
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, 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. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).

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.

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 Simona 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.

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 Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
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 - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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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