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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 25 maggio 2015.

Applicazione, per l’anno 2015, delle norme di condizio-
nalità e degli impegni previsti dall’allegato 1 del D.M. n. 180
del 23 gennaio 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2015. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per
gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;

Visto il D.P. n 840 del 24 febbraio 2014, con il quale
viene conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricol-
tura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione
della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul soste-
gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il rego-
lamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finan-
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
CEE n. 352/78, CE n. 165/94, CE n. 2799/98, CE n.
814/2000, CE n. 1290/2005 e CE n. 485/2008; 

Visto il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento CE n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
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organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79,
CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio; 

Visto il regolamento UE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabili-
sce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR), modifica il regolamento UE n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in rela-
zione all'anno 2014 e modifica il regolamento CE n.
73/2009 del Consiglio e i regolamenti UE n. 1307/2013, UE
n. 1306/2013 e UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell'anno 2014;

Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regola-
mento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità; 

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014
della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR); 

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014
della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità; 

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così
come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazio-
ni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispo-
ne che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nel-
l'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con
decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regola-
menti emanati dalla Comunità europea; 

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre
2009 e s.m.i., recante “Disciplina del regime di condizio-
nalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle ridu-
zioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale
“Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.G. n. 303 del
31 dicembre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre
2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Visto il D.M. n.180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempien-
za dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale” e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 24 marzo 2015;

Visto che l’articolo 22, comma 1, del sopracitato D.M.

n. 180 del 23 gennaio 2015 prevede che le Regioni e le
Province autonome specificano con propri provvedimenti,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso,
l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai
sensi dell’articolo 3 e dell’allegato 1, del medesimo D.M. n.
180 del 23 gennaio 2015;

Visto il D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 che
approva il “Manuale delle procedure per la determinazio-
ne delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le
iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 4732 del 24 dicembre 2012 che
approva le griglie di riduzione ed esclusione ai sensi della
misura 214, sottomisura 214/1, del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 543 del 24 marzo 2014 di approva-
zione della rettifica ed integrazione delle griglie di elabo-
razione per la determinazione delle riduzioni e delle esclu-
sioni relative alle misure 211, 212, 213, 214/1 e 216 B/C del
PSR Sicilia 2007/20013;

Considerato che la disciplina delle riduzioni ed esclu-
sioni ai sensi del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 si appli-
ca, a partire dall’anno 2015, anche per gli impegni assun-
ti ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005 con la misura 214
“pagamenti agroambientali”; 

Ritenuto che si debba procedere ad emanare le dispo-
sizioni applicative in materia di condizionalità a livello
territoriale e alla definizione dell’elenco degli impegni
applicabili; 

Ritenuto, pertanto, che per la misura 214 “pagamenti
agroambientali” è necessario adottare la nuova disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadem-
pienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei program-
mi di sviluppo rurale di cui al D.M. n. 180 del 23 gennaio
2015;

Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto dal-
l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;

Decreta:

Art. 1

In attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto mini-
steriale n. 180 del 23 gennaio 2015, per le motivazioni e le
finalità esposte in premessa, per l’anno 2015 si applicano
le norme di condizionalità e gli impegni previsti dall’alle-
gato 1 dello stesso D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015.

Art. 2

Il regime di riduzioni ed esclusioni determinato dal
D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015“ Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei benefi-
ciari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale” e s. m. i. , si applica a partire dall’annualità 2015
alle misure del PSR Sicilia 2007/2013, nonché agli impe-
gni pluriennali delle misure agroambientali ai sensi del
regolamento n. 1698/2005, misura 214.

Art. 3

Le griglie approvate dal D.D.G n. 4732 del 24 dicem-
bre 2012 e le successive rettifiche ed integrazioni approva-
te con il D.D.G. n. 543 del 24 marzo 2014 per la determi-
nazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla
misura 214 del PSR Sicilia 2007/2013, a partire dall’an-
nualità 2015 sono aggiornate, relativamente agli impegni
di condizionalità, secondo la tabella A di concordanza tra
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i CGO e BCAA relativi al D.M. n. 30125/2009 e il D.M. n.
180/2015, allegata al presente decreto.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito
PSR Sicilia 2007/2013 www.psr.sicilia.it di questa
Amministrazione.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo di legittimità e succes-
sivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 6

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
saranno trasmessi al responsabile della pubblicazione di
questa Amministrazione.

Palermo, 25 maggio 2015.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 23 giugno 2015, reg. n. 7, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 396.
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Allegato A
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DECRETO 23 giugno 2015.

Autorizzazione all’ente gestore della Riserva naturale
orientata Isola delle Femmine a proseguire il progetto di cat-
tura e di allontanamento del coniglio selvatico.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione de Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
quale il Presidente della Regione ha conferito all’arch.
Felice Bonanno l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del servizio 7 gestione faunistica del territorio;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

Vista la legge n. 157/92;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e succ.

mod. ed int.;
Visto il decreto n. 1228 del 24 aprile 2012, con il quale

è stato autorizzato il progetto di cattura ed allontanamen-
to del coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus) dalla
Riserva naturale orientata Isola delle Femmine;

Vista la richiesta di autorizzazione della prosecuzione
delle attività n. prot. n. 27/015 del 9 giugno 2015, avanza-
ta dall’ente gestore della Riserva naturale orientata Isola
delle Femmine pervenuta in data 10 giugno 2015, prot. n.
10281;

Vista la relazione sull’attività svolta e da svolgere dalla
quale si evince, tra l’altro, che la eventuale non prosecu-
zione delle attività comporterebbe la vanificazione degli
sforzi, anche finanziari, sostenuti per la realizzazione, ad
oggi, del progetto;

Ritenuto, pertanto, di dovere autorizzare l’ente gesto-
re della Riserva naturale orientata Isola delle Femmine a
proseguire il progetto di cattura ed allontanamento del
coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus) dalla Riserva
naturale orientata Isola delle Femmine;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbli-
go di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 ago-
sto 2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, l’ente gestore della

Riserva naturale orientata Isola delle Femmine è autoriz-
zato a proseguire il progetto di cattura ed allontanamento
del coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus) dalla
Riserva naturale orientata Isola delle Femmine.

Art. 2

Al termine dei lavori l’ente gestore dovrà presentare
una dettagliata relazione sull’attività svolta all’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale servizio VII gestione faunistica del
territorio ed alla Ripartizione faunistico-venatoria di
Palermo.

Palermo, 23 giugno 2015.

BONANNO

(2015.29.1840)007

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 giugno 2015.

Risorse in favore dei comuni e dei liberi Consorzi di
comuni, già province regionali, a titolo di reintegro del
minor gettito derivante dall’abrograzione dell’addizionale
all’accisa sull’energia elettrica in attuazione del comma 10
dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO 4° FINANZA LOCALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio, 2000, n. 10, recan-

te norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

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

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg.
5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integra-
zioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2015 e del bilancio plurien-
nale per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l’anno finanziario 2015, nello stato di previ-
sione dell’entrata ed in quello della spesa; 

Visto il comma 10 dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, che abroga l’addizionale all’accisa sul-
l’energia elettrica per i comuni e le province, prevedendo
che il reintegro del minor gettito derivante ai medesimi
enti sia garantito dalle rispettive Regioni a Statuto spe-
ciale e Province autonome, a valere sulle risorse recupe-
rate per effetto del minor concorso delle stesse alla finan-
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za pubblica, disposto dal successivo comma 11 del citato
art. 4 della legge n. 16/2012;

Visto il decreto del dirigente generale n. 77 del 26
marzo 2015, con il quale si è provveduto ad assegnare ai
comuni ed ai liberi Consorzi di comuni, già province
regionali, le risorse - destinate alle finalità del citato
comma 10 dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 e quantificate per
l’anno 2015 in complessivi 116.984.000,00 euro - secondo
lo schema di riparto dettagliatamente specificato nella
colonna “a” dei prospetti allegati al medesimo D.D.G. e
riferiti, rispettivamente, ai comuni (allegato “A”) ed ai
liberi Consorzi di comuni (allegato “B”); 

Considerato che con lo stesso decreto del dirigente
generale n. 77 del 26 marzo 2015 si è provveduto, altresì,
ad impegnare e a liquidare la somma di 38.994.666,64
euro, pari ai quattro dodicesimi della somma complessiva
di 116.984.000,00 euro iscritta al capitolo 191307 del
bilancio della Regione per l’anno 2015 da destinare alla
compensazione per i minori introiti derivanti dalla abro-
gazione dell’addizionale comunale e provinciale dell’acci-
sa sull’energia elettrica, come specificamente indicato
nella colonna “b” degli allegati prospetti “A” e “B” del
medesimo D.D.G. e riferiti, rispettivamente, ai comuni
(per un totale di 22.303.129,34 euro) ed ai liberi Consorzi
di comuni (per un totale di 16.691.537,32 euro);

Ritenuto di dovere provvedere ad impegnare e a liqui-
dare l’ulteriore somma di 77.989.333,34 euro, pari agli
otto dodicesimi dello stanziamento iscritto al capitolo
191307 del bilancio della Regione per l’anno 2015, da
destinare alla compensazione per i minori introiti derivan-
ti dalla abrogazione dell’addizionale comunale e provin-
ciale dell’accisa sull’energia elettrica, come specificamen-
te indicato nella colonna “c” dei prospetti “A” e “B” allega-
ti al presente, di cui costituiscono parte integrante, e rife-
riti, rispettivamente, ai comuni (per un totale di
44.606.258,68 euro) ed ai liberi Consorzi di comuni (per
un totale di 33.383.074,66 euro);

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

In favore dei comuni e dei liberi Consorzi di comuni,
indicati negli allegati prospetti “A” e “B”, è assunto a vale-
re sulle disponibilità del capitolo 191307 del bilancio della
Regione per il corrente anno l’impegno della somma com-
plessiva di 77.989.333,34 euro, dovuta quale ulteriore
assegnazione per l’anno 2015 a titolo di reintegro del
minor gettito derivante dall’abrogazione dell’addizionale
all’accisa sull’energia elettrica, in attuazione del richiama-
to comma 10 dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Art. 2

A valer sull’impegno di cui al precedente articolo 1, è
autorizzata la liquidazione in favore degli enti assegnatari
della somma complessiva di 77.989.333,34 euro da ero-
gare, quanto a 44.606.258,68 euro, ai comuni come indi-
cato nella colonna “c” del prospetto di cui all’allegato “A”
e, quanto a 33.383.074,66 euro, ai liberi Consorzi di comu-
ni, come specificato nella colonna “c” del prospetto di cui
all’allegato “B”.

Art. 3

La spesa prevista dal presente provvedimento, relativa
ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello
del piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.002, con rife-
rimento all’assegnazione ai liberi Consorzi di comuni, e
U.1.04.01.02.003, in relazione all’assegnazione disposta in
favore dei comuni.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costitui-
sce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché
in ossequio al disposto del comma 5 dell’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della
Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, lì 3 giugno 2015.

TORNABENE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle autonomie loca-
li e della funzione pubblica in data 25 giugno 2015 al n. 2.
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Allegato A

Comuni

Importo rimborso accise
spettante per l’anno 2015

Somme liquidate
con il D.D.G. n. 77/2015

(4/12mi dell’intero importo)

Somme impegnate e liquidate
con il presente decreto

a b c = (a-b)

REINTEGRO PER L’ANNO 2015 DEL MINOR GETTITO COMUNALE DERIVANTE DALL’ABROGAZIONE
DELL’ADDIZIONALE DELL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA (COMMA 10, ART. 4 DEL D.L. N. 16/2012)

Acate € 108.882,57 € 36.294,19 € 72.588,38 
Aci Bonaccorsi € 36.763,67 € 12.254,56 € 24.509,11 
Aci Castello € 442.054,16 € 147.351,39 € 294.702,77 
Aci Catena € 256.190,58 € 85.396,86 € 170.793,72 
Aci Sant’Antonio € 301.114,45 € 100.371,48 € 200.742,97 
Acireale € 938.255,84 € 312.751,95 € 625.503,89 
Acquaviva Platani € 14.064,16 € 4.688,05 € 9.376,11 
Acquedolci € 86.896,91 € 28.965,64 € 57.931,27 
Adrano € 282.714,91 € 94.238,30 € 188.476,61 
Agira € 101.063,51 € 33.687,84 € 67.375,67 
Agrigento € 732.437,99 € 244.146,00 € 488.291,99 
Aidone € 35.555,46 € 11.851,82 € 23.703,64 
Alcamo € 933.666,34 € 311.222,11 € 622.444,23 
Alcara Li Fusi € 21.928,68 € 7.309,56 € 14.619,12 
Alessandria della Rocca € 34.302,59 € 11.434,20 € 22.868,39 
Alì € 8.991,09 € 2.997,03 € 5.994,06 
Alì Terme € 31.190,82 € 10.396,94 € 20.793,88 
Alia € 40.315,90 € 13.438,63 € 26.877,27 
Alimena € 19.904,99 € 6.635,00 € 13.269,99 
Aliminusa € 13.468,92 € 4.489,64 € 8.979,28 
Altavilla Milicia € 119.955,88 € 39.985,29 € 79.970,59 
Altofonte € 188.265,36 € 62.755,12 € 125.510,24 
Antillo € 9.661,80 € 3.220,60 € 6.441,20 
Aragona € 100.891,01 € 33.630,34 € 67.260,67 
Assoro € 30.924,38 € 10.308,13 € 20.616,25 
Augusta € 476.313,63 € 158.771,21 € 317.542,42 
Avola € 514.869,97 € 171.623,32 € 343.246,65 
Bagheria € 680.455,08 € 226.818,36 € 453.636,72 
Balestrate € 82.635,46 € 27.545,15 € 55.090,31 
Barcellona Pozzo di Gotto € 396.056,84 € 132.018,95 € 264.037,89 
Barrafranca € 121.925,67 € 40.641,89 € 81.283,78 
Basicò € 7.033,62 € 2.344,54 € 4.689,08 
Baucina € 21.460,48 € 7.153,49 € 14.306,99 
Belmonte Mezzagno € 120.555,75 € 40.185,25 € 80.370,50 
Belpasso € 526.778,77 € 175.592,92 € 351.185,85 
Biancavilla € 235.170,57 € 78.390,19 € 156.780,38 
Bisacquino € 43.711,82 € 14.570,61 € 29.141,21 
Bivona € 33.967,62 € 11.322,54 € 22.645,08 
Blufi € 9.069,63 € 3.023,21 € 6.046,42 
Bolognetta € 44.024,46 € 14.674,82 € 29.349,64 
Bompensiere € 5.977,89 € 1.992,63 € 3.985,26 
Bompietro € 13.159,36 € 4.386,45 € 8.772,91 
Borgetto € 95.215,75 € 31.738,58 € 63.477,17 
Brolo € 61.821,06 € 20.607,02 € 41.214,04 
Bronte € 149.913,85 € 49.971,28 € 99.942,57 
Buccheri € 36.151,47 € 12.050,49 € 24.100,98 
Burgio € 34.508,19 € 11.502,73 € 23.005,46 
Buscemi € 9.912,83 € 3.304,28 € 6.608,55 
Buseto Palizzolo € 37.869,46 € 12.623,15 € 25.246,31 
Butera € 62.273,84 € 20.757,95 € 41.515,89 
Caccamo € 86.380,21 € 28.793,40 € 57.586,81 
Calamonaci € 13.175,53 € 4.391,84 € 8.783,69 
Calascibetta € 43.229,76 € 14.409,92 € 28.819,84 
Calatabiano € 65.983,16 € 21.994,39 € 43.988,77 
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Calatafimi € 79.661,54 € 26.553,85 € 53.107,69 
Caltabellotta € 35.684,06 € 11.894,69 € 23.789,37 
Caltagirone € 330.980,79 € 110.326,93 € 220.653,86 
Caltanissetta € 958.204,72 € 319.401,57 € 638.803,15 
Caltavuturo € 38.889,77 € 12.963,26 € 25.926,51 
Camastra € 28.852,95 € 9.617,65 € 19.235,30 
Cammarata € 57.735,94 € 19.245,31 € 38.490,63 
Campobello di Licata € 116.096,39 € 38.698,80 € 77.397,59 
Campobello di Mazara € 161.693,28 € 53.897,76 € 107.795,52 
Campofelice di Fitalia € 4.912,14 € 1.637,38 € 3.274,76 
Campofelice di Roccella € 207.932,40 € 69.310,80 € 138.621,60 
Campofiorito € 11.087,16 € 3.695,72 € 7.391,44 
Campofranco € 31.034,50 € 10.344,83 € 20.689,67 
Camporeale € 50.941,03 € 16.980,34 € 33.960,69 
Camporotondo Etneo € 55.680,68 € 18.560,23 € 37.120,45 
Canicattì € 355.351,30 € 118.450,43 € 236.900,87 
Canicattini Bagni € 81.172,38 € 27.057,46 € 54.114,92 
Capaci € 142.273,43 € 47.424,48 € 94.848,95 
Capizzi € 24.332,77 € 8.110,92 € 16.221,85 
Capo d’Orlando € 185.416,18 € 61.805,39 € 123.610,79 
Capri Leone € 46.045,07 € 15.348,36 € 30.696,71 
Carini € 1.015.035,85 € 338.345,28 € 676.690,57 
Carlentini € 247.710,81 € 82.570,27 € 165.140,54 
Caronia € 51.017,27 € 17.005,76 € 34.011,51 
Casalvecchio Siculo € 9.755,75 € 3.251,92 € 6.503,83 
Cassaro € 8.206,41 € 2.735,47 € 5.470,94 
Castel di Iudica € 59.362,29 € 19.787,43 € 39.574,86 
Castel di Lucio € 15.568,07 € 5.189,36 € 10.378,71 
Castelbuono € 187.592,33 € 62.530,78 € 125.061,55 
Casteldaccia € 138.510,97 € 46.170,32 € 92.340,65 
Castellammare del Golfo € 450.580,14 € 150.193,38 € 300.386,76 
Castellana Sicula € 29.834,76 € 9.944,92 € 19.889,84 
Castell’Umberto € 26.399,58 € 8.799,86 € 17.599,72 
Castelmola € 15.432,54 € 5.144,18 € 10.288,36 
Casteltermini € 78.873,01 € 26.291,00 € 52.582,01 
Castelvetrano € 362.280,19 € 120.760,06 € 241.520,13 
Castiglione di Sicilia € 30.010,34 € 10.003,45 € 20.006,89 
Castrofilippo € 31.150,78 € 10.383,59 € 20.767,19 
Castronuovo di Sicilia € 28.636,57 € 9.545,52 € 19.091,05 
Castroreale € 23.414,87 € 7.804,96 € 15.609,91 
Catania € 6.698.137,00 € 2.232.712,33 € 4.465.424,67 
Catenanuova € 86.018,29 € 28.672,76 € 57.345,53 
Cattolica Eraclea € 41.774,37 € 13.924,79 € 27.849,58 
Cefalà Diana € 10.650,55 € 3.550,18 € 7.100,37 
Cefalù € 200.782,50 € 66.927,50 € 133.855,00 
Centuripe € 46.849,76 € 15.616,59 € 31.233,17 
Cerami € 22.283,67 € 7.427,89 € 14.855,78 
Cerda € 67.469,36 € 22.489,79 € 44.979,57 
Cesarò € 19.629,31 € 6.543,10 € 13.086,21 
Chiaramonte Gulfi € 87.433,64 € 29.144,55 € 58.289,09 
Chiusa Sclafani € 28.380,92 € 9.460,31 € 18.920,61 
Cianciana € 36.360,93 € 12.120,31 € 24.240,62 
Ciminna € 40.918,85 € 13.639,62 € 27.279,23 
Cinisi € 187.523,81 € 62.507,94 € 125.015,87 
Collesano € 52.010,63 € 17.336,88 € 34.673,75 
Comiso € 352.248,77 € 117.416,26 € 234.832,51 
Comitini € 10.080,70 € 3.360,23 € 6.720,47 
Condrò € 6.514,61 € 2.171,54 € 4.343,07 
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Somme liquidate
con il D.D.G. n. 77/2015

(4/12mi dell’intero importo)

Somme impegnate e liquidate
con il presente decreto
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Contessa Entellina € 19.962,74 € 6.654,25 € 13.308,49 
Corleone € 119.780,31 € 39.926,77 € 79.853,54 
Custonaci € 95.663,92 € 31.887,97 € 63.775,95 
Delia € 42.222,54 € 14.074,18 € 28.148,36 
Enna € 233.346,32 € 77.782,11 € 155.564,21 
Erice € 356.232,23 € 118.744,08 € 237.488,15 
Falcone € 29.428,18 € 9.809,39 € 19.618,79 
Favara € 715.205,84 € 238.401,95 € 476.803,89 
Favignana € 68.636,75 € 22.878,92 € 45.757,83 
Ferla € 24.271,94 € 8.090,65 € 16.181,29 
Ficarazzi € 133.336,25 € 44.445,42 € 88.890,83 
Ficarra € 14.714,86 € 4.904,95 € 9.809,91 
Fiumedinisi € 14.227,42 € 4.742,47 € 9.484,95 
Fiumefreddo di Sicilia € 91.603,46 € 30.534,49 € 61.068,97 
Floresta € 3.712,40 € 1.237,47 € 2.474,93 
Floridia € 241.963,16 € 80.654,39 € 161.308,77 
Fondachelli-Fantina € 9.584,03 € 3.194,68 € 6.389,35 
Forza D’Agrò € 12.219,90 € 4.073,30 € 8.146,60 
Francavilla di Sicilia € 29.395,07 € 9.798,36 € 19.596,71 
Francofonte € 243.679,60 € 81.226,53 € 162.453,07 
Frazzanò € 8.162,51 € 2.720,84 € 5.441,67 
Furci Siculo € 84.734,62 € 28.244,87 € 56.489,75 
Furnari € 55.977,92 € 18.659,31 € 37.318,61 
Gaggi € 35.258,99 € 11.753,00 € 23.505,99 
Gagliano Castelferrato € 27.464,56 € 9.154,85 € 18.309,71 
Galati Mamertino € 22.295,99 € 7.432,00 € 14.863,99 
Gallodoro € 3.753,21 € 1.251,07 € 2.502,14 
Gangi € 124.063,32 € 41.354,44 € 82.708,88 
Gela € 1.242.652,24 € 414.217,41 € 828.434,83 
Geraci Siculo € 17.672,62 € 5.890,87 € 11.781,75 
Giardinello € 47.575,92 € 15.858,64 € 31.717,28 
Giardini-Naxos € 142.837,11 € 47.612,37 € 95.224,74 
Giarratana € 29.070,11 € 9.690,04 € 19.380,07 
Giarre € 243.687,30 € 81.229,10 € 162.458,20 
Gibellina € 43.771,88 € 14.590,63 € 29.181,25 
Gioiosa Marea € 90.861,13 € 30.287,04 € 60.574,09 
Giuliana € 18.933,96 € 6.311,32 € 12.622,64 
Godrano € 10.339,44 € 3.446,48 € 6.892,96 
Grammichele € 120.852,99 € 40.284,33 € 80.568,66 
Graniti € 33.354,66 € 11.118,22 € 22.236,44 
Gratteri € 11.963,47 € 3.987,82 € 7.975,65 
Gravina di Catania € 265.276,39 € 88.425,46 € 176.850,93 
Grotte € 54.838,25 € 18.279,42 € 36.558,83 
Gualtieri Sicaminò € 17.520,15 € 5.840,05 € 11.680,10 
Isnello € 13.217,88 € 4.405,96 € 8.811,92 
Isola delle Femmine € 110.154,70 € 36.718,23 € 73.436,47 
Ispica € 205.665,38 € 68.555,13 € 137.110,25 
Itala € 17.510,14 € 5.836,71 € 11.673,43 
Joppolo Giancaxio € 12.147,52 € 4.049,17 € 8.098,35 
Lampedusa e Linosa € 109.858,23 € 36.619,41 € 73.238,82 
Lascari € 47.833,89 € 15.944,63 € 31.889,26 
Leni € 12.239,92 € 4.079,97 € 8.159,95 
Lentini € 367.383,30 € 122.461,10 € 244.922,20 
Leonforte € 80.543,24 € 26.847,75 € 53.695,49 
Lercara Friddi € 63.448,16 € 21.149,39 € 42.298,77 
Letojanni € 59.313,00 € 19.771,00 € 39.542,00 
Librizzi € 21.391,18 € 7.130,39 € 14.260,79 
Licata € 605.981,36 € 201.993,79 € 403.987,57 
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Licodia Eubea € 24.926,48 € 8.308,83 € 16.617,65 
Limina € 10.294,01 € 3.431,34 € 6.862,67 
Linguaglossa € 46.743,50 € 15.581,17 € 31.162,33 
Lipari € 217.189,93 € 72.396,64 € 144.793,29 
Longi € 13.869,35 € 4.623,12 € 9.246,23 
Lucca Sicula € 15.187,67 € 5.062,56 € 10.125,11 
Maletto € 30.781,92 € 10.260,64 € 20.521,28 
Malfa € 17.471,63 € 5.823,88 € 11.647,75 
Malvagna € 8.604,53 € 2.868,18 € 5.736,35 
Mandanici € 7.455,61 € 2.485,20 € 4.970,41 
Maniace € 29.211,03 € 9.737,01 € 19.474,02 
Marianopoli € 16.244,17 € 5.414,72 € 10.829,45 
Marineo € 68.609,03 € 22.869,68 € 45.739,35 
Marsala € 1.068.340,94 € 356.113,65 € 712.227,29 
Mascali € 275.446,42 € 91.815,47 € 183.630,95 
Mascalucia € 465.638,44 € 155.212,81 € 310.425,63 
Mazara del Vallo € 711.144,60 € 237.048,20 € 474.096,40 
Mazzarino € 117.380,06 € 39.126,69 € 78.253,37 
Mazzarrà Sant’Andrea € 14.739,50 € 4.913,17 € 9.826,33 
Mazzarrone € 50.833,99 € 16.944,66 € 33.889,33 
Melilli € 160.915,54 € 53.638,51 € 107.277,03 
Menfi € 134.583,72 € 44.861,24 € 89.722,48 
Merì € 23.799,12 € 7.933,04 € 15.866,08 
Messina € 2.381.280,14 € 793.760,05 € 1.587.520,09 
Mezzojuso € 24.781,71 € 8.260,57 € 16.521,14 
Milazzo € 634.440,04 € 211.480,01 € 422.960,03 
Milena € 25.696,52 € 8.565,51 € 17.131,01 
Militello in Val di Catania € 79.000,84 € 26.333,61 € 52.667,23 
Militello Rosmarino € 21.842,43 € 7.280,81 € 14.561,62 
Milo € 12.906,79 € 4.302,26 € 8.604,53 
Mineo € 51.091,19 € 17.030,40 € 34.060,79 
Mirabella Imbaccari € 68.917,82 € 22.972,61 € 45.945,21 
Mirto € 12.736,61 € 4.245,54 € 8.491,07 
Misilmeri € 306.534,83 € 102.178,28 € 204.356,55 
Misterbianco € 564.712,14 € 188.237,38 € 376.474,76 
Mistretta € 58.395,11 € 19.465,04 € 38.930,07 
Modica € 666.399,38 € 222.133,13 € 444.266,25 
Moio Alcantara € 8.056,25 € 2.685,42 € 5.370,83 
Monforte San Giorgio € 25.252,98 € 8.417,66 € 16.835,32 
Mongiuffi Melia € 9.257,52 € 3.085,84 € 6.171,68 
Monreale € 827.014,60 € 275.671,53 € 551.343,07 
Montagnareale € 17.344,57 € 5.781,52 € 11.563,05 
Montalbano Elicona € 18.905,47 € 6.301,82 € 12.603,65 
Montallegro € 26.351,84 € 8.783,95 € 17.567,89 
Montedoro € 17.616,40 € 5.872,13 € 11.744,27 
Montelepre € 80.945,98 € 26.981,99 € 53.963,99 
Montemaggiore Belsito € 68.376,47 € 22.792,16 € 45.584,31 
Monterosso Almo € 25.958,34 € 8.652,78 € 17.305,56 
Montevago € 28.298,52 € 9.432,84 € 18.865,68 
Motta Camastra € 8.842,46 € 2.947,49 € 5.894,97 
Motta D’Affermo € 10.379,49 € 3.459,83 € 6.919,66 
Motta Sant’Anastasia € 142.434,37 € 47.478,12 € 94.956,25 
Mussomeli € 106.788,04 € 35.596,01 € 71.192,03 
Naro € 84.462,80 € 28.154,27 € 56.308,53 
Naso € 42.431,22 € 14.143,74 € 28.287,48 
Nicolosi € 86.205,41 € 28.735,14 € 57.470,27 
Nicosia € 112.223,05 € 37.407,68 € 74.815,37 
Niscemi € 514.786,04 € 171.595,35 € 343.190,69 
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Nissoria € 28.233,84 € 9.411,28 € 18.822,56 
Nizza di Sicilia € 88.397,74 € 29.465,91 € 58.931,83 
Noto € 367.226,22 € 122.408,74 € 244.817,48 
Novara di Sicilia € 12.424,74 € 4.141,58 € 8.283,16 
Oliveri € 28.363,98 € 9.454,66 € 18.909,32 
Pace del Mela € 63.632,21 € 21.210,74 € 42.421,47 
Paceco € 135.061,15 € 45.020,38 € 90.040,77 
Pachino € 317.594,26 € 105.864,75 € 211.729,51 
Pagliara € 15.539,58 € 5.179,86 € 10.359,72 
Palagonia € 213.884,11 € 71.294,70 € 142.589,41 
Palazzo Adriano € 22.752,63 € 7.584,21 € 15.168,42 
Palazzolo Acreide € 87.884,11 € 29.294,70 € 58.589,41 
Palermo € 7.499.104,70 € 2.499.701,50 € 4.999.403,20 
Palma di Montechiaro € 259.667,35 € 86.555,78 € 173.111,57 
Pantelleria € 150.169,50 € 50.056,50 € 100.113,00 
Partanna € 126.519,77 € 42.173,26 € 84.346,51 
Partinico € 428.451,25 € 142.817,08 € 285.634,17 
Paternò € 527.826,81 € 175.942,27 € 351.884,54 
Patti € 137.349,74 € 45.783,25 € 91.566,49 
Pedara € 271.178,04 € 90.392,68 € 180.785,36 
Petralia Soprana € 34.890,13 € 11.630,04 € 23.260,09 
Petralia Sottana € 26.686,80 € 8.895,60 € 17.791,20 
Petrosino € 110.942,45 € 36.980,82 € 73.961,63 
Pettineo € 17.405,41 € 5.801,80 € 11.603,61 
Piana degli Albanesi € 52.009,86 € 17.336,62 € 34.673,24 
Piazza Armerina € 357.930,96 € 119.310,32 € 238.620,64 
Piedimonte Etneo € 43.789,59 € 14.596,53 € 29.193,06 
Pietraperzia € 61.384,43 € 20.461,48 € 40.922,95 
Piraino € 45.742,43 € 15.247,48 € 30.494,95 
Poggioreale € 13.846,25 € 4.615,42 € 9.230,83 
Polizzi Generosa € 39.349,49 € 13.116,50 € 26.232,99 
Pollina € 36.858,39 € 12.286,13 € 24.572,26 
Porto Empedocle € 206.434,65 € 68.811,55 € 137.623,10 
Portopalo di Capo Passero € 67.831,28 € 22.610,43 € 45.220,85 
Pozzallo € 209.721,22 € 69.907,07 € 139.814,15 
Priolo Gargallo € 139.944,03 € 46.648,01 € 93.296,02 
Prizzi € 45.516,81 € 15.172,27 € 30.344,54 
Racalmuto € 89.937,06 € 29.979,02 € 59.958,04 
Raccuja € 8.418,17 € 2.806,06 € 5.612,11 
Raddusa € 35.195,07 € 11.731,69 € 23.463,38 
Raffadali € 146.946,09 € 48.982,03 € 97.964,06 
Ragalna € 49.969,23 € 16.656,41 € 33.312,82 
Ragusa € 719.547,38 € 239.849,13 € 479.698,25 
Ramacca € 120.167,64 € 40.055,88 € 80.111,76 
Randazzo € 78.864,54 € 26.288,18 € 52.576,36 
Ravanusa € 218.991,07 € 72.997,02 € 145.994,05 
Realmonte € 70.298,51 € 23.432,84 € 46.865,67 
Regalbuto € 60.468,08 € 20.156,03 € 40.312,05 
Reitano € 12.409,33 € 4.136,44 € 8.272,89 
Resuttano € 14.620,92 € 4.873,64 € 9.747,28 
Ribera € 205.716,97 € 68.572,32 € 137.144,65 
Riesi € 113.760,84 € 37.920,28 € 75.840,56 
Riposto € 125.374,71 € 41.791,57 € 83.583,14 
Roccafiorita € 1.447,70 € 482,57 € 965,13 
Roccalumera € 119.911,22 € 39.970,41 € 79.940,81 
Roccamena € 20.661,18 € 6.887,06 € 13.774,12 
Roccapalumba € 24.100,22 € 8.033,41 € 16.066,81 
Roccavaldina € 11.406,73 € 3.802,24 € 7.604,49 
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Roccella Valdemone € 4.639,55 € 1.546,52 € 3.093,03 
Rodì Milici € 18.620,55 € 6.206,85 € 12.413,70 
Rometta € 81.103,07 € 27.034,36 € 54.068,71 
Rosolini € 263.419,80 € 87.806,60 € 175.613,20 
Salaparuta € 16.305,78 € 5.435,26 € 10.870,52 
Salemi € 122.514,75 € 40.838,25 € 81.676,50 
Sambuca di Sicilia € 56.575,48 € 18.858,49 € 37.716,99 
San Biagio Platani € 69.287,44 € 23.095,81 € 46.191,63 
San Cataldo € 165.386,44 € 55.128,81 € 110.257,63 
San Cipirello € 120.367,85 € 40.122,62 € 80.245,23 
San Cono € 21.664,55 € 7.221,52 € 14.443,03 
San Filippo del Mela € 77.038,75 € 25.679,58 € 51.359,17 
San Fratello € 50.199,48 € 16.733,16 € 33.466,32 
San Giovanni Gemini € 67.132,07 € 22.377,36 € 44.754,71 
San Giovanni La Punta € 259.943,03 € 86.647,68 € 173.295,35 
San Giuseppe Jato € 111.452,23 € 37.150,74 € 74.301,49 
San Gregorio di Catania € 146.438,62 € 48.812,87 € 97.625,75 
San Marco D’Alunzio € 22.525,46 € 7.508,49 € 15.016,97 
San Mauro Castelverde € 16.891,02 € 5.630,34 € 11.260,68 
San Michele di Ganzaria € 25.458,58 € 8.486,19 € 16.972,39 
San Pier Niceto € 27.384,48 € 9.128,16 € 18.256,32 
San Piero Patti € 29.027,76 € 9.675,92 € 19.351,84 
San Pietro Clarenza € 86.593,52 € 28.864,51 € 57.729,01 
San Salvatore di Fitalia € 17.722,67 € 5.907,56 € 11.815,11 
San Teodoro € 10.978,58 € 3.659,53 € 7.319,05 
San Vito Lo Capo € 136.280,14 € 45.426,71 € 90.853,43 
Santa Caterina Villarmosa € 40.274,31 € 13.424,77 € 26.849,54 
Santa Cristina Gela € 13.565,18 € 4.521,73 € 9.043,45 
Santa Croce Camerina € 171.569,16 € 57.189,72 € 114.379,44 
Santa Domenica Vittoria € 7.415,57 € 2.471,86 € 4.943,71 
Santa Elisabetta € 29.708,48 € 9.902,83 € 19.805,65 
Santa Flavia € 140.447,65 € 46.815,88 € 93.631,77 
Santa Lucia del Mela € 55.254,08 € 18.418,03 € 36.836,05 
Santa Margherita di Belice € 60.257,85 € 20.085,95 € 40.171,90 
Santa Maria di Licodia € 69.494,58 € 23.164,86 € 46.329,72 
Santa Marina Salina € 20.609,58 € 6.869,86 € 13.739,72 
Santa Ninfa € 54.065,89 € 18.021,96 € 36.043,93 
Santa Teresa di Riva € 123.850,02 € 41.283,34 € 82.566,68 
Santa Venerina € 155.778,54 € 51.926,18 € 103.852,36 
Sant’Agata di Militello € 176.157,11 € 58.719,04 € 117.438,07 
Sant’Agata Li Battiati € 138.476,32 € 46.158,77 € 92.317,55 
Sant’Alessio Siculo € 27.779,50 € 9.259,83 € 18.519,67 
Sant’Alfio € 13.786,18 € 4.595,39 € 9.190,79 
Sant’Angelo di Brolo € 30.444,65 € 10.148,22 € 20.296,43 
Sant’Angelo Muxaro € 19.470,68 € 6.490,23 € 12.980,45 
Santo Stefano di Camastra € 68.472,73 € 22.824,24 € 45.648,49 
Santo Stefano Quisquina € 30.255,21 € 10.085,07 € 20.170,14 
Saponara € 39.201,64 € 13.067,21 € 26.134,43 
Savoca € 34.359,57 € 11.453,19 € 22.906,38 
Scaletta Zanclea € 24.355,10 € 8.118,37 € 16.236,73 
Sciacca € 431.393,61 € 143.797,87 € 287.595,74 
Sciara € 36.558,83 € 12.186,28 € 24.372,55 
Scicli € 359.876,88 € 119.958,96 € 239.917,92 
Scillato € 7.886,06 € 2.628,69 € 5.257,37 
Sclafani Bagni € 5.701,45 € 1.900,48 € 3.800,97 
Scordia € 202.164,73 € 67.388,24 € 134.776,49 
Serradifalco € 50.050,09 € 16.683,36 € 33.366,73 
Siculiana € 60.553,55 € 20.184,52 € 40.369,03 
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Sinagra € 22.449,23 € 7.483,08 € 14.966,15 
Siracusa € 1.369.270,58 € 456.423,53 € 912.847,05 
Solarino € 89.384,94 € 29.794,98 € 59.589,96 
Sommatino € 72.227,48 € 24.075,83 € 48.151,65 
Sortino € 103.748,66 € 34.582,89 € 69.165,77 
Spadafora € 51.520,10 € 17.173,37 € 34.346,73 
Sperlinga € 12.526,38 € 4.175,46 € 8.350,92 
Sutera € 12.878,30 € 4.292,77 € 8.585,53 
Taormina € 150.996,54 € 50.332,18 € 100.664,36 
Terme Vigliatore € 69.109,56 € 23.036,52 € 46.073,04 
Termini Imerese € 314.488,66 € 104.829,55 € 209.659,11 
Terrasini € 183.091,40 € 61.030,47 € 122.060,93 
Torregrotta € 74.698,57 € 24.899,52 € 49.799,05 
Torrenova € 53.438,30 € 17.812,77 € 35.625,53 
Torretta € 53.352,06 € 17.784,02 € 35.568,04 
Tortorici € 48.335,95 € 16.111,98 € 32.223,97 
Trabia € 140.037,98 € 46.679,33 € 93.358,65 
Trapani € 1.535.368,54 € 511.789,51 € 1.023.579,03 
Trappeto € 56.932,01 € 18.977,34 € 37.954,67 
Trecastagni € 134.514,42 € 44.838,14 € 89.676,28 
Tremestieri Etneo € 410.958,83 € 136.986,28 € 273.972,55 
Tripi € 7.925,34 € 2.641,78 € 5.283,56 
Troina € 82.939,63 € 27.646,54 € 55.293,09 
Tusa € 44.963,92 € 14.987,97 € 29.975,95 
Ucria € 7.996,18 € 2.665,39 € 5.330,79 
Ustica € 24.880,27 € 8.293,42 € 16.586,85 
Valderice € 170.042,92 € 56.680,97 € 113.361,95 
Valdina € 13.930,96 € 4.643,65 € 9.287,31 
Valguarnera Caropepe € 61.392,90 € 20.464,30 € 40.928,60 
Valledolmo € 34.878,58 € 11.626,19 € 23.252,39 
Vallelunga Pratameno € 31.177,73 € 10.392,58 € 20.785,15 
Valverde € 78.183,82 € 26.061,27 € 52.122,55 
Venetico € 42.744,64 € 14.248,21 € 28.496,43 
Ventimiglia di Sicilia € 22.097,32 € 7.365,77 € 14.731,55 
Viagrande € 178.285,52 € 59.428,51 € 118.857,01 
Vicari € 28.470,24 € 9.490,08 € 18.980,16 
Villabate € 204.225,38 € 68.075,13 € 136.150,25 
Villafranca Sicula € 15.461,04 € 5.153,68 € 10.307,36 
Villafranca Tirrena € 80.028,08 € 26.676,03 € 53.352,05 
Villafrati € 35.508,49 € 11.836,16 € 23.672,33 
Villalba € 15.082,17 € 5.027,39 € 10.054,78 
Villarosa € 45.271,93 € 15.090,64 € 30.181,29 
Vita € 19.729,42 € 6.576,47 € 13.152,95 
Vittoria € 814.499,77 € 271.499,92 € 542.999,85 
Vizzini € 57.685,11 € 19.228,37 € 38.456,74 
Zafferana Etnea € 162.358,67 € 54.119,56 € 108.239,11 

Totale € 66.909.388,02 € 22.303.129,34 € 44.606.258,68 

Comuni

Importo rimborso accise
spettante per l’anno 2015

Somme liquidate
con il D.D.G. n. 77/2015

(4/12mi dell’intero importo)

Somme impegnate e liquidate
con il presente decreto

a b c = (a-b)



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

7-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32 19

Allegato B

Provincia di Agrigento € 3.811.103,80 € 1.270.367,93 € 2.540.735,87 

Provincia di Caltanissetta € 2.288.115,89 € 762.705,30 € 1.525.410,59 

Provincia di Catania € 10.995.966,70 € 3.665.322,23 € 7.330.644,47 

Provincia di Enna € 1.376.294,43 € 458.764,81 € 917.529,62 

Provincia di Messina € 7.131.785,55 € 2.377.261,85 € 4.754.523,70 

Provincia di Palermo € 11.841.874,01 € 3.947.291,34 € 7.894.582,67 

Provincia di Ragusa € 4.204.481,19 € 1.401.493,73 € 2.802.987,46 

Provincia di Siracusa € 4.512.124,18 € 1.504.041,39 € 3.008.082,79 

Provincia di Trapani € 3.912.866,23 € 1.304.288,74 € 2.608.577,49 

Totale € 50.074.611,98 € 16.691.537,32 € 33.383.074,66

Province Regione Sicilia

Importo rimborso accise
spettante per l’anno 2015

Somme liquidate
con il D.D.G. n. 77/2015

(4/12mi dell’intero importo)

Somme impegnate e liquidate
con il presente decreto

a b c = (a-b)

(2015.30.1891)072

REINTEGRO PER L’ANNO 2015 DEL MINOR GETTITO COMUNALE DERIVANTE DALL’ABROGAZIONE
DELL’ADDIZIONALE DELL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA (COMMA 10, ART. 4 DEL D.L. N. 16/2012)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 8 luglio 2015.

Approvazione del regolamento di organizzazione ammi-
nistrativo-contabile del Parco archeologico di Naxos.

L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI 
E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. n. 637 del 30 agosto 1975, recante

norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tute-
la, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla
struttura, ii funzionamento e l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia; 

Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante
norme sulla istituzione ed ordinamento dei musei regio-
nali e su interventi nei settori del teatro e dei beni cultura-
li;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e succes-
sive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approva-
to il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - titolo
II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei parchi
archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e fina-
lizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del
patrimonio archeologico regionale e a consentirne miglio-
ri condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, econo-
mici e turistici;

Visto  il D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore
per i beni culturali ed ambientali della pubblica istruzio-
ne, con il quale, ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della
legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, sono state indi-
viduate le aree archeologiche del sistema dei parchi
archeologici regionali siciliani; tra le quali sono comprese
quelle di Naxos, ricadente nel comune di Giardini Naxos;

Premesso che in data 30 dicembre 2004, con nota
prot. n. 6057, la Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali di Messina ha trasmesso al comune di Giardini
Naxos la proposta di istituzione del Parco archeologico di
Naxos, comprensiva di zonizzazione, in uno con il relati-
vo schema di regolamento e che il medesimo comune ha
approvato il suddetto regolamento inclusa la perimetra-
zione in conferenza di servizi del 2 marzo 2007;

Premesso che così come previsto al comma 7 dell’art.
20 della legge regionale n. 20/2000 il Consiglio regionale
dei beni culturali e ambientali ha approvato l’istituzione
del Parco archeologico di Naxos per la sua importanza
strategica con parere reso in seduta congiunta delle sezio-
ni per i beni archeologici e per i beni paesistici, architetto-
nici e urbanistici in data 5 luglio 2007, parere trasmesso
con nota prot. n. 66016 del 6 luglio 2007;

Considerata l’importanza che il sito archeologico di
Naxos rappresenta nel quadro delle conoscenze archeolo-
giche della Regione e l’unicità delle testimonianze ed evi-

denze monumentali che in essa insistono quale memoria
storica della più antica colonia greca di Sicilia, la cui crea-
zione si fa risalire al 734-733 a.C. quando Thoukles, a capo
di un contingente di calcidesi dall’isola di Eubea e di Nassi
provenienti dall’isola cicladica di Naxos, fonda la città;

Tenuto conto che tali evidenze monumentali tra le più
importanti del patrimonio culturale - archeologico della
Regione, integrate in un contesto paesaggistico ambienta-
le di notevole interesse che occorre mettere in valore,
necessitano di azioni finalizzate al perseguimento di fina-
lità di salvaguardia, gestione, conservazione consentendo-
ne le migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici,
sociali, economici e turistici;

Tenuto conto che per il perseguimento di tali finalità
con decreto n. 6640 del 13 luglio 2007 è stato istituito il
Parco archeologico di Naxos, cui veniva contestualmente
affidato per completezza ed esaustività delle competenze
il Museo archeologico regionale di Naxos di cui alla legge
regionale n. 17/91, in attuazione del disposto di cui all’art.
20 della legge regionale n. 20/2001, nonché di quanto pre-
visto dal D.A. n. 6263 del 2001;

Tenuto conto che il medesimo decreto n. 6640 del 13
luglio 2007 che istituiva il Parco archeologico di Naxos in
attuazione del disposto di cui all’art. 20 della legge regio-
nale n. 20/2001, nonché di quanto previsto dal D.A. n.
6263 del 2001 e ai sensi del combinato disposto del
comma 3 e del comma 7 dell’art. 20 della legge regionale
n. 20/2000 è stato registrato alla Ragioneria centrale dei
beni culturali e dell’identità siciliana al n. 990 del 2 agosto
2007;

Tenuto conto che con il decreto n. 6640 del 13 luglio
2007, all’art. 5, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 della legge
regionale n. 20/2000, al Parco veniva attribuita autonomia
scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e
finanziaria;

Tenuto conto che con il medesimo decreto n. 6640 del
13 luglio 2007, all’art. 6, ai sensi degli artt. 22 e 23 della
legge regionale n. 20/2000, la gestione del Parco veniva
affidata a un direttore e al comitato tecnico-scientifico,
mentre veniva rinviata ad un momento successivo l’appro-
vazione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000
del regolamento interno del Parco;

Visto il D.P.R.S. n. 237 del 7 agosto 2013, relativo al
nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei beni cul-
turali e dell’identità siciliana, del quale il Parco archeolo-
gico di Naxos costituisce un istituto periferico;

Vista la nota n. 50908 del 30 ottobre 2013 di “Avvio
dell’organizzazione del Dipartimento beni culturali
discendente dal D.P.R.S. 7 agosto 2013, n 237”, con la
quale per “la gestione, manutenzione  valorizzazione”
risultano affidati al Parco archeologico di Naxos i seguen-
ti beni e siti:

– Museo archeologico regionale di Naxos e le sue col-
lezioni;

– Teatro antico di Taormina;
– Villa Caronia a Taormina; 
– Museo naturalistico nell’Isolabella di Taormina;
– Aree archeologiche di Taormina e Francavilla, rica-

denti nei comuni di Taormina e Francavilla di Sicilia; 
Tenuto conto che per il perseguimento del funziona-

mento del Parco, ai sensi dell’art. 21 e del comma 1 del-
l’art. 23 della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000,
titolo II, con decreto n. 119 del 23 gennaio 2014 veniva
individuato il comitato tecnico-scientifico del Parco
archeologico di Naxos, ricadente all’interno dei comuni di
Giardini Naxos, Taormina e Francavilla di Sicilia;
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Tenuto conto che con nota n. 47902 del 30 ottobre
2014 il dirigente generale trasmetteva ai Soprintendenti
BB.CC.AA. il modello di regolamento-tipo da adottare per
i parchi archeologici di cui al titolo II della legge regiona-
le n. 20/2000;

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12,
della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, il comitato
tecnico-scientifico (art 23, comma 2, legge regionale n.
20/2000) ha espresso il proprio parere nella seduta del 22
giugno 2015 approvando il “Regolamento di organizzazio-
ne e amministrativo-contabile” del Parco archeologico di
Naxos;

Preso atto che con nota n. 4841 del 23 giugno 2015 il
predetto regolamento approvato dal comitato tecnico-
scientifico è stato trasmesso dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Messina all’Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana per il perfezionamento dell’iter e per
la decretazione assessoriale;

Decreta:

Articolo unico

È approvato, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, della
legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, per il funziona-

mento organizzativo e la gestione nonché per l’autonomia
amministrativa e finanziaria del Parco archeologico di
Naxos, il seguente Regolamento di organizzazione e
amministrativo-contabile: 

Regolamento di organizzazione
Art. 1 - Ordinamento interno;
Art. 2 - Competenze e regolamento di contabilità.
Regolamento di contabilità
Titolo I - Principi generali 

Capo II - Gestione del bilancio;
Capo III - Rendiconto della gestione;

Titolo II - Servizio di tesoreria;
Titolo III - Gestione patrimoniale;
Titolo IV - Scritture contabili;
Titolo V - Sistema di controllo;
Titolo VI - Disposizioni diverse e finali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.

Palermo, 8 luglio 2015. 

PURPURA

(2015.29.1837)007

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 23 giugno 2015.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2015.

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,

comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del  15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incari-
co di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;

Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze, in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispo-
ne che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripar-
tizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
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Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, e  successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 100164 del 22 dicembre 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comu-

nica che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie  complessive destinate al
servizio sanitario nazionale per l’anno 2015 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 325.199.910,00;

Visto il modello telematico dell’8 maggio 2015, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 197.023.424,61 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni men-
sili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenza e di cassa, nel capitolo di spesa 215217 e nel capitolo di entrata 4219 capo 11, la somma di € 197.023.424,61;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 e successive modifiche ed integra-
zioni, le necessarie variazioni 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
2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n.
1149/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 197.023.424,61

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 197.023.424,61

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 197.023.424,61

di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 197.023.424,61

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale bilancio e tesoro
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . + 197.023.424,61

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale bilancio e tesoro
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . + 197.023.424,61

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014
e successive modifiche ed integrazioni nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 23 giugno 2015.

SAMMARTANO

(2015.29.1808)017

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 24 luglio 2015.

Graduatoria definitiva di cui all’avviso pubblico per l’ac-
quisto di alloggi da privati nella Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28/1962 e successive modi-

fiche ed integrazioni, relativa all’ordinamento del Governo
e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 2/1978 e successive modifi-
che ed integrazioni, relativa a nuove norme per l’ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione
siciliana;

Vista la legge n. 457/1978 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa a norme per l’edilizia residenziale;

Vista la legge n. 179/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa a Norme per l’edilizia residenziale
pubblica; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.
61, comma 3, che attribuisce alla Cassa depositi e prestiti
l’erogazione dei fondi assegnati per l’edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, art. 7,
comma 1, che ha disposto il trasferimento alla Cassa
depositi e prestiti di tutte le attività e passività della sezio-
ne autonoma per l’edilizia residenziale;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e successive modi-
fiche ed integrazioni, che stabilisce le norme sulla dirigen-
za e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze
della Regione siciliana;

Vista la legge n. 21/2001 misure per ridurre il disagio
abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in
locazione e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 19/2008, che stabilisce le
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

Visto il D.P.R.S. n. 853 del 27 febbraio 2013;
Visto il D.P.R.S. n. 863 del 27 marzo 2013, con il quale

è stata modificata la configurazione delle strutture del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

Visto il D.D.G. n. 1527 del 4 giugno 2013, con il quale
è stato conferito all’ing. Giuseppe Spera l’incarico di diri-
gente della struttura servizio 5 edilizia varia -  Gestione
patrimonio abitativo con decorrenza 3 giugno 2013;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concer-
nente il recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integra-
zioni;

Visto l’art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 2 del 13 gennaio 2012, parte prima, che stabilisce, tra
l’altro, la riprogrammazione delle risorse afferenti all’edi-
lizia sovvenzionata originate dalla legge 5 agosto 1978, n.
457 di cui ai fondi (ex Gescal) giacenti presso la Cassa
depositi e prestiti, per le quali, al 14 gennaio 2012, data di
entrata in vigore della stessa legge, non risultino adottati
atti giuridicamente vincolanti;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, relativo al
regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regio-
nale 12 luglio 2011, n. 12, che recepisce il codice dei con-
tratti;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 208 del 21 giu-
gno 2012, che stabilisce la ripartizione delle residue risor-
se dell’edilizia residenziale ex art. 3 della legge regionale 3
gennaio 2012, n. 1;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, relativo al
regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regio-
nale 12 luglio 2011, n. 12, che recepisce il codice dei con-
tratti; 

Considerato che la delibera di Giunta regionale n. 224
del 6 agosto 2014, di programmazione delle economie sui
fondi ex Gescal ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.1
del 3 gennaio 2012, ha individuato le linee di intervento
cui destinare le risorse reperite mediante l’attività di
monitoraggio e accertamento dei residui sulle precedenti
programmazioni di settore, indicando, tra esse, la linea
relativa a “Acquisto alloggi immediatamente abitabili da
privati”; bando pubblico per la realizzazione di interventi
per l’eliminazione del pericolo in immobili di edilizia resi-
denziale pubblica sovvenzionata, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. l
del 2 gennaio 2015 destinando la dotazione finanziaria
pari a € 1.500.000,00;

Considerato che per il sopracitato avviso sono perve-
nuti presso questo servizio 5  - Edilizia varia - Gestione
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patrimonio abitativo, entro i termini stabiliti dal bando e
comunque non oltre il 2 maggio 2015, complessivamente
n. 1 plichi contenenti le proposte di acquisto alloggi
immediatamente abitabili da privati da parte di:

– comune di Scaletta Zanclea (ME), annotato al prot.
generale 22573 del 30 aprile 2015;

Considerato che con nota assessoriale prot. n. 35183
dell’8 luglio 2015 per la selezione e valutazione delle pro-
poste, è stata nominata la commissione per l’esame delle
richieste pervenute a seguito del suddetto avviso pubblico
e precisamente:

– presidente arch. Michele Carrara, dirigente presso il
servizio 6 di questo Dipartimento, componenti i sigg.
Drago Sebastiano e Verderosa Vincenzo ed il sig. Cavataio
Domenico per assolvere le funzioni di segretario, i predet-
ti dipendenti prestano servizio presso questo
Dipartimento;

Vista la nota prot. 37658 del 22 luglio 2015 S.6, con la
quale il presidente della commissione trasmette il verbale
n. 1 del 22 luglio 2015 prot. n. 37658, di approvazione
della graduatoria dell’unica richiesta ritenuta ammissibile
pervenuta, che di seguito si riporta:

– comune di Scaletta Zanclea (ME) - acquisto n. 1
alloggio pt., 1° p. in via I Grotte n. 5 nel comune di
Scaletta Zanclea - per l’importo complessivo di €

35.640,00;
Ritenuto di dover prendere atto della predetta gradua-

toria e procedere alla relativa pubblicazione del presente
decreto nel sito istituzionale di questo Dipartimento e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, si prende atto della gra-
duatoria definitiva di cui all’avviso pubblico per l’acquisto
di alloggi immediatamente abitabili da privati pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte
prima, n. l del 2 gennaio 2015, così come determinata
dalla commissione:

– comune di Scaletta Zanclea (ME) - acquisto n. 1
alloggio pt., 1°p. in via I Grotte n. 5 nel comune di Scaletta
Zanclea, per l’importo complessivo di € 35.640,00 che
viene così ammessa a finanziamento.

Art. 2

Alla spesa si farà fronte con parte delle somme stan-
ziate riportate nella suddetta delibera di Giunta regionale
n. 224 del 6 agosto 2014, di programmazione delle econo-
mie sui fondi ex Gescal ai sensi dell’art. 3 della legge regio-
nale n. 1 del 3 gennaio 2012.

Art. 3

Le modalità di erogazione delle risorse sono indicate
al punto 6 del suddetto avviso pubblico.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazio-
ne nel sito istituzionale di questo Dipartimento e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 24 luglio 2015.

BELLOMO

(2013.30.1916)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 4 giugno 2015.

Ricostituzione del Comitato regionale di bioetica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 3 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3;
Vista la legge n. 833/78;
Visto l’art. 12 bis, comma 9 del decreto legislativo n.

502/927;
Visto il decreto legislativo n. 507/92;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante il

recepimento delle linee guida dell’Unione europea di
buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimenta-
zioni cliniche dei medicinali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante le
modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicina-
li utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003,
recante attuazione della direttiva n. 2001/20/CE relativa
all’applicazione delle norme di buona pratica clinica nel-
l’esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali
per uso clinico;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, così
come modificato con D.M. 7 novembre 2008, recante i
requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il fun-
zionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni clini-
che dei medicinali;

Vista la determinazione AIFA 20 marzo 2008, recante
“Linee guida per la classificazione e conduzione degli
studi osservazionali sui farmaci”;

Considerato che l’art. 1, comma 2, del sopra citato
decreto ministeriale prevede l’istituzione di un comitato
etico nell’ambito dell’Amministrazione regionale compe-
tente per materia;

Visto il D.P. n. 282 del 18 luglio 2011 di approvazione
del Piano sanitario regionale “Piano della salute 2011-
2013” ed i relativi obiettivi prioritari, pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 32 del 29 luglio 2011;

Considerato che la costituzione ed attivazione del
Comitato regionale di bioetica rientra tra gli obiettivi prio-
ritari del suddetto Piano sanitario regionale;

Visto il D.A. n. 2357/11 del 18 novembre 2011 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del
Comitato regionale di bioetica (Co.Re.B.)”;

Vista l’intesa acquisita nella seduta del 7 febbraio 2012
della Conferenza Stato-Regioni, concernente i criteri per
la composizione e il funzionamento dei Comitati etici, in
attuazione della stessa e per quanto di specifica competen-
za delle Regioni;

Visto l’art. 12, commi 10 e 11, del decreto legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede che cia-
scuna delle regioni provvede, entro il 30 giugno 2013, a
riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio,
secondo i criteri indicati;

Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita
nella seduta del 7 febbraio 2013;

Visto il decreto del Ministero della salute 8 febbraio
2013, che, ai sensi dell’art. 12, commi 10 e 11, del decreto
legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta
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i criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro
funzionamento;

Visto il D.A. n. 1360 del 16 luglio 2013, recante
“Norme per la composizione e il funzionamento dei
Comitati etici della Regione siciliana”;

Visto il D.A. n. 30 del 17 gennaio 2014, recante “Tariffe
per la valutazione dei protocolli di sperimentazione clini-
ca e gettoni di presenza per i componenti dei Comitati
etici nella Regione siciliana”;

Vista la circolare assessoriale n. 3 del 10 febbraio
2014, recante “Linee di indirizzo per il regolamento inter-
no di funzionamento del Comitato etico”;

Atteso che la durata della carica dei componenti del
Comitato regionale di bioetica, istituito con D.A. n. 2357
del 18 novembre 2011 e successive modifiche e integrazio-
ni, risulta essere scaduta;

Vista la nota assessoriale prot. 37800 del 6 maggio
2015, con la quale l’Assessore per la salute ha ritenuto che
la segreteria tecnica scientifica del Comitato regionale di
bioetica faccia capo al servizio 7 Osservatorio epidemiolo-
gico anziché all’area interdipartimentale 2 “Ufficio del
Piano di Rientro”;

Ritenuto dover provvedere alla ricostituzione del
Comitato regionale di bioetica anche alla luce dei nuovi
criteri indicati dal sopra citato D.M. 8 febbraio 2013;

Ritenuto, altresì, dover confermare i compiti previsti
dal citato Comitato regionale di bioetica di seguito elenca-
ti: 

• elabori proposte ed esprima pareri su tematiche di
carattere deontologico, giuridico, etico inerenti alle attivi-
tà sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona
umana;

• svolga un ruolo propositivo e di stimolo per la rifles-
sione bioetica anche all’interno dei comitati etici locali; 

• svolga attività di indirizzo e di coordinamento dei
comitati etici locali;

• svolga attività consultiva in relazione a questioni
connesse con le attività scientifiche ed assistenziali allo
scopo di tutelare e promuovere i valori della persona
umana con particolare riferimento ai protocolli di speri-
mentazione clinica, all’impiego di farmaci off-label;

• esprima pareri per le istituzioni sociali e sanitarie
che operano nella Regione siciliana, su tematiche genera-
li di bioetica e su questioni specifiche, qualora presentino
rilevanza regionale e/o sovraregionale;

• esprima parere obbligatorio ma non vincolante sui
progetti di ricerca biomedica;

• fornisca ai cittadini che usufruiscono delle presta-
zioni socio-sanitarie e alla comunità siciliana strumenti di
valutazione e riflessione sotto il profilo bioetico delle pre-
stazioni stesse;

• elabori proposte di formazione e aggiornamento
sulla materia;

• fornisca consulenza nelle funzioni di indirizzo poli-
tico ed amministrativo nel campo della ricerca e dell’assi-
stenza socio-sanitaria e, in particolare, nel controllo della
qualità dei servizi con riferimento ai processi di umaniz-
zazione delle cure;

• offra il supporto agli uffici regionali competenti nei
rapporti con le istituzioni, anche straniere, che si occupa-
no di bioetica, con i comitati di bioetica di altre regioni e
nazioni e le commissioni di bioetica internazionali e
sovranazionali;

Ritenuto che tale Comitato, a valenza interdiparti-
mentale, in coerenza con la natura multidisciplinare della
bioetica, debba essere composto da membri altamente

qualificati provenienti da diverse discipline sanitarie e
non e che possa avvalersi, per la trattazione di specifiche
tematiche, anche di professionisti esterni esperti;

Vista la nota prot. n. 41503 del 15 maggio 2015, con la
quale l’Assessore per la salute ha individuato i componen-
ti del Comitato regionale di bioetica;

Decreta:

Art. 1

È abrogato il D.A. n. 2357 del 18 novembre 2011 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

Art. 2

È ricostituito presso l’Assessorato della salute il
Comitato regionale di bioetica quale organo di indirizzo e
coordinamento, a valenza interdipartimentale, dei comita-
ti etici locali deputato ad elaborare proposte e ad esprime-
re pareri su tematiche di carattere deontologico, giuridico,
etico inerenti alle attività sanitarie e di ricerca biomedica
applicata alla persona umana, conformemente e secondo
le modalità previste dal decreto legislativo n. 211 del 24
giugno 2003 e dai D.M. 12 maggio 2006 e 8 febbraio 2013.

I membri del Comitato di cui al successivo art. 3 resta-
no in carica per tre anni. Il mandato non può essere rin-
novato consecutivamente più di una volta. Tale limitazio-
ne non si applica ai membri ex-officio.

Art. 3

Il Comitato regionale di bioetica, come indicato nella
nota assessoriale prot. n. 41503 del 15 maggio 2015, è così
costituito:

Assessorato della salute; 
– dr. Scondotto Salvatore, n.q. di responsabile del ser-

vizio 7 “Osservatorio epidemiologico”, Dipartimento atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Assessorato della salute;  
– dr.  Giuseppe Murolo, n.q. di responsabile del servi-

zio 5 “Qualità, governo clinico e sicurezza del pazienti” del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico - Assessorato della salute;

– dr.ssa Silvia Bosio, funzionario direttivo dell’area
interdipartimentale 3 “Affari giuridici” del Dipartimento
pianificazione strategica;

– dr. Pasquale Cananzi, farmacologo in servizio presso
il servizio 7 “Farmaceutica” del Dipartimento pianificazio-
ne strategica.

• Clinici
– prof. Luigi Pagliaro- prof. emerito di medicina inter-

na;
– prof. Francesco Di Raimondo - ematologo A.O. “V.

Emanuele” di Catania;
– prof. Giovanni Raimondo - direttore dell’unità ope-

rativa di epatologia clinica e biomolecolare AOUP di
Messina;

– dr. Nicolò Borsellino - oncologo Ospedale Buccheri
La Ferla di Palermo;

– prof. Placido Bramanti - IRCCS Bonino Pulejo di
Messina;

– dott.ssa Marzia Furnari - dirigente medico ARNAS
Civico Palermo.

• Medici di medicina generale
– dr. Merlino Giovanni
• Esperto in analisi decisionali in medicina
– dr. Fabio Tinè, dirigente medico A.O. “Ospedali riu-

niti Villa Sofia-Cervello” di Palermo.
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• Pediatra di libera scelta
– dr.ssa Vittoria Agnello.
• Farmacologi
– prof. Silvio Garattini - director, Istituto di ricerche

farmacologiche Mario Negri.
• Esperto di ricerca biomedica
– dr. Giuseppe Remuzzi, research coordinator, Negri

Bergamo Laboratories and Daccò Center.
• Rappresentante del settore infermieristico
– presidente dell’IPASVI regionale o suo delegato.
• Medico legale
– prof. Argo Antonella, professore associato del

Dipartimento di biopatologia e biotecnologie mediche e
forensi dell’Università degli Studi di Palermo.

• Esperto di bioetica
– prof. Salvino Leone, professore di medicina sociale,

bioetica e teologia morale - Università di Palermo;
– Francesco Giordano, dirigente medico ospedale di

Sciacca - Agrigento.
• Rappresentante del volontariato o dell’associazioni-

smo di tutela dei pazienti
– dr. Giuseppe Greco, segretario regionale

Cittadinanza attiva Sicilia.
Il Comitato regionale potrà avvalersi dei sotto elenca-

ti esperti di settore per l’esame di particolari tematiche:
• biostatistico
– prof. Massimo Attanasio  prof. ordinario di statisti-

ca, Università di Palermo;
• esperto in materia giuridica e assicurativa
– dr. Salvatore Pilato - magistrato Corte dei conti;
• esperto in nutrizione
– dr. Pietro Di Fiore - responsabile Centro prevenzione

e cura dell’obesità - ASP di Palermo;
• esperto di genetica
– dr.ssa Maria Piccione - responsabile Centro di riferi-

mento regionale per le malattie genetiche e cromosomiche
rare Azienda ospedaliera ospedali riunti “Villa Sofia-
Cervello”.

Le figure di esperto clinico, esperto in dispositivi
medici e di un rappresentante dell’area delle professioni
sanitarie saranno di volta in volta individuati tra i profes-
sionisti delle aziende sanitarie in funzione delle tematiche
affrontate.

Potranno altresì essere coinvolti i presidenti dei
Comitati etici interaziendali nel caso in cui le tematiche
affrontate dal Co.Re.B. ne prevedano il coinvolgimento.

Segreteria tecnico-scientifica:
la segreteria tecnico scientifica è allocata preso il ser-

vizio 7 “Osservatorio epidemiologico” del Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ed è costi-
tuita da:

dr. Roberto Piazza area interdipartimentale 5 DASOE;
– dott.ssa Monica Di Giorgi area 1 coordinamento

DASOE;
– sig. Stefano Campo dell'ufficio di diretta collabora-

zione dell’Assessore per la salute;
– dott.ssa Rosa Durante dell’ufficio di diretta collabo-

razione dell’Assessore per la salute.

Art. 4

Il Comitato regionale di bioetica, all’atto dell’insedia-
mento, nominerà il presidente e si doterà di un proprio
regolamento nel quale saranno opportunamente discipli-
nate le modalità di conduzione delle relative attività ivi
compreso il calendario delle riunioni.

Art. 5

Il Comitato regionale di bioetica svolge i compiti ed
opera in attuazione delle disposizioni dei decreti del
Ministro della salute del 12 maggio 2006 e 8 febbraio
2013.

Il Comitato in particolare:
• svolge un ruolo propositivo e di stimolo in campo

bioetico in ambito regionale e anche per i Comitati etici
locali;

• svolge attività di indirizzo e di coordinamento dei
comitati etici locali;

• svolge attività consultiva in relazione a questioni
connesse con le attività  scientifiche ed assistenziali allo
scopo di tutelare e promuovere i valori della  persona
umana con particolare riferimento ai protocolli di speri-
mentazione clinica ivi  compreso l’impiego di farmaci off-
label;

• esprime pareri, per le istituzioni sociali e sanitarie
che operano nella Regione siciliana, su tematiche genera-
li di bioetica e su questioni specifiche, qualora presentino
rilevanza regionale e/o sovraregionale;

• esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui
progetti di ricerca  biomedica;

• fornisce ai cittadini che usufruiscono delle prestazio-
ni socio-sanitarie e alla comunità siciliana strumenti di
valutazione e riflessione sotto il profilo bioetico delle pre-
stazioni stesse;

• elabora proposte di attività di formazione e costante
aggiornamento  sulla materia;

• fornisce consulenza nelle funzioni di indirizzo poli-
tico ed amministrativo nel campo della ricerca e dell’assi-
stenza socio-sanitaria, e, in particolare, nel controllo della
qualità dei servizi con riferimento ai processi di umaniz-
zazione delle cure;

• offre il supporto agli uffici regionali competenti nei
rapporti con le istituzioni, anche straniere, che si occupa-
no di bioetica, con i Comitati di bioetica di altre regioni e
nazioni e le commissioni di bioetica internazionali e
sovranazionali.

Art. 6

Il Comitato regionale di bioetica opera in sinergia con
le articolazioni intermedie dell’Assessorato della salute e
con gli altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro ed in
particolare con la Commissione regionale per il prontua-
rio terapeutico ospedaliero territoriale, l’Osservatorio
regionale per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie,
la Consulta regionale, il Nucleo tecnico regionale per
l’HTA, la Commissione regionale per il rischio clinico e la
Commissione permanente per l’integrazione socio sanita-
ria, nel rispetto delle reciproche competenze e finalità.

Art. 7

Per i componenti del Comitato regionale di bioetica
non è prevista alcuna corresponsione di gettoni di presen-
za o comunque di compensi. Agli stessi potranno comun-
que essere rimborsate, alle medesime condizioni previste
per il personale dipendente della Regione siciliana, le
spese per le missioni che graveranno sul capitolo di spesa
412504 dell’Assessorato regionale della salute. Per il perso-
nale dipendente del Servizio sanitario regionale le stesse
spese sono a carico delle Amministrazioni di appartenen-
za.

Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria cen-
trale e trasmesso al responsabile del procedimento di pub-
blicazione dei contenuti nel sito istituzionale
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dell’Assessorato regionale della salute, ai fini dell’assolvi-
mento dell’obbligo di pubblicazione on line, sarà, inoltre,
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la sua pubblicazione.

Palermo, 4 giugno 2015.

BORSELLINO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 17
giugno 2015 al n. 259.

(2015.29.1847)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 20 luglio 2015.

Revoca del decreto 24 aprile 2008 e modifica del regola-
mento vigente della riserva naturale integrale Macalube di
Aragona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa vigente con particolare riferimento

alla legge regionale n. 98/81 ed alla legge regionale n.
14/88 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.A. n. 290/44 del 16 maggio 1995 di istituzio-
ne della riserva naturale integrale “Macalube di Aragona”;

Visto il successivo D.A. n. 334/44 del 24 luglio 2000,
con il quale, su richiesta dell’ente gestore Legambiente e
sentito il parere del CRPPN, viene modificato ed integrato
il regolamento della R.N.I. di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 1652 del 15 gennaio 2015, con la
quale il dirigente generale pro tempore, a seguito delle
risultanze dell’accertamento ispettivo da lui disposto con
incarico n. 44261 del 30 settembre 2015 alla luce del grave
incidente accaduto in data 27 settembre 2014, dispone che
“Nelle more di individuare forme e modalità di fruizione
atte a garantire l’incolumità dei visitatori....la RNI“
“Macalube di Aragona” debba essere chiusa al pubbli-
co....”; 

Vista la nota del servizio 4 prot. n. 17843 del 16 aprile
2015, con la quale il dirigente del servizio dispone che il
dirigente della UO 4.1 istruisca una proposta di modifica
del regolamento atta a riportare il regolamento della riser-
va di che trattasi alla sua specificità di riserva integrale
vietandone pertanto sia la fruizione che la possibilità di
realizzare sentieri vietando, in ultima analisi, l’accesso se
non per motivi strettamente scientifici e previo parere del-
l’ente gestore;

Vista la nota prot. n. 20084 del 30 aprile 2015, con la
quale il dirigente della UO 4.1 invia al CRPPN, per il pre-
visto parere, la proposta di modifica del regolamento con
soppressione dell’art. 1 del regolamento vigente e sostitu-
zione dello stesso con il seguente:

Art. 1
Divieti e deroghe

1.1 Nella zona A della riserva naturale integrale sono
consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico
e conservativo, previa autorizzazione dell’ente gestore.

1.2 L’accesso alla zona A sarà regolamentato dall’ente
gestore che individuerà scopi, periodi e modalità di frui-
zione.

Visto l’ordine del giorno della seduta del CRPPN del 15

maggio 2015 nella quale non è stata affrontata la proble-
matica di che trattasi;

Considerato indifferibile ed urgente procedere alla
modifica del regolamento di che trattasi essendo decorsi
infruttuosamente i 45 giorni per l’acquisizione del parere
del CRPPN;

Vista inoltre la nota prot. n. 35/rn del 17 marzo 2015,
assunta al protocollo del Dipartimento dell’ambiente al n.
13485 del 23 marzo 2015, con la quale l’ente gestore
Legambiente chiede la revoca del D.D.G. n. 363 del 24
aprile 2008 di approvazione di un accordo di cessione in
uso dei terreni di proprietà di Legambiente per finalità di
infrastrutturazione di interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

È revocato il D.D.G. n. 363 del 24 aprile 2008.

Art. 3

L’art. 1 del vigente regolamento della RNI “Macalube
di Aragona” è soppresso e sostituito con il seguente:

“Art. 1
Divieti e deroghe

1.1 Nella zona A della riserva naturale integrale sono
consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico
e conservativo, previa autorizzazione dell’ente gestore.

1.2 L’accesso alla zona A sarà regolamentato dall’ente
gestore che ne individuerà scopi, periodi e modalità.”

Art. 4

L’ente gestore è onerato di segnalare il divieto di acces-
so in zona A della RNI “Macalube di Aragona” derivante
dal presente decreto a prescindere da altri provvedimenti
interdittivi eventualmente già emessi da altre autorità civi-
li e giudiziarie a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità e da altri eventuali interventi ritenuti necessa-
ri nella zona B.

Palermo, 20 luglio 2015.

PIRILLO

(2015.30.1898)007

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 23 luglio 2015.

Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati alle società sportive siciliane professionistiche,
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie
A e di serie B per la stagione sportiva 2014/2015, ex legge
regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della  Regione;
Visto l’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984,

n. 31, che prevede l'erogazione dei contributi destinati
alle società sportive siciliane professionistiche, dilettan-
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tistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A,
modificato dall’art. 44 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rela-
tivo al riordino del Comitato olimpico nazionale italiano;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale”;

Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale
l'Assessore regionale per l’economia ha approvato la ripar-
tizione in capitoli delle U.P.B. relative al bilancio di previ-
sione per l’anno 2015;

Visto l’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 mag-
gio 2015, n. 9, che, sostituendo il comma 5 dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, prevede l’obbli-
go di pubblicazione per esteso nel sito internet della
Regione siciliana di tutti i decreti dirigenziali, a pena di
nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni
dalla data di emissione degli stessi;

Considerato che il Comitato regionale per la program-
mazione sportiva ha espresso, nella seduta del 25 giugno
2015, il previsto parere sulla disciplina per la richiesta e
l’erogazione delle somme previste dal suddetto art. 21
della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 per la stagione
sportiva 2014/2015;

Visto il verbale della seduta del suddetto Comitato, dal
quale si evincono le direttive programmatorie relative alla
disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati alle società sportive siciliane professionistiche,
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di
serie A e di serie B;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione
della disciplina sopracitata;

Decreta:

Art. 1

È approvato il provvedimento recante la disciplina per
la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle
società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche
partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B
per la stagione sportiva 2014/2015, ex legge regionale 17
maggio 1984, n. 31, art. 21, di cui all’allegato che costitui-
sce parte integrante e sostanziale al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso ai sensi
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e  suc-
cessive modifiche e integrazioni nel sito internet della
Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 23 luglio 2015.
GELARDI

Allegato

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE SOCIETÀ
SPORTIVE SICILIANE PROFESSIONISTICHE,

DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI A CAMPIONATI
NAZIONALI DI “SERIE A” E “SERIE B”

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015
(legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21)

Le società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche

partecipanti a campionati nazionali di “serie A” e di “serie B”, indet-
ti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal
CIP, che intendono avvalersi dei contributi previsti dall’art. 21 della
legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, per la stagione sportiva
2014/2015, dovranno far pervenire in originale e copia la seguente
documentazione:

1) Domanda (una domanda per ciascun contributo, fino ad un
massimo di 2 contributi per  federazione sportiva o disciplina asso-
ciata alla quale la società è affiliata), in carta da bollo secondo nor-
mativa vigente, (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante
della società, con allegata fotocopia di un valido documento d'identi-
tà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

2) Dichiarazione (cfr. allegato A/1) rilasciata dal Comitato regio-
nale della competente federazione sportiva, attestante:

a) parere favorevole alla fruizione del contributo;
b) l’affiliazione della società, per la stagione sportiva 2014/2015;
c) l’esatta indicazione del campionato cui la società ha parteci-

pato e delle località in cui hanno avuto luogo le gare realizzate dalla
società richiedente il contributo; tale indicazione deve essere corre-
data dal calendario ufficiale, debitamente vistato dagli organi nazio-
nali delle competenti federazioni sportive; 

d) il numero degli atleti che hanno partecipato ad ogni singola
gara (max n. 15 atleti);

e) l’ultimazione del campionato stesso ed il risultato conseguito
con particolare riferimento all’eventuale promozione ottenuta.

3) Elenco degli atleti e dei tecnici tesserati (specificando genera-
lità anagrafiche) con la società per la stagione sportiva  2014/2015,
che hanno partecipato al campionato nazionale di “serie A” e di “serie
B”, debitamente vistato dal Comitato regionale della federazione
sportiva competente.

4) Fotocopia del codice fiscale o della partita IVA della società
sportiva aggiornato al corrente anno.

5) Copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle
associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI
e il CIP (solo per le associazioni sportive dilettantistiche).

La domanda, debitamente compilata e corredata dalla documen-
tazione prevista, dovrà essere presentata, in busta chiusa, indirizzata
alla Regione siciliana, Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo - Servizio 8, al Comitato regionale del CONI e del
CIP (via Pietro Nenni n. 24, 90146 Palermo), direttamente e non oltre
il termine perentorio del 31 agosto 2015.

Il mancato rispetto del termine perentorio predetto e la manca-
ta presentazione della prescritta documentazione costituiscono moti-
vo di esclusione dai benefici previsti dalla presente disciplina. Non è
ammessa alcuna integrazione documentale successiva.

Sono escluse dai benefici previsti dalla presente disciplina le
società sportive destinatarie di specifici interventi legislativi che pre-
vedano, per l’anno finanziario corrente, contributi o altre provviden-
ze finanziarie.

Il Comitato regionale del CONI, al fine di velocizzare l’iter istrut-
torio preordinato alla predisposizione del Piano di riparto, è incari-
cato di far pervenire al competente servizio dell’Assessorato regiona-
le del turismo, dello sport e dello spettacolo la sopradetta documen-
tazione, ordinata per provincia, unitamente ad elenchi provinciali
riassuntivi delle istanze pervenute, entro il 25 settembre 2015.

Criteri di valutazione per la formulazione del piano di riparto

L’Assessorato per la formulazione del Piano di riparto valuterà le
istanze pervenute secondo criteri stabiliti che tengono conto dei
seguenti elementi:

1. contributo determinato in base alla valenza territoriale del
campionato (regionale o nazionale) e in base al numero degli atleti
partecipanti all’attività a valenza territoriale nazionale;

2. contributo chilometrico determinato dagli spostamenti per le
trasferte al di fuori della Regione Sicilia;

3. contributo di promozione, nella misura del 50% dell’importo
totale calcolato sulla somma di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Documenti da produrre al fine dell’ erogazione del contributo

I beneficiari inclusi nel Piano di riparto dovranno trasmettere
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del Piano di riparto, personalmente o a mezzo di
raccomandata A.R., alla Regione siciliana, Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo:
l’attestazione in originale e copia, resa in modo conforme al fac-simi-
le riportato nell'allegato B, nonché i documenti ivi previsti. Sono rite-
nute ammissibili le spese indicate nel suddetto allegato. 

N.B. - Gli allegati sono disponibili presso il sito del Dipartimento del turi-
smo www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del CONI www.conisicilia.it.
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Avvertenze

L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettaco-
lo può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad
ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all’art. 21
della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed eventualmente provve-
dere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel Piano di
riparto. Le verifiche con esito negativo comporteranno, inoltre,
l'esclusione della società sportiva inadempiente dal successivo Piano
di riparto delle somme ex art. 21 della legge regionale  17 maggio
1984, n. 31.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decre-
to legislativo – D.Lgs. - 30 giugno 2003, n. 196): l’Assessorato del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo – Servizio 8° “Sostegno alle attivi-
tà sportive, impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport”, si impe-
gna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati sono  finalizzati all’appli-
cazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 8/78, n. 18/86 e
n. 31/84. Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo; il responsabile del tratta-
mento è il dirigente del Servizio 8° “Sostegno alle attività sportive,
impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport”, gli incaricati sono i
titolari dell’istruttoria finalizzata all’applicazione delle suddette nor-
mative. Al titolare o al tesponsabile del trattamento ci si potrà rivol-
gere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

(2015.30.1915)104

DECRETO 23 luglio 2015.

Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per
la stagione sportiva 2015, ai sensi degli artt. 13 e 14 della
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche
ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e succes-

sive modifiche e integrazioni;
Visti gli artt. 13 e 14 della suddetta legge relativi alla

disciplina concernente la richiesta e l’erogazione dei con-
tributi destinati al potenziamento delle attività sportive
isolane ed alla conseguente predisposizione del piano di
riparto;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rela-
tivo al riordino del Comitato olimpionico nazionale italia-
no;

Visto l’art. 62 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
che, sostituendo il secondo comma dell’art. 14 della legge
regionale 16 maggio 1978, n. 8, dispone una specifica
riserva di finanziamenti, nel piano di riparto dei contribu-
ti a favore dello sport, a sostegno dell’organizzazione di
manifestazioni sportive;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale”;

Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la ripar-
tizione in capitoli delle U.P.B. relative al bilancio di previ-
sione per l’anno 2015;

Considerato che il Comitato regionale per la program-
mazione sportiva ha espresso nella seduta del 25 giugno
2015 il previsto parere sulla disciplina per la richiesta e
l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento
delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2015,
ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio
1978, n. 8;

Visto il verbale della seduta del suddetto Comitato, dal

quale si evincono le direttive programmatorie relative alla
disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane
per la stagione sportiva 2015, ai sensi degli artt. 13 e 14
della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;

Ritenuto di provvedere all’approvazione della discipli-
na sopracitata;

Decreta:

Art. 1

È approvato il provvedimento recante la disciplina per
la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al poten-
ziamento delle attività sportive isolane per la stagione
sportiva 2015, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regio-
nale 16 maggio 1978, n. 8 e s.m.i., di cui all’allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale al presente
decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso ai sensi
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e suc-
cessive modifiche e integrazioni nel sito internet della
Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 23 luglio 2015.
GELARDI

Allegato

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ISOLANE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015

(legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 )

Art. 1
Principi organizzativi

La presente disciplina, emanata sentito il parere del Comitato
regionale per la programmazione sportiva, riguarda l’utilizzo delle
risorse destinate al potenziamento delle attività sportive di cui alla
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14.

Per le finalità di cui all’art. 1 della predetta legge n. 8/78, è obiet-
tivo prioritario contribuire alla crescita e al potenziamento della pra-
tica sportiva in tutte le fasce di età per favorire stili di vita sani, indi-
viduando nello sport un mezzo di sviluppo sociale della collettività.

Raffigurando nel Coni l’autorità di disciplina, regolazione e
gestione delle attività sportive siciliane, competente ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche, si è
dell’avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento
del turismo, dello sport e dello spettacolo possa avvalersi della colla-
borazione del Comitato regionale del CONI.

Art. 2
Parametri per la redazione del piano di riparto

predisposto dall’Assessorato regionale

La ripartizione dei contributi di cui agli artt. 13 e 14 della legge
regionale 16 maggio 1978, n. 8 viene determinata sulla base dei
seguenti parametri:

– A. 20 per cento a sostegno delle attività degli enti di promo-
zione sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le spese per l’orga-
nizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei
centri di preparazione, di avviamento o di addestramento;

– B. 73 per cento ai Comitati regionali delle Federazioni sporti-
ve nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemeri-
te riconosciute dal CONI, al Comitato regionale del CIP e ai Comita-
ti regionali delle Federazioni del CIP. Il contributo dovrà essere fina-
lizzato al sostegno delle attività istituzionali, delle spese di funziona-
mento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramen-
to, dell’organizzazione di manifestazioni sportive e dell’attività ago-
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nistica dei comitati stessi, delle associazioni e società sportive sici-
liane iscritte nel registro CONI e nel registro parallelo CIP.

Il contributo da utilizzare per le attività istituzionali dei Comi-
tati regionali, comprese le spese di funzionamento dei centri di pre-
parazione, di avviamento o di addestramento e il sostegno all'attivi-
tà sportiva scolastica non potrà essere superiore al 20% dell'intero
importo assegnato ad ogni federazione. Il restante 80% dovrà essere
indirizzato a sostenere prevalentemente le spese di trasferta per lo
svolgimento delle attività agonistiche e le spese per tasse federali;

– C. 7 per cento per i progetti innovativi a sostegno dell'inclu-
sione sociale e della pratica sportiva nelle scuole.

Art. 3
Direttive per la richiesta e l’erogazione dei contributi

A) Direttive per il riparto del 20 per cento a sostegno delle attività
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le
spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive e per il funziona-
mento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento.

Per accedere ai contributi previsti, gli enti di promozione
dovranno presentare al Comitato regionale del CONI della Sicilia
entro e non oltre il termine perentorio del 31 agosto 2015 la seguen-
te documentazione, resa in tre copie di cui una in originale:

1. domanda in carta semplice – giusta legge n. 289/02 - (cfr. all.
A.1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un
valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000,
n. 445);

2. elenco delle strutture territoriali dell’ente, comprensivo della
composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle
sedi sociali;

3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia riportato l’elen-
co ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei
tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferi-
mento ad enti che siano iscritti al registro nazionale delle associazio-
ni e società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI) riferiti
alla stagione sportiva 2014 (con esclusione del C.U.S.I. per la sua
particolare natura istituzionale);

4. relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2014,
comprendente il programma, comprensivo di date ed orari, nonché
della sede di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle
attività relative ai centri di avviamento allo sport e ai corsi di forma-
zione, qualificazione, selezione, preparazione ad alta specializzazio-
ne di atleti, tecnici e animatori sportivi; 

5. progetto per la stagione sportiva 2015, a  firma del legale rap-
presentante, da cui risulti dettagliatamente l’attività programmata e
la relativa previsione di spesa;

6. delibera del Consiglio regionale o in mancanza dell'organo
sostitutivo (delegato, commissario) dell’ente di promozione riguar-
dante i criteri con i quali saranno utilizzati i contributi che si riceve-
ranno con l’istanza di cui alla presente disciplina.

Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere,
quindi, un solo contributo.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la propo-
sta di riparto delle somme sulla base dei seguenti criteri:

– ad ogni EPS richiedente sarà attribuita una percentuale
rispetto all’intero finanziamento di cui alla lettera A dell’art. 2;

– tale percentuale di suddivisione verrà calcolata tenendo conto
della quota di assegnazione dei contributi nazionali da parte del
CONI, di quella di assegnazione dei contributi da parte dell’Assesso-
rato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per l’anno
2014 e in base a:

• presenza dell’ente nelle singole province siciliane;
• numero dei tesserati (di società o associazioni iscritte al regi-

stro CONI);
• numero delle associazioni e società affiliate (iscritte al regi-

stro CONI); 
• attività svolta dal Comitato regionale dell'ente nella stagione

2014; 
• attività programmata per la stagione sportiva 2015;
• consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni prece-

denti;
• partecipazione alle attività programmate dal Comitato regio-

nale del CONI della Sicilia. 
Al CUSI, data la sua particolare natura istituzionale, verrà attri-

buito un contributo pari al 5,25% dell'importo previsto per il ripar-
to a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva di cui
alla lettera A dell’art. 2.

B) Direttive per il riparto del 73 per cento ai Comitati regionali
delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle
associazioni benemerite riconosciute dal CONI, al Comitato regio-
nale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni del CIP.

I Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline associate, delle associazioni benemerite, del CIP e delle

federazioni del CIP, possono accedere al contributo presentando al
Comitato regionale del CONI della Sicilia,  entro e non oltre il termi-
ne perentorio del 31 agosto 2015, la seguente documentazione resa
in tre copie, di cui una in originale:

1. domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (cfr. all.
B.1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un
valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445);

2. relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2014/2015
inerente: risultati agonistici di rilievo delle associazioni e società
sportive affiliate, attività istituzionali del Comitato regionale, funzio-
namento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestra-
mento; la relazione dovrà riportare anche l’elenco ed il numero delle
società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che svolgono
attività sportiva; 

3. delibera del Consiglio regionale o in sua mancanza dell’orga-
no sostitutivo (delegato, commissario) della federazione, DSA, AB,
federazione del CIP riguardante i criteri con i quali saranno riparti-
ti i contributi che si riceveranno con l’istanza di cui alla presente
disciplina, finalizzati a sostenere prevalentemente le spese di trasfer-
ta per lo svolgimento delle attività agonistiche e le spese per le tasse
federali.

Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere,
quindi, un solo contributo.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la propo-
sta di riparto delle somme sulla base dei seguenti criteri:

– ad ogni Federazione richiedente sarà attribuita una percen-
tuale rispetto all’intero finanziamento di cui alla lettera B dell’art. 2;

– tale percentuale di suddivisione verrà calcolata tenendo conto
della quota di assegnazione dei contributi nazionali da parte del
CONI, di quella di assegnazione dei contributi da parte dell’Assesso-
rato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per l’anno
2014 e in base alla presenza delle federazioni nelle singole province
siciliane, al numero dei tesserati e al numero delle associazioni e
società affiliate (iscritte al registro CONI) nell’anno 2014.

C) 7 per cento per i progetti innovativi a sostegno dell'inclusio-
ne sociale e della pratica sportiva nelle scuole.

Al fine di provvedere al potenziamento dell’attività sportiva, il
Comitato regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare all'Asses-
sorato del turismo, dello sport e dello spettacolo un piano di inizia-
tive e progetti innovativi a sostegno dell'inclusione sociale che favo-
riscano la diffusione della cultura e della pratica sportiva (p. es: atti-
vità a sostegno di detenuti in istituti penali minorili, a favore di disa-
bilità e per l’integrazione delle periferie, per la riduzione della
dispersione scolastica, ecc...). Tali progetti, da realizzare tramite enti
e/o istituzioni operanti nel territorio regionale, dovranno altresì indi-
care le previsioni di spesa.

Tali progetti dovranno essere corredati da uno schema tipo della
convenzione da stipulare con enti e/o istituzioni operanti nel territo-
rio regionale. 

La suddetta convenzione dovrà contenere necessariamente
almeno i seguenti elementi:

– l’indicazione dei soggetti partecipanti e degli obblighi assun-
ti;

– le finalità da perseguire attraverso le attività programmate.
Il Comitato regionale del CONI della Sicilia, capofila del proget-

to, dovrà realizzare l'attività stabilita in convenzione e tenere i rap-
porti con l’Amministrazione regionale, proponendo le iniziative da
realizzare all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, comprendente il programma, date, orari, nonché la sede
di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle attività
relative, da cui risulti dettagliatamente l’attività programmata e le
relative previsioni di spesa. 

In fase di rendicontazione dei progetti il Comitato regionale del
CONI della Sicilia dovrà presentare la documentazione attestante le
spese sostenute e i risultati prodotti.

È necessario documentare a consuntivo la conformità dell'inter-
vento alle previsioni.

Art. 4
Istruttoria e trasmissione proposta di riparto

Successivamente all’acquisizione delle istanze ed entro il 20 set-
tembre 2015, il Comitato regionale del CONI della Sicilia provvede a
trasmettere le risultanze delle istruttorie delle pratiche all’Assessora-
to regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,  individuan-
do le proposte di riparto:

A. da assegnare a ciascun Comitato regionale degli enti di pro-
mozione sportiva;

B. da assegnare a ciascun Comitato regionale delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni
benemerite riconosciute dal CONI, nonché delle Federazioni del CIP
e del CIP stesso;



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

7-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32 31

C. da assegnare al Comitato regionale del CONI della Sicilia per
la realizzazione di progetti innovativi a sostegno dell’inclusione
sociale.

La trasmissione di tali proposte può avvenire anche in tempi
diversi, fermo restando il termine del 20 settembre 2015.

Art. 5
Redazione piano di riparto 

Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da
parte del Comitato regionale del CONI della Sicilia e comunque
entro il 20 ottobre 2015 Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo, dello sport e
dello spettacolo - provvede a redigere il piano di riparto, sulla base
delle risultanze istruttorie e delle proposte di riparto trasmesse dal
Comitato regionale del CONI.

Il decreto di approvazione del piano di riparto, sarà emanato
entro il 20 ottobre 2015 e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it/
turismo.

Art. 6
Documenti da produrre ai fini dell’erogazione

dei contributi assegnati

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui
all’art. 5 del presente decreto,  devono trasmettere, successivamente
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
piano di riparto ed entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pub-
blicazione, personalmente o a mezzo raccomandata A.R., alla Regio-
ne siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo,
via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo, l’attestazione, in originale e
copia, resa in modo conforme ai fac-simile riportati negli allegati
predisposti per il consuntivo, nonché i documenti ivi previsti. Sono
ritenute ammissibili le spese indicate nei fac-simile riportati nei sud-
detti allegati predisposti per il consuntivo (A2, B2, C2).

Art. 7 
Documenti da produrre a rendicontazione definitiva

delle somme concesse

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui
all’art. 5 del presente decreto, devono trasmettere, successivamente
all’accredito delle somme concesse dall’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo,
dello sport e dello spettacolo ed entro il termine perentorio di giorni
90, l’elenco nominativo delle associazioni sportive affiliate alle quali
è stato concesso un contributo indirizzato a sostenere le spese di cui
all’art. 2. Tale elenco dovrà riportare gli importi corrisposti ad ogni

singola associazione con l’indicazione dei dati bancari di ogni relati-
vo bonifico. È fatto d’obbligo, inoltre, che ogni ente beneficiario di
cui all’art. 2 pubblichi contestualmente sul proprio sito istituzionale
l’elenco di cui al presente art. 7.

Art. 8
Attività di controllo

È facoltà dell’Amministrazione regionale e del CONI Sicilia di
effettuare controlli nell’ambito delle proprie rispettive competenze
istituzionali. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revo-
ca del beneficio concesso e l’esclusione dei soggetti inadempienti dal
piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 16 maggio
1978, n. 8 dell’anno successivo. 

Art. 9
Esclusioni

Il mancato rispetto dei termini perentori indicati, la mancanza
della documentazione richiesta, la presentazione dell’istanza a sog-
getti diversi da quelli espressamente individuati nella presente disci-
plina costituiscono motivo di esclusione dal piano di riparto dei con-
tributi di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978,
n. 8.

N.B. - Gli allegati sono disponibili presso il sito del Dipartimento turismo
www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del CONI www.conisicilia.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decre-
to legislativo – D.Lgs. - 30 giugno 2003, n. 196): l’Assessorato del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento turismo, sport e
spettacolo – Servizio 8 “Sostegno alle attività sportive e impiantisti-
ca. Osservatorio dello sport”, si impegna a trattare i dati forniti in
conformità al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati trattati sono  finalizzati all’applicazione delle prescrizioni di
cui alle leggi regionali n. 8/78, n. 18/86 e n. 31/84. Il titolare del trat-
tamento dei dati è l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo; il responsabile del trattamento è il dirigente del ser-
vizio  8°/Tur Sostegno alle attività sportive e impiantistica. Osserva-
torio dello sport”, gli incaricati sono i titolari dell’istruttoria finaliz-
zata all’applicazione delle suddette normative. Al titolare o al
responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

(2015.30.1915)104

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 10-25 giugno 2015, n. 123.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Marta Cartabia, presidente;
– Giuseppe Frigo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi,

Aldo Carosi, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio,
Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò
Zanon giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8;
13, comma 1; 15, comma 4, lettere m) ed n); 16; 25, commi
5 e 7; 28, commi 2, 3, 5 e 6; 40, commi 2 e 4; 46, comma
3; 49; 55, commi 3 e 4; 56; 60; 61; 62; 63; 64, commi 2 e 3;
65; 66; 69; 71, comma 2; 74 e Allegato 1 del disegno di
legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni

programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di sta-
bilità regionale», approvato dall’Assemblea regionale sici-
liana l’1 maggio 2013, promosso dal Commissario dello
Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9
maggio 2013, depositato in cancelleria il 14 maggio 2013
ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il
giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 9 maggio
2013 e depositato nella cancelleria della Corte costituzio-
nale il 14 maggio 2013, il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità
costituzionale degli articoli, di seguito indicati, del dise-
gno di legge della Regione siciliana n. 69, recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2013. Legge di stabilità regionale», approvato
dall’Assemblea regionale siciliana l’1 maggio 2013, in rife-
rimento a diversi parametri costituzionali;

che il ricorrente, in particolare, ha promosso le indica-
te questioni relativamente all’art. 8 del disegno di legge
della Regione siciliana n. 69, in riferimento agli artt. 81,
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quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
all’art. 13, comma 1, del detto disegno di legge, limitata-
mente all’inciso «A decorrere dall’1 gennaio 2013», in rife-
rimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 15, comma 4, lettere
m) ed n), del detto disegno di legge, in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 16 del detto disegno di legge, in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);
all’art. 25, comma 5, del detto disegno di legge, in riferi-
mento all’art. 97 Cost., ed al comma 7 dello stesso art. 25,
limitatamente all’inciso «senza alcun compenso», in riferi-
mento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.; all’art. 28, commi 2, 3, 5
e 6, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 81,
quarto comma, 3 e 97 Cost.; all’art. 40, commi 2 e 4, del
detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 81
e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; all’art. 46, comma
3, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost.; all’art. 49 del detto disegno di legge, in riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 55, commi 3 e 4, del detto
disegno di legge, in riferimento agli artt. 81, quarto
comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; all’art. 56
del detto disegno di legge, in riferimento all’art. 81, quar-
to comma, Cost.; all’art. 60 del detto disegno di legge, in
riferimento all’art. 97 Cost.; all’art. 61 del detto disegno di
legge, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera e), Cost.; agli artt. 62 e 63 del detto disegno di legge,
in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; all’art. 64,
commi 2 e 3, del detto disegno di legge, in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 65 del detto disegno di legge, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo
comma, lettera e), Cost.; all’art. 66 del detto disegno di
legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., all’art. 69 del
detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma, Cost.; all’art. 71, comma 2, del detto dise-
gno di legge, in riferimento all’art. 81, quarto comma,
Cost.; all’art. 74 del detto disegno di legge, in riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost.; all’Allegato 1, relativo all’art. 72, del
citato disegno di legge, con riguardo ai capitoli di spesa
320013, 320014 e 320015, in riferimento agli artt. 3, 51, 97
e 117, terzo comma, Cost.;

che il ricorrente, in ordine all’art. 72 del disegno di
legge n. 69, rubricato «Rifinanziamento leggi di spesa»,
sottolinea come tale disposizione autorizzi, per il triennio
2013-2015, la spesa complessiva di 296.435 migliaia di
euro per il corrente esercizio, per le finalità di cui alle
norme (e loro modifiche ed integrazioni) richiamate
nell’Allegato 1;

che lo stesso ricorrente osserva come, nel menzionato
allegato, fra le norme oggetto di rifinanziamento trienna-
le, siano inseriti l’art. 12 della legge della Regione siciliana
21 settembre 1990, n. 36 (Norme modificative ed integra-
tive della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regio-
nale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicem-
bre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18,
in materia di disciplina del collocamento e di organizza-
zione del mercato del lavoro. Norme integrative dell’arti-
colo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente atti-
vità di utilità collettiva in favore dei giovani), ed i relativi
capitoli 320013, 320014 e 320015, per un ammontare
complessivo di spesa di 748 migliaia di euro per il 2013 e
di 754 migliaia di euro per ognuno degli anni 2014 e 2015;

che, ad avviso del Commissario dello Stato, la spesa
definita obbligatoria per il capitolo 320013 si riferisce alle
retribuzioni dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a
termine presso l’Agenzia regionale del lavoro;

che, osserva sempre il ricorrente, in base all’art. 11,
comma 12, della legge della Regione siciliana 9 maggio
2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), la citata Agenzia
è stata soppressa con decorrenza dall’1 luglio 2012, e le
relative funzioni e competenze sono state trasferite al
Dipartimento regionale del lavoro presso l’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavo-
ro, i cui assetti organizzativi sono stati rimodulati con suc-
cessivo regolamento (D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6,
recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche
ed integrazioni»;

che il ricorrente, inoltre, dà atto che con ricorso del 26
aprile 2012 era stata promossa (per contrasto con l’art. 9,
comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recan-
te «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanzia-
ria e di competitività economica», convertito, con modifi-
cazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122, e dunque con violazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost., in tema di «coordinamento della finanza pubblica»)
questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma
12, del disegno di legge n. 801, divenuto legge regionale n.
26 del 2012, poiché – sebbene fosse stata disposta la sop-
pressione dell’Agenzia regionale – era stata mantenuta la
previsione dell’art. 12, comma 2-bis, della citata legge
regionale n. 36 del 1990 (ora indicata quale norma di rife-
rimento nell’autorizzazione della spesa), che disponeva
l’assunzione di personale dirigenziale con selezione diret-
ta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto
privato rinnovabili;

che, riferisce ancora il ricorrente, la norma impugna-
ta era stata omessa in sede di promulgazione della legge e
quindi non è entrata a far parte dell’ordinamento giuridi-
co regionale;

che il Commissario dello Stato osserva come, in occa-
sione del disegno di legge n. 58, fosse stato soppresso un
emendamento che consentiva il mantenimento in servizio
di detto personale;

che, pertanto, l’inserimento nell’Allegato 1 al disegno
di legge impugnato dei tre capitoli di spesa rifinanziati
costituirebbe all’evidenza uno strumento surrettizio per il
mantenimento in servizio, almeno sino al 2015, di dipen-
denti con rapporti di lavoro a tempo determinato, in con-
trasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. e con l’art. 9, comma 28,
del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui, a decorrere dall’anno
2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a
tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenu-
ta per le stesse finalità nell’anno 2009;

che il ricorrente rileva altresì che gli attuali stanzia-
menti risultano incrementati (per il capitolo 320013) di
oltre il 50% rispetto ai dati rendicontati negli esercizi 2010
e 2011 e previsti per il 2012;

che, infine, egli osserva come, sebbene la spesa
«Stipendi ed altri assegni fissi al personale con qualifica
dirigenziale a tempo determinato» del capitolo 320013 sia
definita obbligatoria, il suddetto capitolo non è riportato
tra le spese nell’elenco 1 del bilancio regionale;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che, successivamente all’impugnazione, nella seduta

n. 40 del 10 maggio 2013, l’Assemblea regionale siciliana
ha approvato l’ordine del giorno n. 96, per la promulgazio-
ne della legge, con omissione delle parti impugnate;

che risulta che la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9
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(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2013. Legge di stabilità regionale), è stata poi promulgata
con l’omissione delle norme censurate, ad eccezione, tut-
tavia, dell’Allegato 1, ove è contenuta l’autorizzazione di
spesa per i tre capitoli contestati dal ricorrente;

che, in data 2 maggio 2014, è stata depositata nella
cancelleria della Corte costituzionale documentazione
relativa ad uno scambio di corrispondenza tra
l’Avvocatura generale dello Stato ed il Commissariato
dello Stato per la Regione siciliana, dalla quale risulta che
l’Avvocatura, in data 7 aprile 2014, ha inviato al
Commissario dello Stato una missiva volta a conoscere se
lo stesso avesse «eventualmente un residuo interesse alla
coltivazione del giudizio», e che il Commissariato dello
Stato, con missiva di risposta spedita il 15 aprile 2014, ha
comunicato che il Commissariato stesso «non nutre inte-
resse residuo alla coltivazione del giudizio di cui trattasi»;

che, successivamente, in data 13 novembre 2014, è
stata depositata la sentenza di questa Corte n. 255 del
2014, pronunciata a seguito di autorimessione, con la
quale, per il ritenuto contrasto con l’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), come sostitui-
to dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3),
limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare
forma di controllo delle leggi prevista dallo Statuto specia-
le della Regione siciliana».

Considerato che questa Corte, con la citata sentenza n.
255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso,
riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionali-
tà delle leggi […] della Regione siciliana – strutturalmente
preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garan-
zia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127
Cost.», ha ritenuto, in applicazione dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), ove si introduce la
“clausola di maggior favore” ai fini della più estesa garan-
zia delle autonomie speciali, che anche alla Regione sici-
liana debba essere esteso il sistema di impugnativa succes-
siva delle leggi regionali, previsto dal nuovo testo dell’art.
127 Cost., dichiarando perciò l’illegittimità costituzionale,
in parte qua, della norma – che tale estensione impediva –
di cui all’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’ade-
guamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

che, in conseguenza dell’eliminazione del frammento
normativo che manteneva fermo il particolare sistema di
controllo delle leggi siciliane, risultano ora non più ope-
ranti le norme statutarie relative alle competenze del
Commissario dello Stato in tale procedura di controllo,
«alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte
con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione sicilia-
na (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al
potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione
delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del
1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che pertanto – per effetto della estensione alla Regione
siciliana del controllo successivo previsto dall’art. 127

Cost. e dall’art. 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni
a statuto ordinario – non trovano più applicazione gli artt.
27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad
impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale
siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia, secondo
quanto affermato da questa Corte per le altre Regioni ad
autonomia speciale;

che, nel caso di specie, non assume rilievo la circo-
stanza della promulgazione (eventualmente) intervenuta
di una specifica norma della legge regionale impugnata,
concernente l’autorizzazione di spesa per i tre capitoli
contestati dal ricorso del Commissario dello Stato;

che, infatti, l’estensione anche alla Regione siciliana
del modello di controllo successivo delle leggi impedisce
in radice la prosecuzione del presente giudizio, anche agli
effetti di qualunque altra valutazione, sia in ordine alla
cessazione della materia del contendere, sia in ordine alla
eventuale rimessione in termini del Governo per l’impu-
gnazione della disposizione a suo tempo censurata dal
Commissario (per la quale l’Avvocatura generale dello
Stato non ha comunque manifestato interesse, come risul-
ta dalla ricordata corrispondenza con il Commissariato
dello Stato per la Regione siciliana);

che, dunque, va dichiarata in limine l’improcedibilità
del ricorso (sentenza n. 17 del 2002; ordinanze n. 111 e n.
105 del 2015, n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-

nale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.

Il presidente: Cartabia
Il redattore: Zanon
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 25 giugno 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.30.1890)045

Ricorso dell’Avvocatura generale dello Stato alla Corte
costituzionale per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/
Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 5, commi 1 e 2, e dell’art. 31 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, recante: “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

RICORSO
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresen-

tato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.
12

contro

la Regione siciliana, in persona del Presidente della
Giunta p.t.,

per la declaratoria di incostituzionalità

dell’art. 5, commi 1 e 2, e dell’art. 31, anche in relazio-
ne a quanto disposto nell’allegato 2 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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Regione siciliana, S.O. n. 16 del 15 maggio 2015, avente ad
oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, giusta delibera
del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2015.

* * *

Con la legge regionale n. 9/2015 la Regione siciliana
detta le disposizioni finanziarie (legge di stabilità) per
l’anno 1995 e predispone, in raccordo con la legge di
bilancio, il quadro di riferimento finanziario per il perio-
do considerato dal bilancio pluriennale, al fine del rag-
giungimento degli obiettivi definiti nella relazione politi-
co-programmatica regionale (RPPR).

La legge in epigrafe indicata contiene talune disposi-
zioni che eccedono dalle competenze regionali ed invado-
no quelle statali, ponendosi in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli artt. 81, comma 4, e 117, comma
3, della Costituzione, nelle materie oggetto degli articoli 5
e 31, come andiamo ad argomentare in dettaglio.

I - 1. L’art. 5 così recita: “1. Il concorso al risanamento
della finanza pubblica a carico della Regione, complessi-
vamente determinato in 1.385.383 migliaia di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per effetto dell’ul-
teriore onere previsto dal comma 400 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 98.638 miglia-
ia di euro annui per effetto dell’intesa sancita dalla
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 febbraio
2015.2. All’onere di cui al comma 1, per ciascuno degli
esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a
673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per
lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 16, comma
3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia
di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB
4.3.1.5.4 capitolo 219213).

2. All’onere di cui al comma 1, per ciascuno degli eser-
cizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a
673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per
lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 16, comma
3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia
di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB
4.3.1.5.4 capitolo 219213).”

La norma in esame, quindi, prevede la riduzione del
concorso regionale alla finanza pubblica, per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, di 98,638 milioni, a seguito
dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni.

2. La norma si pone in contrasto con l’articolo 81,
terzo comma, della Costituzione per mancanza di adegua-
ta copertura finanziaria, quanto meno relativamente agli
anni 2016 e 2017.

Per vero, la Regione giustifica la disposizione con rife-
rimento al contenuto dell’intesa Governo, Regioni e
Provincie Autonome repertorio atti n. 37/CSR del 26 feb-
braio 2015.

Tuttavia, l’intesa richiamata non risulta trasfusa in
norma di legge e, comunque, è priva di copertura, quanto
meno per gli anni successivi al 2015; peraltro, la legge
regionale in esame non prevede, nelle more dell’emanazio-
ne di norma statale di recepimento dell’intesa, la clausola
di salvaguardia necessaria per garantire la neutralità
finanziaria dei saldi di finanza pubblica, con la conse-
guenza che la prevista riduzione del concorso alla finanza
pubblica comporta oneri, privi di idonea copertura finan-

ziaria, a carico del bilancio dello Stato in termini di saldo
netto da finanziare pari a 98,638 milioni per ciascuno
degli anni dal 2015 in poi e, specificatamente, per gli anni
2016 e 2017.

3. Il secondo comma dell’art. 5, qui censurato, destina
al concorso agli obiettivi di finanza pubblica 673,548
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017
(per complessivi 2.020,644 milioni) a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 16, comma
3, del decreto legge n. 95/2012.

Peraltro, la Regione non è competente a disporre uni-
lateralmente del detto Fondo, il cui utilizzo è subordinato
all’accordo tra la Regione richiedente, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per le poli-
tiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (articolo 11, comma 8, del decreto legge n.
35/2013).

Intesa che nella specie manca e neppure è stata richie-
sta.

4. Nel merito, poi, si rileva che le risorse FSC pro-
grammazione 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana
ammontano a 4.001,20 milioni di euro, cui si aggiungono
80,6 milioni ceduti dalla Regione Puglia a fronte della ces-
sione di spazi finanziari correlati al patto di stabilità inter-
no e che a valere su tali risorse non è stato disposto alcun
utilizzo correlato alle finalità del Fondo di sviluppo e coe-
sione, tenuto conto dei seguenti utilizzi: 1.029 milioni per
la copertura dei disavanzi sanitari; 445 milioni per ordi-
nanze di protezione civile; 513 milioni per il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica per il 2013; 585 milioni per il
concorso agli obiettivi finanza pubblica per il 2014; per un
totale di 2.572 milioni.

Ciò stante, anche se la Regione siciliana intendesse
definanziare tutti gli altri interventi già programmati dal
CIPE a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate alla
Regione medesima, le restanti risorse non sarebbero suffi-
cienti per le finalità dell’articolo 5, comma 2.

Si segnala, inoltre, che la dotazione del FSC 2014-2020
non è stata ancora programmata dal CIPE e che, pertanto,
non sussistono, allo stato, risorse del FSC 2014-2020 di
pertinenza della Regione siciliana.

5. L’art. 5 si pone, in conclusione, in contrasto con l’ar-
ticolo 81, quarto comma, e con l’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, sia quanto alla mancanza di copertura
finanziaria della disposizione normativa sia quanto all’in-
cidenza della stessa sul coordinamento della finanza pub-
blica che è di competenza dello Stato.

Non servono ulteriori deduzioni per giustificare il fon-
damento delle censure formulate, stante la materiale
assenza di adeguata copertura finanziaria per la disposi-
zione in esame; basterà, quindi, richiamare la costante
giurisprudenza della Corte Costituzionale nella materia,
con la chiara ed inesorabile censura di tutti gli sconfina-
menti delle leggi regionali dal rigido parametro della
copertura finanziaria delle leggi di spesa e dalla illegittima
interferenza con la potestà statale sul coordinamento della
finanza pubblica che ne consegue.

Si vedano, ex plurimis:
– per l’affermazione del principio, Corte cost. 26 feb-

braio 2013, n. 28: “È costituzionalmente illegittimo l’art.
24, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2012 della
Regione Campania, la quale autorizza ... senza quantifica-
re gli oneri che ne derivano e senza neppure individuare le
necessarie coperture finanziarie, in contrasto con l’art. 81,
quarto comma, Cost. Inoltre ... si ripercuote sull’art. 117,
terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenze
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legislative in materia di principi fondamentali di coordi-
namento della finanza pubblica”.

– per la necessità dell’indicazione di una copertura
finanziaria in termini credibili e con riscontri precisi,
Corte cost. 3 marzo 2011, n. 68: «È costituzionalmente
illegittimo l’art. 15 della legge regionale 25 febbraio 2010,
n. 4 della Regione Puglia. La disposizione prevede ... in tal
modo violando i limiti di spesa fissati ... con conseguente
violazione dei principi fondamentali stabiliti in materia di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art.
117, terzo comma, Cost.. Parimenti violato è l’art. 81 Cost.,
in quanto ... non indica una copertura delle nuove spese
derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da essere “cre-
dibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irraziona-
le, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effet-
tuare in esercizi futuri».

– per un quadro d’insieme dei principi costituzionali
evocati e del loro coordinamento e per la rilevanza di que-
sti principi anche per le regioni ad autonomia speciale,
Corte cost. 6 marzo 2014, n. 39: “... In materia di control-
li funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell’unità
economica della Repubblica e del coordinamento della
“finanza pubblica allargata”, inclusiva delle autonomie
speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli
enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità
interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici con-
cordati in sede europea, v., ex plurimis, le citate sentenze
nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004. -
Per l’affermazione che l’accordo è lo strumento per conci-
liare e regolare in modo negoziato il concorso alla mano-
vra di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, v.
le citate sentenze nn. 60/2013, 118/2012 e 82/2007. - Nel
senso che le modalità positivamente determinate con cui
gli enti ad autonomia differenziata concordano con lo
Stato gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le rela-
tive funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza
locale non attribuiscono a tali enti alcun titolo di esclusi-
vità nello svolgimento delle pertinenti funzioni di control-
lo e vigilanza, v. la citata sentenza n. 60/2013. - In relazio-
ne al controllo sulla gestione in senso stretto, v. la citata
sentenza n. 29/1995. - Con riferimento all’ art. 5 del D.Lgs.
n. 149 del 2011 (nel testo introdotto dall’ art. 1-bis, comma
4, del D.L. n. 174 del 2012) che attribuisce al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato poteri ispettivi e veri-
fiche sulla regolarità della gestione amministrativo-conta-
bile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome, ai sensi dell’art. 14, comma 1,
lett. d), della legge n. 196 del 2009, v. la citata sentenza n.
219/2013.”

La violazione dei surrichiamati precetti costituzionali
da parte dell’art. 5 della legge regionale n. 9/2015 è chiara.

II - 1. L’art. 31 così recita: “1. Nelle more della defini-
zione dell’accordo per il riconoscimento da parte dello
Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone
fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della
Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di
euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017,
nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei
mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in
150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finan-
ziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2015, di
400.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2016 e
di 250.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017
sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un

apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti
dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate
nell’Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati.

2. Le economie derivanti dal minore esborso in linea
capitale negli anni 2015 e 2016, conseguente alla rinego-
ziazione di cui al comma 1 dei mutui contratti con la
Cassa depositi e prestiti, sono destinate alla copertura par-
ziale del debito in essere (U.P.B. 4.2.3.9.1).

3. Le riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono ripri-
stinate, in misura proporzionale, al perfezionamento delle
intese con il Ministero dell’economia e delle finanze e con
Cassa depositi e prestiti.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato
ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall’ap-
plicazione dei commi 1 e 3.

5. L’articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 2015,
n. 3 è abrogato.”

La norma prevede, al comma 1 - nelle more della defi-
nizione dell’accordo per il riconoscimento da parte dello
Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone
fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della
Regione nonché della moratoria dei piani di ammorta-
mento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti -
l’accantonamento in un apposito fondo in relazione alle
riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate
nell’Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati.

2. Anche questa disposizione è viziata per mancanza
di copertura finanziaria e connessa invasione della sfera
di competenza statale per il coordinamento della finanza
pubblica, come già eccepito per l’art. 5.

In primo luogo, si eccepisce che non risultano in esse-
re provvedimenti di riconoscimento da parte dello Stato, a
favore della Regione siciliana, di somme a titolo di ritenu-
te sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza
fiscale nel territorio della Regione, con la conseguenza che
l’ipotizzata copertura finanziaria è, oltre che generica-
mente indicata, del tutto inesistente (cfr. sentenze sopra
citate).

In secondo luogo, si rileva che l’allegato 2 citato preve-
de, tra l’altro, le seguenti riduzioni di spesa:

a) “Quota a carico della Regione delle spese per il per-
seguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale cap.
413363” per 62,500 mln di euro sull’anno 2015;

b) “Quota integrativa, a carico della Regione, delle
assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazio-
nale. Cap. 413302” per 158,182 mln di euro e 109,275 min
di euro rispettivamente sull’anno 2016 e 2017.

Trattasi, in buona sostanza, della previsione di un
minore finanziamento da parte della Regione siciliana
della spesa sanitaria (obbligatoria) nella percentuale fissa-
ta a proprio carico dalla legislazione vigente (legge
296/2006, art. 1, comma 830) ai fini del finanziamento del
settore sanitario per l’erogazione da parte della Regione
siciliana dei livelli essenziali di assistenza.

La disposizione, pertanto, comporta indebiti oneri a
carico della finanza pubblica e si pone in contrasto con gli
articoli 81 e 117 della Costituzione; come più volte ribadi-
to dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei
principi statali di coordinamento della finanza pubblica
connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli
obblighi eurounitari, che grava sulle Regioni ad autono-
mia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si
impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio
della propria autonomia finanziaria. 

In merito agli aspetti sopra evidenziati, si richiama la
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consolidata giurisprudenza costituzionale che ha sancito
la necessità che tutte le Autonomie, ordinarie e speciali,
concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica:

– “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che
non è contestabile “il potere del legislatore statale di
imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento
finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati
anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di
bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in
limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti” e
che “in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislato-
re statale “possono anche imporsi limiti complessivi alla
crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sent. C.
Cost. n. 36/2004). Tali vincoli, come questa Corte da tempo
ha avuto modo di chiarire, devono ritenersi applicabili
anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’ob-
bligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi
comprese quelle a Statuto speciale, all’azione di risana-
mento della finanza pubblica” (Corte Cost. n. 82/2007).

È appena il caso di notare che la spesa sanitaria e la
sua suddivisione fra i bilanci delle Autonomie costituisce
parte rilevante della finanza pubblica nazionale e che il
riconoscimento dell’autonomia legislativa delle Regioni in
materia di contabilità e bilancio, quale corollario della
loro autonomia finanziaria, non può e non deve prescin-
dere dal rispetto dei principi fondamentali e delle norme
di coordinamento della materia, siccome previste –
appunto – dall’attuale testo dell’art. 117, Cost., che al
comma 3° prevede, fra le materie di potestà concorrente,
il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tri-
butario, principi tutti stabiliti in funzione degli obiettivi
nazionali e degli obiettivi di finanza pubblica adottati dal
paese in virtù dell’appartenenza dello stesso all’Unione
europea (quali ad es. il rispetto del “patto di stabilità”
interno, avente ad oggetto il concorso delle Regioni all’os-
servanza del “patto di stabilità e crescita” sottoscritto
dall’Italia in sede eurounitaria.)

La determinazione regionale censurata, approprian-
dosi - indirettamente ma inevitabilmente - di fondi statali,
viola i principi in materia di potestà legislativa regionale e
si sostanzia nello sviamento dell’esercizio della potestà
legislativa regionale dal fine suo proprio di salvaguardia
delle preminenti esigenze della collettività.

3. Peraltro, spetta alla legge di stabilità statale deter-
minare annualmente il livello complessivo delle risorse del
Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concor-
re lo Stato (fabbisogno sanitario).

Detto fabbisogno nazionale, nella sua componente
cosiddetta indistinta (una quota del finanziamento è vinco-
lata al perseguimento di determinati obiettivi sanitari), è
finanziato da varie fonti, fra le quali la compartecipazione
della Regione siciliana nella percentuale fissata dalle leggi
dello Stato, in sintonia con l’impegno statale di bilancio.

È evidente che la Regione non può unilateralmente
ridurre la sua quota di partecipazione alla spesa, senza
una preventiva legittimazione da parte dello Stato che
contrbuisce al restante fabbisogno con risorse del proprio
bilancio, in funzione di salvaguardia dei livelli di assisten-
za.

Sotto tutti gli evidenziati profili, quindi, emerge la vio-
lazione degli art. 81, comma quarto, e 117, comma terzo,
della Costituzione che abbiamo eccepito.

Tanto premesso e considerato, giusta la delibera del
Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata

si chiede

che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, e dell’art.
31, anche in relazione a quanto disposto nell’allegato 2
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, S.O. n. 16 del 15
maggio 2015, avente ad oggetto “Disposizioni program-
matiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità
regionale”, per violazione degli articoli 81, comma quarto,
e 117, comma terzo, della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei
Ministri.

Roma, 14 luglio 2015.

Avvocato dello Stato: Albenzio

(2015.31.1924)046

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PSR Sicilia 2007-2013 - asse 4 “Attuazione

dell’Approccio Leader” - misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - qualità della vita/diversificazione” - PSL
“Isole di Sicilia” - Avviso di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle istanze ammissibili relativamente alla misu-
ra 313, azione A, a seguito ricorso in opposizione, GAL Isole
di Sicilia modificata in autotutela.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Isole di Sicilia” del Gal Isole di Sicilia, è stata pubblicata nelle appo-
site sezioni dei siti istituzionali dei PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - dell’Assessorato regio-
nale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
- 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 Isole di Sicilia, www.galisoledisicilia.it, la graduato-
ria definitiva delle istanze ammissibili relativamente alla misura 313,
azione A 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 313, azione A “Incentivazione di attività turistiche”;
Azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinera-
ri rurali.

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galisoledisicilia.it.

La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richie-
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”.

(2015.30.1909)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca del beneficio concesso in via provvisoria alla
ditta Melange di Cardullo Carmela, con sede in Barcellona
P.G., nell’ambito della linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3
del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regio-
nale delle attività produttive n. 331 del 2 marzo 2015, è stato revoca-
to il beneficio concesso in via provvisoria con il decreto del dirigente
del servizio n. 1379 del 19 giugno 2014, pari a e 24.590,00 alla ditta
Melange di Cardullo Carmela, con sede in Barcellona P.G. (ME) via
Dante Alighieri nn. 51-53, nell’ambito della linea d’intervento
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013.

(2015.30.1859)129
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Ampliamento dei poteri conferiti al commissario straor-
dinario della cooperativa 14 Giugno, con sede in Acicastello.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 220 del 9
luglio 2015, all’avv. Sapienza Antonio Luca Maria, commissario stra-
ordinario della coop. 14 Giugno, con sede in Acicastello (CT), giusto
D.A. n. 35 del 3 febbraio 2015, sono stati concessi durante il periodo
di prorogatio i poteri necessari per provvedere al trasferimento in
proprietà degli immobili ai soci della cooperativa 14 Giugno, con
sede in Acicastello (CT).

(2015.29.1846)040

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Catania.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
221/Gab. del 13 luglio 2015, sono stati ampliati i poteri già conferiti
al dr. Roberto Rizzo con D.A. n. 123/Gab. del 28 aprile 2015, autoriz-
zandolo a partecipare all’Assemblea nazionale dei presidenti delle
Camere di commercio prevista per il 14 luglio 2015, al fine di adem-
piere a quanto previsto nell’ordine del giorno della citata Assemblea.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web
della suddetta amministrazione.

(2015.29.1843)056

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Messina.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
222/Gab. del 13 luglio 2015, sono stati ampliati i poteri già conferiti
al dr. Francesco De Francesco con D.A. n. 154/Gab. del 3 giugno 2015,
autorizzandolo a partecipare all’Assemblea nazionale dei presidenti
delle Camere di commercio prevista per il 14 luglio 2015, al fine di
adempiere a quanto previsto nell’ordine del giorno della citata
Assemblea.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web
della suddetta amministrazione.

(2015.29.1842)056

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Enna.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
223/Gab. del 13 luglio 2015, sono stati ampliati i poteri già conferiti
al dr. Pietro Di Miceli con D.A. n. 114/Gab. del 2 aprile 2015, autoriz-
zandolo a partecipare all’Assemblea nazionale dei presidenti delle
Camere di commercio prevista per il 14 luglio 2015, al fine di adem-
piere a quanto previsto nell’ordine del giorno della citata Assemblea.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web
della suddetta amministrazione.

(2015.29.1844)056

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Approvazione di una convenzione per la riscossione

delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 531 del 7 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con i sigg. La Porta Francesco e Orlando
Daniela in qualità di titolari dell’Agenzia del Corso di La Porta
Francesco & C. s.n.c., con sede in Lercara Friddi (PA) p.zza N.
Orlando n. 3 - cap 90025, esercente attività di consulenza per la cir-
colazione dei mezzi di trasporto, codice M.C.T.C. APAA390 - sono
stati autorizzati a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

(2015.29.1828)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Autorizzazione alla ditta PI.ECO. s.r.l., con sede nel
comune di Patti, per l’esercizio dell’attività di messa in riser-
va, trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi,
messa in riserva e riciclo di scarti provenienti dalla lavora-
zione del verde e messa in riserva di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 959 del 24 giugno 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata auto-
rizzata, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., la ditta
PI.ECO. s.r.l., con sede legale in c.da Mulinello s.n., cap 98066 in Patti
(ME), per l’esercizio dell’attività di messa in riserva, trattamento e
recupero di rifiuti inerti non pericolosi, messa in riserva e riciclo di
scarti provenienti dalla lavorazione del verde (sfalci di potature),
messa in riserva di rifiuti non pericolosi - in variante allo strumento
urbanistico - foglio n. 32, p.lle 503 - 504 - 518 - 502 - 489 - 515 - 522
- 519 - 520 - 521 - 492, comune di Patti.

(2015.29.1811)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Comunicato relativo al decreto 16 aprile 2015, concer-
nente approvazione del quadro economico post-gara di un
progetto del comune di Lentini - linea di intervento 6.2.2.2,
asse VI, PO FESR 2007/2013. 

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto n. 861 del 16 aprile 2015 del dirigente del
servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali, relativo all’approvazione del quadro economico post-gara del
“Progetto di completamento dei lavori di ristrutturazione di Palazzo
Beneventano” del comune di Lentini, sulla linea di intervento 6.2.2.2.
- asse VI - del PO FESR 2007/2013 codice identificativo SI_1_8331.

(2015.29.1835)132

Comunicato relativo al decreto 30 aprile 2015, concer-
nente approvazione di perizia di variante di assestamento di
un progetto del comune di Furci Siculo - linea di intervento
6.2.2.2 - asse VI - PO FESR 2007/2013. 

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto n. 1013 del 30 aprile 2015 del dirigente
del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politi-
che sociali, relativo all’approvazione della perizia di variante e di
assestamento del “Progetto di adeguamento struttura centro diurno
per finalizzarlo all’erogazione di servizi ed attività che coinvolgono
più target della comunità locale”, del comune di Furci Siculo, sull’as-
se VI PO FESR 2007/2013 (sviluppo urbano sostenibile), linea di
intervento 6.2.2.2.

(2015.29.1834)132

Comunicato relativo al decreto 28 maggio 2015, riguar-
dante l’approvazione del quadro economico finale e disim-
pegno economie relativamente al finanziamento di un pro-
getto del comune di Randazzo - linea d’intervento 6.2.2.3 -
seconda finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013. 

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 1218
del 28 maggio 2015 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante l’appro-
vazione del quadro economico finale e disimpegno economie relati-
vo al finanziamento del progetto “Un sorriso per tutti, azioni ed inter-
venti immateriali a sostegno della disabilità con lo scopo di incenti-
vare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazioni sociali a tutte le
categorie di diversamente abili” - codice identificativo SI_1_8343 -,
presentato dal comune di Randazzo, relativo alla linea di intervento
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6.2.2.3 - seconda finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013 - registrato
alla Corte dei conti, al reg.  n. 2, foglio 6, in data 1 luglio 2015.

(2015.29.1848)132

Comunicato relativo al decreto 3 giugno 2015, concer-
nente approvazione di un progetto del comune di
Mazzarrone - linea di intervento 6.2.2.2, asse VI, PO FESR
2007/2013. 

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale
/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto n.1255 del 3 giugno 2015 del dirigente del
servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali, relativo all’approvazione del progetto esecutivo “Lavori di
riqualificazione del quartiere Cucchi con incluso il recupero e la ridi-
stribuzione funzionale del centro polivalente per l’aggregazione
sociale”, del comune di Mazzarrone sull’asse VI - PO FESR 2007/2013
(sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.29.1836)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

Provvedimenti concernenti impegno di somme per l'ese-
cuzione di lavori nei comuni di Taormina e Villafranca
Sicula, a valere sulla linea di intervento 6.2.1 del PO FESR
2007/2013.

Con decreto n. 1370 del 15 giugno 2015 del dirigente del servizio
VII del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, è stato assunto l’impegno di € 738.341,34 per i lavori di
“Adeguamento normativo e funzionale della ex chiesa S. Giuseppe ed
area annessa, nella frazione Mazzeo, mediante il recupero struttura-
le dell’immobile di valore storico-culturale con il ripristino della fun-
zione pubblica” nel comune di Taormina a valere sulle risorse del PO
FESR 2007/2013 - linea di intervento 6.2.1.

Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2015.29.1809)133

Con decreto n. 1434 del 19 giugno 2015 del dirigente del servizio
VII del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, è stato assunto l’impegno di € 1.075.013,25 per i lavori
di “riqualificazione urbana integrata con la trasformazione del cen-
tro diurno a centro servizi di rango sovra-comunale conn la riqualifi-
cazione a margine del centro storico e della villa comunale” nel
comune di Villafranca Sicula a valere sulle risorse del PO FESR
2007/2013 - linea di intervento 6.2.1.

Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2015.29.1810)133

Proroga del termine per la presentazione delle istanze di
finanziamento relative al bando pubblico per la predisposi-
zione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi di recupero finalizzati al migliora-
mento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani
nei comuni della Regione siciliana.

Con decreto n. 1561 del 2 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della  mobilità e dei tra-
sporti, il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento
relative al “Bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupe-
ro finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi
pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana”, approvato con il
D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 17 del 24 aprile 2015, è prorogato al 31 ago-
sto 2015.

Il secondo capoverso dell’art. 8 del bando approvato con il
D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015 è sostituito come segue: “È ammes-

sa la presentazione, per ogni linea di intervento, di una sola istanza
di finanziamento, per un unico progetto integralmente fruibile, per
singolo comune, a  pena di esclusione”.

(2015.31.1941)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto

di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 1164/2015 del 30 giugno 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferi-
mento del rapporto di accreditamento istituzionale dall’“Ambulato-
rio odontoiatrico Mangiapane” alla società denominata “Apollonia di
Mangiapane Antonino & C. s.a.s.”, gestore dell’ambulatorio odonto-
iatrico con sede in Trapani, piazza Generale Scio, n. 8.

(2015.29.1815)102

Con decreto n. 1165/2015 del 30 giugno 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferi-
mento del rapporto di accreditamento istituzionale del “Centro di
ortopedia e fisioterapia del dr. prof. Mangiaracina Agostino & C.
s.a.s.” al “Centro di ortopedia e fisioterapia  del dr. prof.
Mangiaracina Agostino s.r.l.”, gestore del presidio ambulatoriale di
recupero e riabilitazione sito nel comune di Sciacca, via Madonna
della Rocca, nn. 18/20.

(2015.29.1814)102

Con decreto n. 1168/2015 dell’1 luglio 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferi-
mento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società
denominata “Centro Medico di FKT Cangemi di Elvira Fragoletta Lo
Pinto & C. s.a.s.” alla società “Centro Medico di FKT Cangemi di
Claudia Caradonna s.a.s.”, gestore del presidio ambulatoriale recupe-
ro e riabilitazione con sede in Castelvetrano, via Leonardo Centonze,
n. 7.

(2015.29.1816)102

Con decreto n. 1169/2015 dell’1 luglio 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferi-
mento del rapporto di accreditamento istituzionale dell’ambulatorio
di odontoiatria, già gestito in forma individuale dal dott. Giuseppe
Garaffa, alla società di persone denominata “Ambulatorio odontoia-
trico dott. Giuseppe Garaffa & C. s.a.s.”, con sede in Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando, n. 6.

(2015.29.1813)102

Con decreto n. 1202/2015 del 6 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimen-
to del rapporto di accreditamento istituzionale della società Centro
Diagnostica per Immagini del dott. Fiumara Francesco s.a.s. alla
società denominata: “Centro Diagnostica per Immagini s.r.l.”, sito in
Santa Teresa di Riva (ME) via Campo Sportivo n. 21.

(2015.29.1838)102

Con decreto n. 1230/2015 del 9 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimen-
to del rapporto di accreditamento istituzionale della ditta individua-
le “Ambulatorio odontoiatrico d.ssa Emanuela Di Vita” alla società
“Ambulatorio odontoiatrico d.ssa Emanuela Di Vita s.a.s.”, sito in
Racalmuto (AG) via G. Garibaldi n. 21.

(2015.29.1839)102
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Trasferimento della sede della società Dott. Geluardi
Giulio Studio ortopedico - fisioterapico s.a.s. ed aggiorna-
mento dell’elenco delle strutture accreditate dell’ASP di
Palermo. 

Con decreto n. 1167/2015 dell’1 luglio 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto, a seguito
dell’autorizzazione al trasferimento della società denominata “Dott.
Geluardi Giulio Studio ortopedico-fisioterapico s.a.s.”, dai locali siti
nel comune di Capaci (PA), in via Pirandello, n. 8 ai locali siti nel
medesimo comune, via Fratelli Cairoli, nn. 3, 7, 9, piano terra e piano
cantinato, con ingresso principale dal n. 7, l’aggiornamento dell’elen-
co delle strutture accreditate sulla base degli esiti degli accertamenti
effettuati dall’U.O. per l’accreditamento istituzionale dell’ASP di
Palermo, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologi-
ci ed organizzativi.

(2015.29.1817)102

Costituzione del collegio dei revisori straordinari del
CEFPAS di Caltanissetta. 

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1233 del 13 luglio 2015,
ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 123/11, è stato costitui-
to il collegio dei revisori straordinari del CEFPAS di Caltanissetta, i
cui membri, per ragioni di continuità dell’azione amministrativa,
sono individuati nei soggetti già componenti dell’organo scaduto,
designati in rappresentanza rispettivamente dell’Assessorato regiona-
le dell’economia, dell’Assessorato regionale della salute e della
Conferenza dei sindaci dei comuni della provincia di Caltanissetta.

(2015.29.1824)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Tripi per gli adempimenti necessari alla trasmissione degli
atti al consiglio comunale per l’adozione del piano regolato-
re generale, del regolamento edilizio ed eventuali prescrizio-
ni esecutive.

Con decreto n. 36/Gab del 22 gennaio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom A. Birriola, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Tripi per provvedere previa verifica degli
atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2015.31.1918)114

Provvedimenti concernenti accertamento di economia e
disimpegno somme a favore dell’Ente parco fluviale
dell’Alcantara per interventi a valere sulla linea d’intervento
3.2.1.B - attività A) del PO FESR 2007/2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana, con sede in Palermo,via Ugo La Malfa,
169 tel +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione
della linea di intervento 3.2.1B - attività A) del PO FESR 2007-2013
ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha ridetermina-
to in € 53.522,58 l’impegno finanziario assunto a favore dell’Ente
parco fluviale dell’Alcantara con D.D.G. n. 295/2013 per l’intervento
“Progetto di manutenzione per la riqualificazione del sentiero natu-
ralistico di Monte Mojo nel comune di Mojo Alcantara”, accertando
un’economia pari ad € 16.477,42 con il decreto del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 386 del 19 maggio
2015, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 48, del 30 giugno
2015, pubblicato integralmente nei siti internet
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.29.1849)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana con sede in Pa1ermo, via Ugo La Malfa,

169 tel +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1B - attività A) del PO FESR 2007-2013 ed a
seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in €
140.748,56 l’impegno finanziario assunto a favore dell’Ente parco flu-
viale dell’Alcantara con D.D.G. n. 452/2013 per l’intervento “Ripristino
sentiero di collegamento tra le aree del Parco fluviale dell’Alcantara e
l’area di Montagna Grande”, accertando un’economia pari ad €

32.251,44 con il decreto del dirigente generale del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 392 del 20 maggio 2015, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 51, del 30 giugno 2015, pubblicato integralmente
nei siti internet www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.29.1851)135

Accertamento di economia e disimpegno somme a favo-
re del comune di Terrasini per un intervento a valere sulla
linea d’intervento 3.2.1.B - attività A) del PO FESR
2007/2013.

Si rende noto che l’Assessorato  regionale del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
169 tel +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione
della linea di intervento 3.2.1.B - attività A) del PO FESR 2007-2013
ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha ridetermina-
to in euro 184.911,90 l’impegno finanziario assunto a favore del
comune di Terrasini con D.D.G. n. 619/2013 per l’intervento
“Acquisizioni bonarie e bonifica terreni zone A e B della Riserva
naturale orientata Capo Rama”, accertando un’economia pari ad €

63.734,45 con decreto del dirigente generale del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 412 del 22 maggio 2015, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 52, del 30 giugno 2015, pubblicato integralmen-
te nei siti internet www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.29.1850)135

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Tripi.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
298/Gab del 2 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Antonino Birriola, in servizio
presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il
D.A. n. 36/Gab del 22 gennaio 2015 presso il comune di Tripi (ME),
per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di
nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2015.28.1775)

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Giarratana per la definizione degli adempimenti necessari
alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’ado-
zione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio
ed eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 317/Gab. del 10 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984 n. 66, il sig. Marcello Annaloro, in servizio
presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Giarratana, per provvedere, previa verifica degli
atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2015.29.1819)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Vita per gli adempimenti sindacali relativi alla formazione
del piano regolatore generale.

Con decreto n. 318/Gab. del 10 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, Ignazio Lo Presti, funzionario in servi-
zio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta,
la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo
proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Vita (TP), per provve-
dere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sin-
dacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.29.1822)114
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Voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
dalla ditta I.MO.S. S.p.A. alla ditta Molino di Ragusa s.r.l.,
con sede legale nel comune di Ragusa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente, n. 610 del 10 luglio 2015, è stata concessa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta
Molino di Ragusa s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di
Ragusa in C III fase A.S.I., viale 22 n. 15, la voltura dell’autorizzazio-
ne alle emissioni in atmosfera, D.D.G. n. 814 del 3 settembre 2014,
rilasciata da questo Assessorato alla ditta I.MO.S. S.p.A. derivanti
dall’impianto di molitura del grano.

(2015.29.1804)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Sant’Angelo Muxaro per gli adempimen-
ti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore
generale.

Con decreto n. 328/Gab. del 13 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un
massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi del-
l’art. 2, legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 59/Gab. del 29 gennaio
2015, con il quale l’arch. Roberto Brocato è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Sant’Angelo Muxaro (AG) con il
compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla forma-
zione del P.R.G.

(2015.29.1821)114

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Linguaglossa per provvedere in via sosti-
tutiva alla revisione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 329 del
13 luglio 2015, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 66 del 21
agosto 1984, il mandato commissariale presso il comune di
Linguaglossa, conferito all’arch. Pietro Coniglio con D.A. n. 80/Gab.
del 2 marzo 2015, per provvedere, in via sostitutiva, nei confronti del
sindaco, per la revisione del P.R.G., è stato prorogato di mesi tre.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 98 della legge regionale n. 9/2015,
il suddetto decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdi-
zionale, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta gior-
ni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

(2015.29.1832)114

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Riposto per adempimenti relativi alla
revisione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
330/Gab. del 13 luglio 2015, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.
66 del 21 agosto 1984, il mandato commissariale presso il comune di
Riposto conferito all’arch. Pietro Coniglio con D.A. n. 100/Gab del 30
marzo 2015, per provvedere in via sostitutiva nei confronti del sinda-
co per la revisione del P.R.G., è stato prorogato di mesi tre.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 98 della legge regionale n. 9/2015,
il suddetto decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdi-
zionale, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta gior-
ni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

(2015.29.1841)114

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Esclusione dal demanio marittimo di un’area demaniale

marittima sita nel comune di Messina ed inclusione della
stessa nel patrimonio disponibile della Regione.

Con n. 355 del 27 aprile 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale, l’area demaniale marittima ubicata in vill.
Ganzirri del comune di Messina, riportata in catasto al foglio di
mappa n. 45, particella n. 1554 del predetto comune della superficie
complessiva di mq 299,00, è stata esclusa dal demanio marittimo e
viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

(2015.29.1823)047

Esclusione dal demanio marittimo di un’area demaniale
marittima sita nel comune di Altavilla Milicia ed inclusione
della stessa nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto n. 383 del 12 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale, l’area demaniale marittima di mq. 194,50 rica-
dente in località Torre Colonna del comune di Altavilla Milicia, indi-
viduata in catasto dalla particella n. 2437 del foglio di mappa n. 9
dello stesso comune, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a
far parte del patrimonio disponibile della Regione.

(2015.29.1820)047

Sdemanializzazione di un’area di pertinenza idraulica
sita nel comune di Marineo.

Con decreto n. 588 dell’1 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale, è stato disposto il passaggio dal demanio della
Regione siciliana al patrimonio disponibile del terreno di pertinenza
idraulica del corso d’acqua S.Antonio di superficie mq. 39,00, sito nel
comune di Marineo, riportato nel foglio di mappa n. 18, particella n.
1664, sub 1 e 5 bene comune non censibili, sub. 2, 3 e 4, porzioni di
fabbricati.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.29.1818)047
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PRESIDENZA

CIRCOLARE 22 luglio 2015.

Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tute-
la della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amian-
to”. Attuazione art. 4, c. 1, lettera b) - Linee guida per la
redazione del “Piano comunale amianto”.

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

Con legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 sono state
approvate le “Norme per la tutela della salute e del territo-
rio dai rischi derivanti dall’amianto”. Nell’ambito del
Dipartimento protezione civile è stato istituito l’Ufficio
amianto art. 3, c. 1, che per il conseguimento degli obiet-
tivi di cui all’art. 2, promuove, coordina e realizza entro i
termini indicati, quanto previsto dall’art. 4 della medesi-
ma legge.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, la
Regione siciliana deve porre in essere le iniziative di cui
all’art. 4, c. 1; tra queste è prevista la “…. la redazione, in
ogni comune, del “Piano comunale amianto” finalizzato
alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure pre-
viste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o elimi-
nare ogni rischio di decontaminazione da amianto. I
comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazione
delle linee guida ad adottare il proprio “Piano comunale

amianto” che, entro 30 giorni dall’adozione, è trasmesso
all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezio-
ne civile. I comuni, inoltre, provvederanno a rendicontare
annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La
non osservanza dei termini perentori predetti comporta
una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall’Uffi-
cio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia
di amianto e comunque non inferiore al 40% di quelle
spettanti”. 

Per quanto evidenziato, questo Ufficio ha definito le
linee guida per la redazione del “Piano comunale amian-
to” e, con delibera di Giunta regionale n. 101 del 20 aprile
2015,  avente per oggetto: “Legge regionale 29 aprile 2014,
n. 10, art. 4, c. 1, lettera b) - Linee guida per la redazione
del “Piano comunale amianto”, sono state apprezzate.

Si rappresenta, infine, che per consentire a tutte le
amministrazioni comunali di redigere il “Piano comunale
amianto”, con nota prot. n. 29257 del 7 maggio 2015 sono
state notificate, tramite e-mail, le linee guida già apprez-
zate dalla Giunta regionale con la delibera richiamata.

Questo Ufficio resta comunque disponibile per ogni
utile chiarimento e supporto per la redazione del “Piano
comunale amianto”.

Il dirigente coordinatore Ufficio amianto
del Dipartimento regionale della protezione civile: Di Prazza

CIRCOLARI

Allegato

LINEE  GUIDA
PER LA REDAZIONE DEL ”PIANO COMUNALE AMIANTO”

(Legge regionale n. 10 - 2014 - art. 4, c.1, lettera b)

APRILE 2015

Premesse
L’amianto (o asbesto) comprende una famiglia di silicati fibrosi che, per le caratteristiche di resistenza al calore, agli acidi ed agli alca-

li, è stato, fino al 1994, largamente usato nell’industria, nei trasporti e nell’edilizia, sia in forma friabile (coibentazioni di tubature, pannel-
li isolanti, rivestimenti isolanti a spruzzo) che compatta (manufatti in cemento-amianto quali lastre piane o ondulate per coperture, canne
fumarie, serbatoi e condotte per acqua, pavimenti vinilici).

I suddetti materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in
aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie dell’apparato respiratorio (l’asbestosi, placche pleuriche e inspessimenti
pleurici diffusi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico) nonché neoplasie a carico di altri organi.

Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa della malattia, inter-
vallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni.

Già la legge n. 257 del 27 marzo 1992 affidava alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione dell’ambiente, di decontami-
nazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, mentre una ulteriore definizione dei criteri per
la realizzazione di tali piani, nonché delle funzioni e dei compiti delle Regioni, veniva delineata con il D.P.R. 8 agosto 1994. In particolare
il citato D.P.R., all’art. 8, stabiliva che i piani regionali: “…identificando una scala di priorità prevedono controlli periodici in relazione alle
seguenti possibili situazioni di pericolo.” Tra le altre situazioni di pericolo ascrivibili alla possibile presenza di amianto venivano indicati i
capannoni utilizzati e/o dismessi, gli edifici e strutture ove è presente amianto spruzzato, gli impianti industriali ove è stato usato amian-
to per la coibentazione di tubi e serbatoi. Inoltre l’art. 12 dello stesso D.P.R. 8 agosto 1994 indicava i criteri con cui realizzare il censimen-
to degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

Successivamente il D.M. 6 settembre 1994 declinava le “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e del-
l’art. 12, comma 2, della legge n. 257 del 27 marzo 1992”.

Coerentemente con le disposizioni normative di cui sopra la Regione Sicilia ha emanato il decreto presidenziale 27 dicembre 1995
avente titolo: “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli deri-
vanti dall’amianto”, con il quale veniva disposta l’approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre
1995 relativa a: “Legge n. 257 del 27 marzo 1992. Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.

Tra i punti qualificanti del suddetto piano regionale viene esplicitamente indicato al punto n. 1 il: “…censimento delle imprese che uti-
lizzano amianto, delle imprese che svolgono attività di bonifica, degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile”, mentre nel
paragrafo che detta le modalità di realizzazione del censimento si specificano le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto del censimento
stesso, indicando, tra l’altro, ad esempio al punto 9 gli “… edifici o strutture con amianto spruzzato con particolare riguardo, in questa prima
fase, a quelli di uso collettivo quali piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, etc.” ed al punto 10 i “capannoni utilizzati e/o dismessi
con componenti di cemento amianto” e precisando altresì le modalità secondo cui attuare il censimento per gli edifici privati.

La legge n. 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” ha previsto, tra l’altro, all’art. 20, l’effettuazione del censimento
dell’amianto e degli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto
presenti sul territorio nazionale, demandando ad un successivo decreto:

a) i criteri per le priorità degli interventi di bonifica;
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b) i soggetti e gli strumenti per la realizzazione della mappatura;
c) le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura.
Il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate

dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 93 del 23 marzo 2001” conferma (art. 1) i compiti relativi alla realizzazione
della mappatura, già attribuiti alle Regioni. 

La legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” fornisce
indicazioni per l’adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamen-
to da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra la procedure di competenza dei rami dell’Amministrazione regionale, dell’ARPA,
delle ASP e degli enti locali.

In particolare, il ruolo dei comuni è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi con l’esposizione all’amian-
to, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione.

Per conseguire tale risultato i comuni, ai sensi dell’art. 4, c.1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, devono dotarsi di un “Piano
comunale amianto”.

1) OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO
Le presenti linee guida forniscono ai comuni le indicazioni per la redazione di un piano finalizzato alla concreta attuazione, sul terri-

torio, di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto.
Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manu-

fatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di
rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di
fibre.

Il secondo obiettivo, da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto,
rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni.

Il terzo obiettivo del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amian-
to secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 10/2014.

2) CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO
Secondo il D.M. n. 101/2003 il censimento ovvero la “individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amian-

to nell’ambiente naturale o costruito”, rappresenta la prima fase della mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle
informazioni, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.

In accordo con le previsioni di cui all’allegato A al D.M. n. 101 del 2003, il censimento dei siti con presenza di materiali contenenti
amianto (MCA) presenti nel territorio comunale deve riguardare le seguenti categorie:

Per ciascuna delle superiori categorie il citato allegato A indica le tipologie di: impianti, di edifici pubblici e privati siti naturali e siti
con presenza di amianto da attività antropica, dei quali si dovrà tener conto nella realizzazione della mappatura.

2.1 Considerazioni preliminari e definizione dei siti da censire
Preso come dato di fatto che la presenza di materiali contenenti amianto sul territorio regionale è pressoché ubiquitaria, occorre, prio-

ritariamente, stabilire criteri differenziati di indagine in relazione alla pericolosità dei materiali stessi ovvero con riferimento alla presen-
za di amianto friabile e compatto come definiti nel decreto Min. san. 6 settembre 1994.

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi,

frese, trapani, etc.).
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Questa distinzione, di fatto, stabilisce per grandi linee il diverso grado di pericolosità dei materiali, anche se in effetti anche l’accessi-
bilità dei materiali e l’eventuale presenza di confinamento costituiscono elementi da considerare ai fini della valutazione complessiva del
rischio.

I materiali friabili sono considerati più pericolosi dei compatti per la loro maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria.
Quindi un primo passo importante è riuscire ad individuare i materiali friabili; in generale si stima che questi materiali, costituiscano

circa il 10% del totale e inoltre che siano concentrati in aree particolari prevalentemente sedi di settori produttivi.
Ben diversa è la situazione per i materiali compatti (che costituiscono pertanto oltre il 90% del totale). Sono caratterizzati da un’ele-

vata diffusione territoriale, che raggiunge la sua massima espressione nelle coperture in cemento-amianto presenti soprattutto negli edifi-
ci industriali.

Non bisogna inoltre dimenticare che anche questi materiali, sebbene in misura molto minore dei friabili, possono dar luogo a disper-
sioni di fibre libere nell’ambiente a seguito dei naturali processi di invecchiamento o a cattiva gestione nella manutenzione. 

Inoltre sono proprio questi materiali, a causa della loro diffusione, a rappresentare “il rischio amianto” maggiormente percepito dalla
popolazione.

Sulla base di quanto sopra riportato e tenendo presente l’allegato A al D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 (Criteri per la mappatura della
presenza di amianto – A) categorie di ricerca), di seguito è sintetizzato il dettaglio dei vari ambiti di intervento.

Per ogni categoria di ricerca, per quanto esposto nelle considerazioni preliminari, è essenziale poter individuare e differenziare i mate-
riali di tipo friabile, meno diffusi ma più pericolosi, da quelli di tipo compatto.

2.1.1 Impianti industriali attivi o dismessi
Sono soprattutto gli edifici industriali abbandonati ed in attesa di demolizione meritevoli di attenzione, anche in ragione del fatto che,

numerosi siti industriali abbandonati, tra i quali rientrano gli altrettanto numerosi siti minerari dismessi, erano provvisti di estese coper-
ture in eternit che oggi risultano fortemente deteriorate e pertanto vanno considerate quale probabile causa di rilascio di fibre nell’atmo-
sfera e di inquinamento del suolo.

Non è comunque da escludere nemmeno la presenza di MCA anche in siti ancora attivi tra i quali possiamo prioritariamente ricom-
prendere:

2.1.2 Grandi impianti industriali
Si ritiene che comprendano gli impianti dell’industria petrolchimica e chimica, quelli per la produzione di energia elettrica (prevalen-

temente termoelettrica con uso di combustibili fossili), i siti minerari in esercizio ed, in genere, quelli che necessitano di elevata produzio-
ne termica. È prevedibile che in questa categoria di ricerca si possano trovare anche discrete quantità di amianto friabile, sotto forma di
coibentazione di tubazioni, caldaie, forni, etc.

2.1.3 Impianti a pressione
Dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. Sono

da escludere quelli costruiti dopo il 1992-1993, in quanto è ipotizzabile l’assenza di amianto. Anche qui l’amianto friabile eventualmente
presente è rappresentato dalle guarnizioni e dalle coibentazioni delle tubazioni.

2.1.4 Cantieri navali
Anche in questo tipo di attività industriale, sia di piccole che di grandi dimensioni, è prevedibile un certo uso sia di amianto friabile

per guarnizioni e per la coibentazione di tubazioni o pannellature interne (sia degli impianti che dei natanti in costruzione), che in matri-
ce compatta per coperture di capannoni, etc.

2.1.5 Edifici pubblici o aperti al pubblico
Si ritiene che siano disponibili, presso diversi soggetti, tra cui principalmente le ASP, solo informazioni molto parziali e sicuramente

non sistematizzate.
In applicazione della legge regionale n. 10/2014 sono pervenute presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civi-

le, le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 5 della citata legge.
La varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti vi sono comprese le scuole di ogni

ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione com-
merciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, etc.

In questa categoria rientrano anche le reti idriche, interrate e non, sia di proprietà pubblica che privata.

2.1.6 Edifici privati
Questa categoria rappresenta da sola circa il 70 - 80% del totale dei siti con presenza di materiali contenenti amianto, soprattutto del

tipo compatto: il cemento amianto ed i suoi manufatti tipici quali le coperture, i pannelli prefabbricati, le canne fumarie, le tubazioni ed i
serbatoi per l’acqua ne costituiscono la quasi totalità.

Questi materiali sono quelli nei cui confronti si registrano le maggiore resistenze all’adozione dei programmi di manutenzione e con-
trollo e/o alla rimozione.

2.1.7 Presenza naturale
In Sicilia non sono presenti cave di amianto tuttavia è presente il Sito di interesse nazionale (SIN) di Biancavilla presso il quale nume-

rosi e approfonditi studi condotti a partire dai primi anni novanta hanno dimostrato la presenza di un minerale fibroso, poi denominato
Fluoroedenite, con caratteristiche morfologiche e tossicologiche paragonabili a quelle dei minerali complessivamente definiti con il termi-
ne di amianto.

Presso tale sito sono da anni in corso le operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e/o di bonifica durante le quali ARPA esegue il
monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse con la finalità di controllo della eventuale presenza di fibre emesse nell’atmosfera a segui-
to delle attività di bonifica poste in essere. ARPA esegue altresì il monitoraggio della qualità dell’aria al fine di verificare i possibili rilasci
di fibre provenienti dalle formazioni rocciose per cause naturali (soprattutto meteorologiche) e le eventuali variazioni in termini di miglio-
ramento, conseguenti alla attività di MISE e/o di bonifica poste in essere nel sito.

2.1.8 Altra presenza di amianto da attività antropica
In questa categoria rientrano gli impianti di smaltimento definitivo e i depositi abusivi in più occasioni riscontrati e segnalati dagli

organi di PG che svolgono compiti di accertamenti ambientali sul territorio.
È soprattutto in terreni abbandonati che le possibilità di contaminazione sono da tenere in grande considerazione poiché l’interramen-

to di rifiuti è stato molto praticato in passato come dimostrano i rilievi fatti in questi anni dai suddetti organi di Polizia giudiziaria che,
nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, sono venuti spesso a conoscenza di tali reati ambientali.

Anche le baraccopoli post sisma del 1968 nella Valle del Belice, con gli annessi manufatti adibiti sia ad uso pubblico che privato, vanno
inserite in questa categoria.

3) ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E SANZIONI
Il censimento dei siti avverrà attraverso modalità e tecniche diverse.
Principalmente l’individuazione dei siti sarà eseguita con i dati provenienti delle auto notifiche di cui all’art. 5 della legge regionale n.

10/2014 e delle segnalazioni pervenute attraverso il web. 
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Dopo aver acquisito le informazioni già pervenute all’Ufficio amianto ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, della legge regionale n. 10/2014,
saranno effettuate le necessarie verifiche, mediante la Polizia municipale, per rintracciare i soggetti (pubblici e privati proprietari di siti,
edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto, nonché ai soggetti imprenditoriali che svolgono attività di
bonifica e smaltimento dell’amianto) inadempienti cui verrà irrogata la sanzione di cui all’art. 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2014
e contestualmente verrà  inoltrata la lettera con richiesta di compilazione della scheda di auto notifica (secondo la modulistica di cui all’al-
legato 1) da restituire entro 30 giorni all’ente locale che comunicherà le informazioni all’ARPA.

Il rilevamento della presenza di amianto tramite le schede di autonotifica avverrà con le modalità previste dal D.M. n. 101 del 18 marzo
2003 e dall’art 5, comma 3 e seguenti, della legge regionale 29 aprile 2014. Le segnalazioni di autonotifica dovranno contenere informazio-
ni per la valutazione iniziale da cui dedurre la necessità o meno di successivi accertamenti e/o integrazione di dati. 

In tal senso nelle comunicazioni inviate per l’autonotifica saranno indicati dei campi necessariamente da compilare con informazioni
specifiche di carattere generale (quali ad esempio: tipologia dei materiali estensione della superficie, ubicazione in quota, programma di
manutenzione e controllo etc.).

La segnalazione di autonotifica potrà avvenire o con comunicazione documentale o attraverso un’apposita interfaccia web pubblicata
nel portale dell’Ufficio amianto su cui, in ogni caso dovranno confluire tutte le informazioni per la costituzione del database georiferito.

La vigente normativa di settore prevede infatti che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizza-
ta avvalendosi di sistemi informatici territoriali (SIT).

Infatti il D.M. n. 101 del 2003 prescrive, tra l’altro, che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto venga realizzata
avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale, imponendo che i siti individuati siano precisamente ubicati su una base
cartografica. 

3.1 Acquisizione dei dati da segnalazioni via web 
Le attività di censimento potranno inoltre essere effettuate anche attraverso le segnalazione via web da parte dei singoli cittadini, o da

parte delle associazioni di volontari aventi i requisiti di cui all’art. 12 della citata legge regionale 29 aprile 2014 e che operano secondo i cri-
teri dettati dal medesimo articolo. Tali segnalazioni rivestono particolare rilevanza in quanto si riferiscono spesso ad elementi non segna-
lati dai proprietari dei siti (ad esempio abbandoni di rifiuto).

Verrà sviluppata in tal senso un’apposita interfaccia web nel portale dell’Ufficio amianto.

3.2 Acquisizione dei dati da segnalazioni attraverso APP
Verrà sviluppata dall’Ufficio amianto una applicazione mobile (APP) utilizzata dalla popolazione per le segnalazioni.

3.3 Approfondimenti e verifiche
I necessari approfondimenti e le verifiche circa le informazioni acquisite mediante le comunicazioni di auto notifica o il controllo delle

mancate comunicazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni verranno effettuati, anche con sopralluoghi, dalla Polizia municipale con il
supporto del personale dell’Ufficio tecnico comunale.

3.4 Popolamento del database
Nelle more dello sviluppo di apposita applicazione informatica, le informazioni reperite tramite le autonotifiche o i sopralluoghi ver-

ranno inserite su appositi database che verranno trimestralmente trasferiti mediante PEC all’Ufficio amianto.
A tale scopo potrà essere utile acquisire anche le informazioni, relative al territorio comunale, già in possesso delle ASP ai sensi della

normativa vigente.
In tali database dovranno essere, man mano, inserite anche le informazioni relative alla rimozione e smaltimento. Tale strumento si

caratterizza per la sua dinamicità e dovrà essere costantemente aggiornato fino alla completa eliminazione di qualsiasi MCA presente sul
territorio comunale.

3.5 Informazione
Ritenendo che una larga partecipazione della cittadinanza possa costituire la chiave per un considerevole risparmio di risorse e per il

successo dello stesso censimento, il Piano comunale dovrà prevedere idonee campagne di sensibilizzazione della cittadinanza con le
seguenti finalità:

• responsabilizzazione dei target di riferimento attraverso una comunicazione ambientale mirata;
• acquisizione di un maggior numero di dati, in quanto più persone sono state informate.
A tale scopo il sito web del comune dovrà prevedere un’apposita sezione dedicata.

4) PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MCA E BONIFICA
Il piano dovrà prevedere la stesura di un programma di interventi finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento

all’impianto regionale di trasformazione di cui all’art. 14 della legge regionale n. 10/2014, dei materiali contenenti amianto.
I criteri che definiscono le modalità per la determinazione delle classi di priorità (mediante il diagramma di flusso figura 1) sono: tipo-

logia di materiale contenente amianto, presenza di confinamento, accessibilità, destinazione d’uso (pubblica o privata).
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Figura 1: Diagramma di flusso per la determinazione delle classi di priorità.

Il programma degli interventi di rimozione, da aggiornare annualmente, dovrà essere inviato all’Ufficio amianto e potrà essere finan-
ziato ai sensi dell’art. 10 della citata legge regionale.

4.1) Trasmissione ed aggiornamento del piano
Il Piano deve essere predisposto ed adottato dal comune entro tre mesi dalla comunicazione delle presenti linee guida e trasmesso,

entro i successivi trenta giorni, all’Ufficio amianto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni provvedono a rendicontare al suddetto Ufficio i risultati conseguiti trasmettendo anche

l’eventuale aggiornamento del piano.

5) RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI
1. Legge n. 257 del 27 marzo 1992.
2. D.P.R. 8 agosto 1994.
3. D.M. 6 settembre 1994.
4. Decreto presidenziale Regione siciliana 27 dicembre 1995.
5. Legge n. 93 del 23 marzo 2001.
6. D.M. n. 101 del 18 marzo 2003.
7. Documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 29 luglio 2004.
8. D.M. 10 novembre 2011.
9. L.R. n. 10 del 29 aprile 2014.

10. Regione Emilia Romagna – ARPA Emilia Romagna - Progetto “Mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla pre-
senza di amianto” –  attuazione al 30 settembre 2005.

11. Regione Lombardia - Delibera VIII/1526 del 22/12/2005: ‘’Approvazione del «Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL) di cui
alla legge regionale n. 17 del 29 settembre 2003.

12. G. Campobasso , V.F. Uricchio, S. D’Arpa - Attuazione di un programma integrato di controllo per la mappatura delle coperture di
cemento-amianto tramite riprese iperspettrali MIVIS - Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010.

13. http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Banchedati/AreetematicheBanchedati.html.
14. L. Leone, D. Laudani, G. Pulvirenti, P. Spicuzza, M. Leone - “La modellazione 3d in ambito urbano nel controllo e monitoraggio

dell’inquinamento ambientale”.
Pubblicazione negli Atti del Convegno nazionale SIFET sul tema: Le Applicazioni Interdisciplinari della Geomatica: Ricerca,

Formazione e Professione. Portonovo, Ancona. - Numero ISBN 978-88-905917-2-3.
15. L. Leone, N. Costa, M. Leone, A. Anicito - “Integrazione tra GIS e telecontrollo di reti tecnologiche nell’ambito della gestione di

aree produttive”. - Pubblicazione negli Atti della 10^ Conferenza nazionale ASITA, Fiera di Bolzano - Numero ISBN 88–900943-0-3.

Allegato 1

LETTERA CON RICHIESTA DI INFORMAZIONI CIRCA L’EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO

Oggetto: Richiesta informazioni riguardanti la presenza di amianto negli edifici pubblici ai sensi della legge regionale n. 10/2014.
La Regione siciliana deve predisporre una “mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto” ai sensi

dell’art. 5 della legge regionale n. 10 del 19 aprile 2014 e del D.M. n. 101 del 18 marzo 2003, ed ha individuato l’A.R.P.A. quale riferimento
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territoriale.  Sottolineato che la mappatura ed il conseguente obbligo di informazione discende dal citato disposto normativo, con la pre-
sente si chiede cortesemente l’invio dell’elenco degli edifici pubblici di vostra proprietà od uso o dei quali ha responsabilità giuridica, siti
nel territorio di vostra competenza, che a vostra conoscenza risultino interessati dalla presenza di amianto sia in matrice friabile (ad es.
coibentazioni termiche) che in matrice compatta (ad es. coperture in cemento-amianto - “eternit”) solitamente definiti “materiali contenen-
ti amianto MCA.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n.10 del 29 aprile 2014, al fine di consentire la mappatura degli edifici contenenti
MCA si richiedono le seguenti informazioni:

Tali informazioni dovranno essere rese compilando l’apposita scheda di autonotifica allegata, o scaricabile dal sito internet dell’ARPA
Sicilia http://www.arpa.sicilia.it/

Al fine di rendere più snelli i rapporti e lo scambio di informazioni si chiede di segnalare a questo servizio il nominativo di un vostro
referente tecnico che sarà nostra cura contattare direttamente per l’eventuale perfezionamento delle notizie relative agli edifici individua-
ti o per la verifica delle situazioni di dubbia presenza.

Distinti saluti.
Il Responsabile
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