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ne - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020.

Supplemento ordinario n. 1

Assessorato dell’istruzione
e della formazione professionale

DECRETO 10 agosto 2015.

Supplemento ordinario n. 2

Assessorato
del territorio e dell’ambiente

Approvazione dell’avviso pubblico n. 1/2015 per la pre- DECRETO 17 luglio 2015.
sentazione di operazioni formative per il rafforzamento
Modifica del Piano regionale dei parchi e delle riserve nadell’occupabilità della popolazione siciliana in età lavora- turali, con l’inserimento, in variante, della riserva naturale
tiva - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazio- orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”.

DECRETI ASSESSORIALI

Visto il D.A. n. 387 dell’11 marzo 1999 di proroga;
Visto il D.D.S. n. 1289 del 22 luglio 2008 di rinnovo della
concessione dell’azienda faunistico-venatoria Acquavena
Giardinelli Macchiafava a favore del sig. Fallico Nunzio;
DECRETO 20 luglio 2015.
Vista la lettera del 26 gennaio 2015, con la quale il sig.
Cessazione dell’azienda faunistico-venatoria Acquavena Fallico Nunzio, nato a Bronte il 9 settembre 1941, dichiaGiardinelli Macchiafava, sita in agro del comune di Bronte. ra di volere rinunciare alla concessione dell’azienda faunistico-venatoria Acquavena Giardinelli Macchiafava;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Considerato che la richiesta è stata sottoposta al pareDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
re del comitato regionale faunistico-venatorio durante la
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
seduta del 10 luglio 2015;
Ritenuto, quindi, per quanto sopra detto, di dover proVisto lo Statuto della Regione;
cedere alla revoca della concessione dell’Azienda faunistiVista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan- co-venatoria Acquavena Giardinelli Macchiafava;
te: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
Decreta:
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio; disposizioni per il settore agricolo e forestale;
Art. 1
Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono
L’azienda faunistico-venatoria denominata “Acquavena
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunisti- Giardinelli Macchiafava”, sita in agro del comune di
co-venatorie di cui all’art. 25 della legge regionale n. 33/97; Bronte (CT), istituita con D.A. n. 24/21 del 6 agosto 1988 e
Visto il D.P. n. 3071 del 4 maggio 2014, con il quale è con D.A. n. 2123 dell’8 giugno 1998, è dichiarata cessata.
stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico di diriArt. 2
gente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo
I
fondi
costituenti
l’azienda
faunistico-venatoria denorurale e territoriale;
Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il minata “Acquavena Giardinelli Macchiafava”, sita in agro
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup- del comune di Bronte (CT), a far data dalla data di emanapo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri- zione del presente provvedimento ritornano alla libera
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fruizione e pertanto il signor Fallico Nunzio è tenuto a
rimuovere le tabelle monitorie entro il termine di giorni
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;
Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale 30 dalla notifica del presente provvedimento.
è stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 7
Art. 3
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;
Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
La U.O. n. 3 gestione delle risorse naturalistiche al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente Ripartizione faunistico-venatoria di Catania del servizio
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge 13 servizio per il territorio di Catania è incaricata dell’eseregionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione cuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente
di alcuni capitoli di spesa;
ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a
Visto il D.A. n. 24/21 dell’8 agosto 1988, con il quale disposizione degli interessati.
veniva istituita l’azienda faunistico-venatoria denominata
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
“Acquavena Giardinelli Macchiafava” sita in agro del Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del Diparcomune di Bronte (CT);
timento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
Visto il D.A. n. 1747 del4 agosto 1995 di proroga;
Palermo, 20 luglio 2015.
Visto il D.A. n. 1408 del 14 agosto 1996 di proroga e
modifica particelle;
GUFO
Visto il D.A. n. 2123 dell’8 giugno 1998 di autorizzazione della concessione;
(2015.30.1886)021

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 luglio 2015.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Emmaus,
con sede in Caltagirone, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione svolto da un revisore dell’U.N.C.I. nei confronti della cooperativa Emmaus, con
sede in Caltagirone, conclusosi con la proposta di gestione
commissariale, giusto art. 2545 sexiesdecies codice civile, per
non aver permesso la prevista attività revisionale;
Vista la nota prot. n. 65287 del 26 settembre 2012, con
la quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, non
condividendo la proposta di commissariamento della
società formulata dall’UNCI con il verbale su menzionato,
ritenendo sussistenti le condizioni per disporre lo scioglimento della società, giusto art. 2545 septiesdecies codice
civile con nomina di un liquidatore, ha comunicato avvio
del procedimento giusto artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il parere n. 116 reso dalla Commissione regionale cooperazione in data 24 settembre 2014, con la quale
si esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo;
Visto il promemoria prot. n. 57203 del 16 ottobre 2014
del servizio 6s - Vigilanza servizio ispettivo, con il quale è
stato chiesto all’Assessore di indicare il nome del professionista cui affidare l’incarico di liquidatore, individuando
questi nell’avv.to Firetto Antonio;
Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità della cooperativa Emmaus, con sede in
Caltagirone, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
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Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.30.1914)042

DECRETO 6 luglio 2015.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Etna Piante, con sede in Nicolosi, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di “Mancata revisione” effettuato dall’UN.I.COOP nel confronti della cooperativa Etna Piante
di Nicolosi (CT), assunto al prot. n. 57745 del 20 ottobre
2014 recante la proposta di liquidazione coatta, giusto art.
2545 terdecies codice civile;
Rilevato dall’istruttoria condotta dal servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, che sussistono le condizioni per
avviare la procedura per porre la cooperativa Etna Piante
di Nicolosi (CT) in liquidazione coatta, giusto art. 2545
terdecies codice civile;
Vista la nota prot. n. 68522 del 10 dicembre 2014, con
la quale si è comunicato l’avviso del procedimento ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o
controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 68707 del 10 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa Etna Piante di Nicolosi (CT);
Decreta:
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il rag. Riccioli Matilde;
Art. 1
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
La cooperativa Emmaus, con sede in Caltagirone, società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
costituitasi il 23 marzo 1995, codice fiscale 03172580874,
Decreta:
è posta in scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile.
Art. 1
Art. 2
La cooperativa Etna Piante di Nicolosi (CT), costituita
L’avv.to Firetto Antonio, nato a Ribera l’11 giugno 1979 il 10 marzo 2008, codice fiscale 04580040873, è posta in
ed ivi residente in via Emilia n. 5, è nominato, dalla data di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
notifica del presente decreto, commissario liquidatore della terdecies del codice civile.
cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di
Art. 2
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Il rag. Riccioli Matilde, nata a Catania il 24 luglio 1958
e residente a Zafferana Etnea, via Sciascia n. 1, è nomiArt. 3
nata, dalla data di notifica del presente decreto, commisIl compenso spettante al commissario liquidatore per sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precel’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi dal registro delle imprese.
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
Art. 3
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Art. 4
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Avverso il presente provvedimento è possibile pro- della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
notifica o ricorso straordinario al Presidente della spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
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Art. 4

compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
Avverso il presente provvedimento è possibile pro- alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla imprese.
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Art. 3
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Palermo, 6 luglio 2015.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
VANCHERI
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
(2015.30.1871)041

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-

DECRETO 6 luglio 2015.
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa notifica o ricorso straordinario al Presidente della
G.T.E.C. - Grafica Territorio e Cantieri, con sede in Catania, Regione entro 120 giorni dalla stessa.
e nomina del commissario liquidatore.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione svolto da un revisore della Confcooperative nei confronti della cooperativa
G.T.E.C. - Grafica Territorio e Cantieri, con sede in Catania conclusosi con la proposta di scioglimento per atto
d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Vista la nota prot. n. 65287 del 26 settembre 2012, con
la quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, condividendo la proposta di scioglimento formulata dalla
Confcooperative con il verbale su menzionato, ritenendo
sussistenti le condizioni per disporre lo scioglimento della
società, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile con
nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del procedimento giusto artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e avverso alla quale non sono state prodotte
osservazioni o controdeduzioni;
Visto il parere n. 10/13 reso dalla Commissione regionale cooperazione in data 27 febbraio 2013, con la quale
si esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo;
Visto il promemoria prot. n. 57237 del 16 ottobre 2014
del servizio 6S - Vigilanza servizio ispettivo, con il quale è
stato chiesto all’Assessore di indicare il nome del professionista cui affidare l’incarico di liquidatore, individuando
questo nell’avv.to Firetto Antonio;
Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità della cooperativa G.T.E.C. - Grafica Territorio e Cantieri, con sede in Catania, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa G.T.E.C. - Grafica Territorio e Cantieri,
con sede in Catania, costituitasi il 18 luglio 1986, codice
fiscale 02670210877, è posta in scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv.to Firetto Antonio, nato a Ribera l’11 giugno
1979 ed ivi residente in via Emilia n. 5, è nominato, dalla
data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.30.1912)042

DECRETO 6 luglio 2015.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa M.G.
Trasporti, con sede in Catania, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione redatta dalla
A.G.C.I. in data 29 giugno 2012 conclusasi con la proposta
di gestione commissariale della cooperativa M.G. Trasporti di Catania, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Rilevato dall’istruttoria condotta dal servizio 6S Vigilanza e servizio ispettivo, che sussistono le condizioni
per avviare la procedura per porre la cooperativa M.G.
Trasporti di Catania in scioglimento per atto d’autorità,
giusto art. 2545 septiesdecies codice civile con nomina di
un liquidatore;
Vista la nota prot. n. 40955 del 26 luglio 2013, con la
quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, diversamente da quanto proposto dalla A.G.C.I., ritenendo sussistere le condizioni per proporre lo scioglimento per atto
d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile, con
nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 4192 del 24 gennaio 2014
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs.
n. 220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Visto il parere n. 67 del 9 - 20 maggio 2014, con il
quale la Commissione regionale cooperazione si esprime
favorevolmente alla proposta di scioglimento, giusto art.
2545 septiesdecies codice civile, del servizio 6S - Vigilanza
e servizio ispettivo;
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Visto il promemoria prot. n. 67857 del 5 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nominativo del professionista cui affidare l’incarico individuando questi nella dott.ssa Dibartolo Alessandra Maria;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa M.G. Trasporti di Catania, ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies codice civile;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa M.G. Trasporti di Catania, costituita il
27 settembre 2006, codice fiscale 04418750875, è posta in
scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

La dott.ssa Dibartolo Alessandra Maria, nata a Caltanissetta il 15 maggio 1966 ed ivi residente in via F. Turati,
130/F, è nominata, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
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Vista la nota prot. n. 65399 del 29 novembre 2013, con
la quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, condividendo la proposta formulata dalla Confcooperative, ha
comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8
e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla
quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 21183 del 10 aprile 2014
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs.
n. 220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione della cooperativa
con nomina di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Visto il parere n. 76 del 20 maggio 2014, con il quale
la Commissione regionale cooperazione si esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento della cooperativa
Nautilus di Catania, giusto art. 2545 septiesdecies codice
civile, del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo;
Visto il promemoria prot. n. 67861 del 5 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome
del professionista cui affidare l’incarico individuando questi nel dott. Occhipinti Francesco;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa “Nautilus” di Catania, ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies codice civile;

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Decreta:
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Art. 1
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
La cooperativa Nautilus di Catania, costituita il 6 giucompatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo gno 2005, iscritta al n. A175034 dell’albo società coopera342519 del bilancio della Regione siciliana.
tive, codice fiscale: 04289760870, è posta in scioglimento
per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codiArt. 4
ce civile.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporArt. 2
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Il dr. Occhipinti Francesco, nato a Comiso il 3 aprile
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
1965 ed ivi residente in via Dei Roveri, 14, è nominato,
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazioPalermo, 6 luglio 2015.
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regiVANCHERI stro delle imprese.
(2015.30.1892)042

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività
svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
DECRETO 6 luglio 2015.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Nautilus, con sede in Catania, e nomina del commissario
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
liquidatore.
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 4
Visto lo Statuto della Regione;
Avverso il presente provvedimento è possibile proVista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Visto il verbale di mancata revisione redatto dalla Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Confcooperative in data 12 novembre 2010 nei confronti
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
della cooperativa Nautilus di Catania pervenuto al servi- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
zio ispettivo e vigilanza cooperative in data 19 gennaio
Palermo, 6 luglio 2015.
2011, conclusosi con la proposta di scioglimento per atto
dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile,
VANCHERI
con nomina di un liquidatore della cooperativa su menzionata;
(2015.30.1913)042
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DECRETO 6 luglio 2015.
Art. 3
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Santa
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Filomena, con sede in Catania, e nomina del commissario l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione redatto dalla
Confcooperative in data 29 dicembre 2010 nei confronti
della cooperativa Santa Filomena di Catania, pervenuto al
servizio ispettivo e vigilanza cooperative in data 3 marzo
2011, conclusosi con la proposta di gestione commissariale della cooperativa, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile, per non aver permesso la prevista ed obbligatoria attività di vigilanza;
Vista la nota prot. n. 59418 del 4 novembre 2013, con
la quale il servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, non
condividendo la proposta formulata dalla Confcooperative, ritenendo sussistere le condizioni per disporre lo
scioglimento per atto dell’autorità con nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o
controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 19265 del 2 aprile 2014
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione della cooperativa
con nomina di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Visto il parere n. 75 del 20 maggio 2014, con il quale
la Commissione regionale cooperazione si esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento della cooperativa
Santa Filomena di Catania, giusto art. 2545 septiesdecies
codice civile, del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo;
Visto il promemoria prot. n. 67865 del 5 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome
del professionista cui affidare l’incarico individuando questi nel dott. Occhipinti Francesco;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa Santa Filomena di Catania, ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies codice civile;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Santa Filomena di Catania, costituita
l’8 febbraio 2005, codice fiscale: 04251480879, è posta in
scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Occhipinti Francesco, nato a Comiso il 3 aprile 1965 ed ivi residente in via Dei Roveri, 14, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.30.1893)042

DECRETO 6 luglio 2015.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa San
Sebastiano, con sede in Acireale, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione redatta dalla
A.G.C.I. in data 7 gennaio 2014 conclusosi con la proposta
di scioglimento della cooperativa San Sebastiano di
Acireale (CT), giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Rilevato dall’istruttoria condotta dal servizio 6S Vigilanza e servizio ispettivo, che sussistono le condizioni
per avviare la procedura per porre la cooperativa San
Sebastiano di Acireale (CT) in scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile con
nomina di un liquidatore;
Vista la nota prot. n. 59420 del 4 novembre 2013, con
la quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, ritenendo sussistere le condizioni per proporre lo scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies codice
civile, con nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non
sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 14936 del 13 marzo 2014
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs.
n. 220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Visto il parere n. 72 del 9 - 20 maggio 2014, con il
quale la Commissione regionale cooperazione si esprime
favorevolmente alla proposta di scioglimento, giusto art.
2545 septiesdecies codice civile, del servizio 6S - Vigilanza
e servizio ispettivo;
Visto il promemoria prot. n. 67866 del 5 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nominativo del professionista cui affidare l’incarico individuando questi nella dott.ssa Massimino Donatella Gaetana;
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Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della e avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni
cooperativa San Sebastiano di Acireale (CT), ai sensi del- o controdeduzioni;
l’art. 2545 septiesdecies codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 67210 del 3 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
Decreta:
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
professionista cui affidare l’incarico di commissario liquiArt. 1
datore della cooperativa Scena di Acireale (CT);
La cooperativa San Sebastiano di Acireale (CT), costiVista la propria determinazione con la quale si designa
tuita in data 11 dicembre 1991, codice fiscale in calce al suindicato promemoria il rag. Riccioli Matilde;
02875710879, è posta in scioglimento per atto d’autorità,
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
di società cooperative e loro consorzi operanti in
Sicilia;
Art. 2
Decreta:
La dott.ssa Massimino Donatella Gaetana, nata a Caltanissetta il 5 febbraio 1966 ed ivi residente in via Leonida
Art. 1
Bissolati, 127, è nominata, dalla data di notifica del preLa cooperativa Scena di Acireale (CT), costituita il 30
sente decreto, commissario liquidatore della cooperativa
di cui all’articolo precedente, con il compito di definire gennaio 2007, codice fiscale 04463600876, è posta in liquitutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva can- dazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecellazione della stessa dal registro delle imprese.
cies del codice civile.
Art. 3

Art. 2

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

Il rag. Riccioli Matilde, nata a Catania il 24 luglio 1958
e residente a Zafferana Etnea, via Sciascia n. 1, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2015.

Art. 3

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

VANCHERI

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
DECRETO 6 luglio 2015.
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Scena, con sede in Acireale, e nomina del commissario liqui- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2015.30.1870)042

datore.

Palermo, 6 luglio 2015.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di “Mancata revisione” effettuato dalla
Confcooperative nei confronti della cooperativa Scena di
Acireale (CT), assunto al prot. n. 4346 del 9 marzo 2011,
recante la proposta di gestione commissariale, giusto art.
2545 sexiesdecies codice civile in quanto la cooperativa
non ha permesso l’espletamento dell’incarico di revisione;
Rilevato dall’istruttoria condotta dal servizio 6S Vigilanza e servizio ispettivo - che sussistono le condizioni
per avviare la procedura per l’avvio della procedura per
porre la cooperativa Scena di Acireale (CT) in liquidazione
coatta, giusto art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 68706 del 10 dicembre 2014, con
la quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

VANCHERI

(2015.30.1868)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 1 luglio 2015.
Approvazione del piano programmatico di riparto del
Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni Anno 2015.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA
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di concerto con

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “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 e integrazioni”;
Visto l’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che ha istituito, presso il Dipartimento
regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario
per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie
locali derivanti dall’abrogazione delle norme indicate al
comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto
dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere
della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo
anche conto, fermo restando la dotazione complessiva
delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo
lavoratore alla data del 31 dicembre 2013;
Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2015-2017, approvato con legge regionale 7
maggio 2015, n. 9;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale sono stati ripartiti, per l’anno finanziario 2015, i capitoli dello stato di
previsione dell’entrata e della spesa delle relative unità
previsionali di base;
Considerato che per il perseguimento delle finalità di
cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, risulta istituito nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione siciliana, con decorrenza
dall’esercizio finanziario 2014, il capitolo di spesa 191310
denominato “Fondo straordinario per compensare gli
squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei
lavoratori socialmente utili”;
Visti gli artt. 6, comma 9, ed 11, comma 9, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, recanti, rispettivamente,
norme in favore dei comuni dichiarati in dissesto, ovvero
che lo siano stati nell’ultimo quinquennio, nonché in favore di liberi consorzi comunali, con i quali il legislatore
regionale ha disposto, in favore di tali tipologie di enti,
specifiche particolari norme afferenti la materia trattata
dall’art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i.;
Preso atto che il modello procedurale per il concorso
della Regione alla salvaguardia degli equilibri finanziari di
cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i., nell’assegnare al Dipartimento regionale delle autonomie locali le competenze afferenti alla
gestione del “Fondo straordinario per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio”, ha lasciato immutato il quadro
generale delle competenze istituzionalmente attribuite ad
altri rami dell’Amministrazione regionale in materia di
politiche del precariato, di stabilizzazioni di lavoratori

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente
utili, ovvero di lavoratori utilizzati in attività socialmente
utili;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 88/S.2 del 3 aprile
2015, con il quale è stata approvata, per l’anno 2014, la
rimodulazione del piano di riparto del Fondo di cui all’art.
30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., previa conclusione del procedimento istruttorio
relativo alla quantificazione complessiva degli enti utilizzatori, degli importi, del numero dei soggetti e dei corrispondenti riferimenti normativi avviato sulla base dei dati
trasmessi dal Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, successivamente riscontrati dalle autonomie locali;
Considerato che, sulla base dei dati trasmessi dal
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, come
riscontrati dalle autonomie locali nell’ambito dell’istruttoria relativa alla predisposizione del D.A. n. 88/S.2 del 3
aprile 2015, è stato possibile definire anche per l’anno
2015 – fatta salva ogni eventuale modifica derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 9,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nonché da eventuali variazioni della platea del personale con contratto a
tempo determinato rispetto al dato già precedentemente
trasmesso – l’ammontare complessivo del limite massimo
erogabile ad ogni singola autonomia locale per le finalità
di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto l’art. 11, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha disposto l’integrazione delle somme
già precedentemente rideterminate ai sensi dell’art. 1,
comma 3 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, fissando in 182.000 migliaia di euro il limite delle assegnazioni finanziarie autorizzate dall’art. 30, comma 8 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art.
31, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il
competente Assessorato regionale dell’economia ha provveduto ad accantonare la somma di 68.428 migliaia di
euro a valere sulle somme autorizzate dall’art. 30, comma
8 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Ritenuti condivisibili i contenuti esposti nell’ambito
della nota prot. n. 9433/S.2 del 16 giugno 2015, con la
quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali, ha
rappresentato l’ipotesi di poter definire, per l’anno 2015,
una previsione “programmatica” del piano di riparto del
Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., tenendo conto sia delle somme
autorizzate dal comma 8 del medesimo articolo, che degli
accantonamenti disposti dall’art. 31, comma 1 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9;
Visto l’allegato quadro prospettico “All. A”, con il quale
sono stati riassunti gli enti utilizzatori, il numero dei soggetti appartenenti al regime dei lavoratori socialmente
utili di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 16/06 e s.m.i.,
alle leggi regionali n. 21/03 e n. 27/07 e s.m.i., all’art. 12
della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e s.m.i., nonché i soggetti ricompresi dall’art. 30, comma 7 ter della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., unitamente
ai correlativi importi (ulteriormente verificati rispetto ai
contenuti di cui alla nota prot. n. 9433/S.2 del 16 giugno
2015), complessivamente pari ad euro 180.161.993,67, che
rappresentano, a valere sull’ammontare delle somme
autorizzate dall’art. 30, comma 8, della legge regionale 28
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gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il limite massimo degli importi autorizzabili per ciascuna autonomia locale;
Considerato che per l’anno 2015, per far fronte ad
eventuali necessità aggiuntive del piano di riparto, o ad
ulteriori esigenze finanziarie comunque stabilite dalla
legge, può prevedersi, in analogia a quanto già programmato nell’ambito del piano di riparto approvato per l’anno
2014 con il D.A. n. 486/S.2 del 18 dicembre 2014, successivamente rimodulato con il D.A. n. 88/S.2 del 3 aprile
2015, l’accantonamento della restante quota delle somme
autorizzate dall’art. 30, comma 8, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l’importo complessivo pari
ad euro 1.838.006,33;
Considerato che in data 18 giugno 2015 è stato acquisito il parere positivo della Conferenza Regione Autonomie locali sullo schema del presente decreto e sul
relativo quadro prospettico allegato;
Considerato che, fatti salvi gli adempimenti di cui alla
disposizione recata dall’art. 6, comma 9, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, l’erogazione della quota del
Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo degli
importi indicati per ciascuna autonomia locale nell’apposita colonna dell’allegato quadro prospettico “All. A”, al
netto delle eventuali anticipazioni erogate ai sensi del
comma 7bis del medesimo articolo, resta subordinata, in
ogni caso, alla disponibilità complessiva delle risorse
autorizzate dall’art. 30, comma 8 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., alla presentazione di apposita
istanza di parte attestante – anche in sede di pre consuntivo – lo squilibrio finanziario sul complesso delle spese
del personale, nonché alla trasmissione delle informazioni
necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla
legge;
Ritenuto, pertanto, di poter approvare, per l’anno
2015, il piano programmatico di riparto del “Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle
autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme
recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili”
di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come riassunto nell’allegato quadro
prospettico “All. A”;
Per quanto in premessa specificato;
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risultante dalla sommatoria degli importi a fianco di ciascuna autonomia locale indicata nell’allegato quadro prospettico “All. A” che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Per far fronte alle eventuali necessità aggiuntive del
piano di riparto o ad ulteriori esigenze finanziarie comunque stabilite dalla legge, è accantonata una quota di riserva, pari ad euro 1.838.006,33, a valere sulle somme autorizzate dall’art. 30, comma 8 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.
Art. 3

Fatti salvi gli adempimenti di cui alla disposizione
recata dall’art. 6, comma 9, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, l’erogazione della quota del Fondo di cui all’art.
30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo
indicato per ciascuna autonomia locale nell’apposita
colonna dell’allegato quadro prospettico “All. A” facente
parte integrante del presente decreto, al netto delle eventuali anticipazioni erogate ai sensi del comma 7bis del
medesimo articolo, resta subordinata, in ogni caso, alla
disponibilità complessiva delle risorse autorizzate dall’art.
30, comma 8 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., alla presentazione di apposita istanza di parte attestante lo squilibrio finanziario sul complesso delle spese
del personale, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla
legge.
Art. 4

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e nel
Art. 1
sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonoPer le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge mie locali e del Dipartimento regionale del lavoro, dell’imregionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il piego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formapiano programmatico di riparto del “Fondo straordinario tive.
per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie
Palermo, 1 luglio 2015.
locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti
misure in favore dei lavoratori socialmente utili”, per
LEOTTA
l’importo complessivo pari ad euro 180.161.993,67, come
CARUSO
Decretano:
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 luglio 2015.
Definizione dei criteri per il riparto delle risorse previste
dal comma 10 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni destinate
alla concessione di contributi decennali ai comuni già
dichiarati in dissesto ai sensi del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
e successive modifiche ed integrazioni.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “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 e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 156, comma 2, e 246;
Visto il comma 10 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni
il quale, tra l’altro, ha autorizzato a decorrere dall’ anno
2014 un limite decennale di impegno nella misura annua
di euro 1.000.000,00 da destinare alla concessione di contributi decennali ai comuni già dichiarati in dissesto
finanziario ai sensi della normativa vigente;
Visto il comma 2 dell’art. 71 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, che modifica il predetto comma 10 dell’art. 6 della legge regionale n. 5/2014, prorogando il termine per la presentazione delle istanze per accedere ai benefici previsti al 30 settembre 2014;
Visto il comma 7 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, che apporta ulteriori modifiche al predetto comma 10 dell’art. 6 della legge regionale n. 5/2014
e stabilisce che i contributi previsti dalla norma medesima
sono assegnati con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle autonomie locali “sulla base
dei criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo
parere della Conferenza Regione - Autonomie locali”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 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, delle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata e di quello della spesa;
Visto il decreto del dirigente del servizio n. 517 del 30
dicembre 2015, con il quale a valere sulle disponibilità
iscritte sul capitolo 191312 del bilancio della Regione a
decorrere dell’esercizio finanziario 2014 è stato assunto
l’impegno decennale di euro 1.000.000,00 annui da destinare ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;
Vista la nota prot. n. 9568 del 17 giugno 2015, con la
quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali Servizio 4 “Finanza locale” ha provveduto a:
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• illustrare l’attività istruttoria effettuata in relazione alle istanze pervenute da parte dei comuni interessati a
concorrere al riparto delle predette risorse;
• evidenziare che, ai fini dell’ammissibilità, potranno essere considerate esclusivamente le istanze pervenute,
entro il 30 settembre 2014, da parte dei comuni che hanno
dichiarato lo stato di dissesto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2014, in conformità alle
disposizioni dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• suggerire alcuni criteri di riparto delle risorse
medesime;
Vista la nota prot. n. 9597 del 17 giugno 2015 della
Segreteria della Conferenza, con la quale la richiamata
nota dipartimentale n. 9568 di pari data è stata inviata ai
componenti la Conferenza Regione - Autonomie locali
convocata per il giorno 18 giugno 2015 per esprimere, tra
l’altro, il previsto parere sui criteri da adottare per il riparto delle risorse destinate ai Comuni per le finalità del
richiamato comma 10 dell’art. 6 della legge regionale
n. 5/2014 e s.m.i.;
Visto il documento di sintesi sulle principali decisioni
assunte nel corso della Conferenza Regione - Autonomie
locali svoltasi nel giorno 18 giungo 2015 ed inviato ai componenti la Conferenza medesima con nota assessoriale
prot n. 11047 del 9 luglio 2015 del Dipartimento regionale delle autonomie locali, servizio 4;
Considerato che nella seduta del 18 giugno 2014 la
Conferenza Regione - Autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla proposta di ripartire le somme di cui al
comma 10 dell’art. 1 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.
da destinare ai comuni dichiarati in dissesto finanziario
alla data di entrata in vigore della legge regionale
n. 21/2014, in rapporto alla popolazione residente nei
comuni al 31 dicembre 2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
Ritenuto di dover individuare i criteri per il riparto
delle somme destinate, ai sensi del comma 10 dell’art. 6
della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., ai comuni che
hanno deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario
ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Per quanto indicato in premessa;
Decreta:
Art. 1

A valere sulle pertinenti risorse di cui al comma 10
dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi contributi ai comuni che hanno presentato istanza per la concessione del contributo entro il 30 settembre 2014 ed adottato la delibera di dichiarazione del dissesto in conformità alle disposizioni dell’articolo 246 del decreto legislativo
n. 267/2000, entro la data di entrata in vigore della legge
regionale n. 21/2014.
Art. 2

I contributi di cui all’articolo 1 sono assegnati ripartendo tra i comuni ammessi al beneficio le risorse destinate alle medesime finalità previste dal comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.
in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre
2013.
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale
del Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Palermo, 29 luglio 2015.

PISTORIO

(2015.31.1963)072

DECRETO 29 luglio 2015.
Definizione dei criteri per il riparto delle risorse previste
dal comma 10 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni destinate
alla concessione dei contributi decennali ai comuni che
intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e successive
modifiche ed integrazioni.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “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 e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 156, comma 2, e 243bis;
Visto il comma 10 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni,
il quale, tra l’altro, ha autorizzato a decorrere dall’anno
2014 un limite decennale di impegno nella misura annua
di euro 4.000.000,00 da destinare alla concessione di contributi decennali ai comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di
riequilibrio economico-finanziario adottato ai sensi del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i., prevedendo
che in caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato;
Visto il comma 7 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, che modifica il predetto comma 10 dell’art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e stabilisce che i contributi previsti dal medesimo comma 10 sono assegnati
con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomi locali “sulla base dei criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 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, delle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata e di
quello della spesa;
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Visto il decreto del dirigente del servizio n. 517 del 30
dicembre 2015, con il quale a valere sulle disponibilità
iscritte sul capitolo 191313 del bilancio della Regione a
decorrere dall’esercizio finanziario 2014 è stato assunto
l’impegno nella misura annua di euro 4.000.000,00 da
destinare alla concessione di contributi decennali ai
comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economicofinanziario adottato ai sensi del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 9568 del 17 giugno 2015, con la
quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali servizio 4 “Finanza locale” provvede a:
– illustrare l’attività istruttoria effettuata in relazione alle istanze pervenute da parte dei comuni interessati a
concorrere al riparto delle predette risorse;
– evidenziare che, ai fini dell’ammissibilità, potranno essere considerate esclusivamente le istanze dei comuni che hanno adottato la delibera prevista dal comma 1
dell’art. 243bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. pervenute
entro il termine del 30 settembre 2014 ed il cui piano di
riequilibrio non risulti bocciato dalla Corte dei conti;
– suggerire alcuni criteri di riparto delle risorse
medesime;
Vista la nota prot. n. 9597 del 17 giugno 2015 della
Segreteria della Conferenza, con la quale la richiamata
nota dipartimentale n. 9568 di pari data è stata inviata ai
componenti la Conferenza Regione - Autonomie locali,
convocata per il giorno 18 giugno 2015 per esprimere, tra
l’altro, il previsto parere sui criteri da adottare per il riparto delle risorse destinate ai comuni per le finalità del
richiamato comma 10 dell’art. 6 della legge regionale
n. 5/2014 e s.m.i.;
Visto il documento di sintesi sulle principali decisioni
assunte nel corso della Conferenza Regione - Autonomie
locali svoltasi nel giorno 18 giungo 2015 ed inviato ai componenti la Conferenza medesima con nota assessoriale
prot. n. 11047 del 9 luglio 2015 del Dipartimento regionale delle autonomie locali - servizio 4;
Considerato che nella seduta del 18 giugno 2014 la
Conferenza Regione Autonomie locali ha espresso parere
favorevole sulla proposta di ripartire le somme da destinare alla concessione di contributi ai comuni che hanno
adottato, ai sensi del D.L. n. 174/2012 e s.m.i., le procedure di riequilibrio economico-finanziario, in rapporto
alla popolazione residente nei comuni, prevedendo un
limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili in
relazione alle somme da assegnare complessivamente ai
comuni metropolitani;
Ritenuto di dover individuare i criteri per il riparto
delle somme destinate, ai sensi del comma 10 dell’art. 6
della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., ai comuni che
hanno adottato, in conformità al comma 1 dell’art. 243bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le procedure di riequilibrio
economico-finanziario;
Per quanto indicato in premessa;
Decreta:
Art. 1

A valere sulle risorse destinate dal comma 10 dell’art.
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni, sono concessi contributi ai
comuni che hanno presentato istanza per la concessione
del contributo ed adottato la delibera per l’avvio delle
procedure di riequilibrio economico-finanziario prevista
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dal comma 1 dell’articolo 243bis del decreto legislativo
n. 267/2000 e s.m.i., entro il 30 settembre 2014, ed il cui
piano di riequilibrio non risulti definitivamente bocciato
dalla Corte dei conti alla data del presente decreto. Tenuto
conto di quanto previsto dal medesimo comma 10, in caso
di successiva mancata approvazione del piano di riequilibrio, i contributi concessi sono revocati.
Art. 2

I contributi di cui all’articolo 1 sono assegnati ripartendo tra i comuni ammessi al beneficio le risorse previste
dal comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre 2013 e prevedendo un tetto massimo
complessivo per i comuni metropolitani del 50 per cento
delle risorse medesime.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Palermo, 29 luglio 2015.

PISTORIO

(2015.31.1963)072

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 30 giugno 2015.
Individuazione dell’area dell’istituendo Parco archeologico di Cava d’Ispica, ricadente nel territorio dei comuni di
Modica e Ispica.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 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.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, 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 successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla
struttura, il funzionamento e l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
approvato 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 finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori
condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
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Visto il D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore
per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il sistema dei parchi archeologici della
Regione;
Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001,
con il quale è stato rimodulato il sistema dei parchi
archeologici della Regione, comprendente quello di
“Parco archeologico di Cava d’Ispica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del
17 luglio 2013, con la quale è stata approvata la rimodulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, in conformità alla nota assessoriale prot. n. 2352 del 16 luglio 2013;
Visto il D.P.R.S. n. 237 del 7 agosto 2013, in esecuzione
alla deliberazione sopra citata n. 260/2013, con la quale si
rimodula l’assetto organizzativo di natura endodipartimentale del Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana e, in particolare, si individua, in ordine al sistema dei parchi archeologici, di cui alla legge
regionale n. 20/2000, a regime diciotto parchi archeologici
da istituire previa definizione della perimetrazione e regolamentazione, a fronte dei cinque già istituiti a seguito di
regolare perimetrazione;
Considerato che il D.P.R.S. sopra citato n. 237/2013
inserisce tra gli istituti periferici del Dipartimento dei beni
culturali e dell’identità siciliana, nelle more della definizione della perimetrazione, il “Parco archeologico di Cava
d’Ispica”;
Visto il D.D.G. n. 2372 del 28 agosto 2013, con il quale
si definisce l’assetto organizzativo del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana comprensivo
delle unità di staff e delle unità operative di base;
Premesso che in data 26 novembre 2014, con nota
prot. n. 3021, la Soprintendenza di Ragusa ha trasmesso
ai comuni interessati di Modica e Ispica la proposta di
perimetrazione del “Parco archeologico di Cava d’Ispica”
corredato dei relativi elaborati ex art. 20, comma 6, legge
regionale n. 20/2000 con contestuale convocazione ai
comuni in indirizzo dell’incontro per gli adempimenti di
competenza ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge
regionale n. 20;
Premesso che tale proposta, fermo restando i 45 giorni previsti dalla legge, è stata oggetto di concertazione alla
presenza dei rappresentanti dei comuni di Modica e
Ispica, nelle riunioni del 17 dicembre 2014 e 21 gennaio
2015;
Preso atto che sono scaduti i termini previsti dall’art.
20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000;
Premesso che in data 5 marzo 2015, con nota prot.
n. 551, la Soprintendenza di Ragusa ha trasmesso all’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, servizio VIII pianificazione paesaggistica la proposta di
perimetrazione del “Parco archeologico di Cava d’Ispica”
corredato degli allegati grafici della relazione scientifica e
dello schema di regolamento ex art. 20, comma 6, legge
regionale n. 20/2000 corredata dalla necessaria documentazione costituita da:
– tav. 01 - Viabilità centri storici e beni isolati;
– tav. 02 - Vincoli archeologici e paesaggistici;
– tav. 03 - Vincoli territoriali;
– tav. 04 - Mosaicatura P.R.G.;
– tav. 05 - Livelli di tutela piano paesaggistico;
– tav. 06 - Zonizzazione parco;
– tav. 06 bis - Zonizzazione Cava d’Ispica;
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– tav. 06 ter - Zonizzazione Parco della Forza;
– elab. 01 - Relazione tecnico scientifica;
– elab. 02 - Mappe catastali e visure;
– elab. 03 - Schede beni isolati;
– elab. 04 - Schema di regolamento;
Considerato che il perimetro del Parco archeologico è
perfettamente compatibile con i valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresentando il completamento
della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti al
suo interno e che, nel loro insieme, interagiscono con
natura e storia antropica e insediamentale, sia agricola
che urbana;
Vista la relazione tecnico scientifica allegata alla proposta di perimetrazione della Soprintendenza di Ragusa;
Considerato che in zona A di Parco ricadono tutte le
aree demaniali di natura archeologica che ne costituiscono il patrimonio quali siti archeologici, reperti, monumenti e insiemi architettonici, e che il Parco archeologico
di Cava Ispica rappresenta una delle valenze culturali più
importanti dell’area degli Iblei, in quanto è esemplificativo
del fenomeno insediamentale di questa porzione del territorio siciliano. La particolare conformazione geomorfologica, con le caratteristiche vallate scavate dai corsi d’acqua
comunemente definite “cave”, ha catalizzato le forme
insediamentali che si sono succedute durante i secoli dall’età preistorica fin quasi ai nostri giorni.
In particolare si registrano nell’antica età del bronzo i
primi insediamenti capannicoli ubicati sulle alture che
dominano la valle dove sono ubicate le necropoli, come
dimostrano le antiche tombe a forno utilizzate per la
sepoltura dei defunti. Numerosi reperti tesimoniano l’esistenza di un grosso borgo tra il IV e il III sec. a.C. mentre
nel periodo tardoromano la cava fu utilizzata come vasta
necropoli con catacombe comunitarie ed ipogei di età
paleocristiana. Ad età bizantina risale la più antica chiesa
del territorio, dedicata a San Pancrati. Le catacombe vengono poi, soprattutto a partire dall’età normanna, riutilizzate per accogliere uno dei più vasti insediamenti rupestri
destinati ad uso abitativo, con abitazioni disposte su più
livelli e ambienti di culto decorati con affreschi con
impianto di tradizione orientale. Nella parte meridionale
della “Cava”, con una notevolissima continuità di vita, si
sviluppa l’abitato di Spaccaforno con il centro governativo
della Forza, fino al terremoto del 1693 che costrinse gli
abitanti ad abbandonare il sito realizzando un nuovo centro abitato, l’odierna Ispica.
L’inurbamento delle cave è comunque un fenomeno
lungo e complesso che sta infatti alla base del moderno
assetto urbanistico delle città dell’area iblea come Modica,
Ragusa e Scicli e, Cava Ispica, con i suoi insediamenti che
si susseguono lungo i quasi 14 Km di “Cava” senza soluzioni di continuità, con fasi maggiormente evidenti qualora siano utilizzate forme insediamentali ricavate nella roccia, siano esse aree cimiteriali o aree destinate ad abitazione e/o ai culti, ne esemplifica e rappresenta i processi e le
dinamiche, conservando un patrimonio archeologico che
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va dall’età preistorica fino al disastroso terremoto che colpisce il Val di Noto nel 1693.
Da qui la valenza culturale dei siti che insistono lungo
il percorso vallivo di Cava Ispica, comprese le sue diramazioni, come cava Pernammazone, cava Lavinaro, Cava dei
Granchietti e Cava Mortella.
Considerato che in zona A di Parco ricadono tutte le
aree private di cui è stato riconosciuto l’importante interesse archeologico ai sensi dell’art. 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
Tenuto conto dell’importanza strategica del Parco
archeologico di Cava d’Ispica ai fini della valorizzazione
del territorio individuato, nonché del perseguimento delle
finalità di migliore fruibilità e gestione dell’importante
patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto,
occorre procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della
legge regionale n. 20 del 2000 all’individuazione dell’area
in cui tale Parco ricade;
Tenuto conto che nelle more della ricostituzione del
Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto
ad esprimere parere ai fini dell’istituzione del Parco e di
conseguenza del suo funzionigramma, ai sensi del comma
7 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono,
pertanto, le condizioni per la formale individuazione dell’area costituente il “Parco archeologico di Cava d’Ispica”
ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 della medesima
legge;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in attuazione
del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000,
all’individuazione dell’area in cui ricade il “Parco archeologico di Cava d’Ispica”;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi sopra esposti e per le argomentazioni tecnico scientifiche viste prima, ai sensi del comma 3 dell’art.
20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata l’area
del Parco con la denominazione di “Parco archeologico di
Cava d’Ispica” ricadente nei territori dei comuni di
Modica e Ispica. Le aree individuate sono riportate nella
cartografia allegata che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 2

Con successivo decreto si provvederà alla istituzione
del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7
dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000.
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, 30 giugno 2015.

PURPURA
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 8 luglio 2015.
Variazioni al bilancio della Regione 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 modificazioni ed integrazioni;
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 maggio 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 integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
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 cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
Considerato che il capitolo dell’entrata 4916 capo 22 non risulta inserito nel quadro di classificazione delle entrate per l’anno 2015 e dovendo l’Istituto cassiere procedere all’emissione di quietanze relative ad accrediti sul predetto
capitolo;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni al fine di consentire all’Istituto cassiere di procedere all’emissione delle quietanze con
imputazione al succitato capitolo 4916;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono introdotte le
seguenti variazioni:
Variazioni
competenza

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
2 - Entrate in conto capitale
6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 12.4.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti

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

–

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
4916 Contributi per la realizzazione degli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva
contro gli incendi boschivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 021506 - 22 - V
Legge n. 353/2000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 8 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.30.1897)017
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2015.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata “Pasteur Centri Diagnostici Consorziati”, con sede in Messina.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 5
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;
Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in particolare, l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 dicembre 2011, n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;
Visto il decreto del 30 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate, per la branca di medicina di laboratorio, le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l’accreditamento
istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 5 di Messina
dal cui allegato risulta che sono state accreditate le sotto
indicate strutture:
• Diagnostica dello Stretto s.r.l., sita in Messina,
viale Regina Margherita n. 34/D;
• Polidiagnostico Ali Terme s.a.s. di Bozza Stellario
& C., sita in Alì Terme, via Francesco Crispi n. 507;
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• Studio Diagnostico Lipari s.r.l., sita in Lipari, via
XXIV Maggio n. 21;
Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Visto il provvedimento prot. n. 9197 del 14 settembre
2007, con cui il direttore generale pro tempore dell’A.S.P.
di Messina ha autorizzato la trasformazione della società
denominata “Polidiagnostico Ali Terme s.a.s. di Bozza
Stellario & C.” in “Polidiagnostico Ali Terme s.r.l.”;
Visto il provvedimento prot. n. 2634 del 5 giugno 2012,
con il quale il commissario straordinario pro tempore
dell’A.S.P. di Messina ha autorizzato il consorzio denominato “Pasteur Centri Diagnostici Consorziati”, con sede
nel comune di Messina in viale Regina Margherita n. 34/D,
a gestire una struttura di medicina di laboratorio aggregata costituita dai seguenti presidi:
– Messina in viale Regina Margherita n. 34/D, ex
“Diagnostica dello Stretto s.r.l.”, individuato quale laboratorio centralizzato che sopporterà l’intero carico di lavoro;
– Alì Terme (ME), via Francesco Crispi n. 507, ex
“Polidiagnostico Ali Terme s.r.l.”, individuato come punto
di accesso, struttura non in possesso di coagulometri portatili o POCT per la determinazione del PT e del INR ai
sensi del D.A. 8 novembre 2011;
– Lipari (ME), via XXIV Maggio n. 21, ex “Studio
Diagnostico Lipari s.r.l.” individuato come punto di accesso, struttura non in possesso di coagulometri portatili o
POCT per la determinazione del PT e del INR ai sensi del
D.A. 8 novembre 2011;
Vista la nota prot. n. 75 del 16 marzo 2013, con la
quale il responsabile dell’U.O.S. Accreditamento istituzionale del Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di
Messina trasmette l’elenco delle strutture che hanno superato la verifica della permanenza dei requisiti per l’accreditamento istituzionale dal quale si evince che sono stati
effettuati gli accessi ispettivi presso il laboratorio centralizzato e presso i punti di accesso del consorzio in argomento nelle date 27 luglio 2011 e 23 settembre 2011;
Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”,
resa il 30 aprile 2015, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale il rappresentante legale della società “Pasteur
Centri Diagnostici Consorziati” dichiara che “nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011
n. 159”;
Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159,
compilata in data 3 giugno 2015 dal legale rappresentante
della società in argomento, trasmessa a questo
Dipartimento con raccomandata del 4 maggio 2015 e
acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 39816
del 12 maggio 2015;
Visto il modello di richiesta comunicazione ai sensi
dell’art. 87 D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii., prot.
n. 44601 del 26 maggio 2015, inoltrato in uno con la scheda dati alla Prefettura di Messina tramite posta certificata
di questo Dipartimento in data 9 giugno 2015;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lgs. n.159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
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Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in parVista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio saniticolare, l’art. 2, comma 2;
tario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Decreta:
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
Art. 1
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di labo- per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutturatorio aggregato denominato “Pasteur Centri Diagnostici re pubbliche e private;
Consorziati”, con sede nel comune di Messina in viale
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regioRegina Margherita n. 34/D, avente un laboratorio centra- nale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
lizzato nei locali siti nel comune di Messina in viale Programma operativo di consolidamento e sviluppo
Regina Margherita n. 34/D, con n. 3 punti di accesso siti 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
in:
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prose1. Messina in viale Regina Margherita n. 34/D cuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai
(annesso al laboratorio centralizzato);
sensi dell’art.11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito
2. Alì Terme (ME), via Francesco Crispi n. 507 (non in legge 30 luglio 2010 n.122, adottato con D.A. n. 678 del
autorizzato all’uso di coagulometri portatili o POCT per la 23 aprile 2014;
determinazione del PT e del INR);
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
3. Lipari (ME), via XXIV Maggio n. 21 (non autoriz- “Norme per il riordino del S.S.R.”;
zato all’uso di coagulometri portatili o POCT per la deterVisti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005,
minazione del PT e del INR).
recanti, rispettivamente, “Protocolli per l’accertamento
dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”
Art. 2
e “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e
Sono contestualmente revocati, a seguito della dispo- di emocomponenti”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
sizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denomina- nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
to “Pasteur Centri Diagnostici Consorziati”:
• Diagnostica dello Stretto s.r.l., sita in Messina in recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazioviale Regina Margherita n. 34/D;
• “Polidiagnostico Ali Terme s.a.s. di Bozza Stella- ne, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
rio & C.” trasformatasi in “Polidiagnostico Ali Terme conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
s.r.l.”, sita in Alì Terme (ME), via Francesco Crispi n. 507; tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
• Studio Diagnostico Lipari s.r.l., sita in Lipari
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
(ME), via XXIV Maggio n. 21.
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizioArt. 3
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomLe disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indenel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa siderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
ciale della Regione siciliana e nel sito web del Diparti- per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
mento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epirecante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
demiologico.
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
Palermo, 20 luglio 2015.
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
COLUCCI controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
(2015.30.1899)102
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanDECRETO 29 luglio 2015.
to riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’apAutorizzazione e accreditamento biennale delle unità di provvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rincon le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
tracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
degli emocomponenti: integrazione.
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
IL DIRIGENTE GENERALE
di tessuti e cellule umani”;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
2012, recante “Modalità transitorie per l’immissione in
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plaVisto lo Statuto della Regione;
sma umano raccolto sul territorio nazionale”;
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Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito il 16 dicembre 2010;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;
Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alla famiglie” e, in particolare l’art.
2, comma 1-sexies, lettera c), che prevede l’attuazione di
quanto previsto dal citato Accordo Stato-Regioni del 16
dicembre 2010 entro la data del 31 dicembre 2014;
Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” e, in particolare, l’art. 7, comma 1, laddove si prevede che all’art. 2, comma 1 sexies, del decreto legge 29
dicembre 2010, convertito dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite
dalle seguenti “entro il 30 giugno 2015”;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010 n. 1141
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013,
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b,
della legge 21 ottobre 2005 n. 219, e dell’art. 2 dell’Accordo
Stato-Regioni 115/CSR del 20 marzo 2008 tra la Regione
siciliana, Assessorato della salute, e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e schema tipo di
convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013 – 2015”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi”;
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Visto il decreto assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015,
recante “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete
ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2290 del 30 dicembre 2014, recante
“Autorizzazione e accreditamento delle unità di raccolta
associative fisse e mobili operanti in convenzione con le
aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e degli
emocomponenti”;
Visto il D.D.G. n. 1155 del 30 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale delle unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti”;
Viste le istanze inoltrate dai legali rappresentanti delle
unità di raccolta a gestione associativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Considerato che la persistenza di talune non conformità maggiori ha precluso la concessione dell’autorizzazione e dell’accreditamento ad alcune unità di raccolta
associative che non risultano, pertanto, incluse nell’allegato A del citato D.D.G. n. 1155 del 30 giugno 2015;
Visti i successivi rapporti di verifica redatti dai team di
valutazione preposti alla verifica dei requisiti autorizzativi
specifici nell’ambito dei re audit effettuati presso le unità
di raccolta associative non accreditate che attestano la
risoluzione delle non conformità maggiori osservate nel
corso delle precedenti valutazioni;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;
Considerato che, ai sensi della normativa applicabile,
le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta autorizzate e accreditate;
Ritenuto di potere concedere alle suddette unità di
raccolta, indicate nell’allegato A del presente decreto, l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere
alle unità di raccolta a gestione associativa fisse e mobili
operanti in convenzione con le aziende sanitarie, di cui
all’allegato A del presente decreto, l’autorizzazione e l’accreditamento ai fini dell’esercizio delle specifiche attività
sanitarie.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, le unità di raccolta associative di
cui all’allegato A sono autorizzate e accreditate alla raccolta del sangue intero e, ove previsto dalla struttura trasfusionale di riferimento sulla scorta della sua programmazione, degli emocomponenti mediante aferesi.
Art. 4

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi alle
unità di raccolta associative fisse e mobili di cui all’allegato A del presente decreto, hanno validità biennale
decorrente dalla data di emanazione del presente decreto.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. apposi-
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ta istanza di verifica almeno 120 giorni prima della data di dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento
scadenza del presente provvedimento autorizzativo al fine dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale
di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
recante il procedimento di interesse.
Palermo, 29 luglio 2015.
Il presente decreto, comprensivo dell’allegato A, è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
TOZZO
Allegato A

(2015.31.1960)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 16 luglio 2015.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Avola.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40;
Visto l’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28;
Visto il decreto presidenziale 11 luglio 2000;
Visto il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
2 agosto 2002, n.7, come integrato dall’art. 24 della legge
regionale 19 maggio 2003;
Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale
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n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di
piani e programmi della Regione siciliana, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.lgs. n.
152/06;
Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Viste le norme tecniche di attuazione della programmazione commerciale allegate al P.R.G. del comune di
Avola, decreto dirigenziale n. 425/D.R.U. dell’8 aprile
2003;
Vista la nota n. 889/Urb.ca - 6728/gen/15 del 4 marzo
2015 assunta al protocollo generale di questo Assessorato
al n. 5363 del 6 marzo 2015, con la quale è stata qui richiesta l’approvazione della variante in oggetto ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera del consiglio comunale di Avola n. 65
del 4 novembre 2014, con la quale è stata adottata la
variante avente ad oggetto “Conferma di gran parte delle
modifiche e integrazioni alle “Norme di attuazione” della
programmazione urbanistica per il settore commerciale
(approvata contestualmente al piano regolatore generale
con D.Dir. n. 425./D.R.U. dell’8 aprile 2003) già adottate
con delibera consiliare n. 16 dell’11 marzo 2011, nonché
adozione di ulteriori variazioni alle norme medesime”;
Vista la dirigenziale prot. n. 7579 del 27 marzo 2015,
con la quale questo Ufficio ha rilevato che la variante deve
essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, secondo quanto disposto dal regolamento
approvato, con D.P.R.S. n. 23/2014, da esprimersi a cura
dell’autorità ambientale competente;
Vista la nota del 28 maggio 2015, con la quale il comune ha trasmesso il decreto assessoriale n. 190 del 21 maggio 2015, con il quale la variante in oggetto è stata “esclusa dalla valutazione ambientale strategica” ex art. 12,
d.lgs. n. 152/06;
Visto il parere n. 7 del 10 luglio 2015 reso dall’U.O.4.3/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
« Omissis ......
Considerato che:
– sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in
quanto il consiglio comunale con atto n. 65/2014, ha
approvato la proposta relativa a “Conferma di gran parte
delle modifiche o integrazioni alle “ Norme di attuazione”
della programmazione urbanistica per il settore commerciale (approvata contestualmente al piano regolatore
generale con D.Dir. n. 425/D.R.U. dell’8 aprile 2003) già
adottate con delibera consiliare n. 16 dell’11 marzo 2011,
nonché adozione di ulteriori variazioni alle norme medesime”;
– ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78, la
variante in argomento è stata sottoposta alla procedura di
deposito e pubblicità, come risulta dall’atto deliberativo n.
65 del 4 novembre 2014 adottato dal consiglio comunale;
– detta procedura è stata certificata dal segretario
comunale con l’attestazione sopra citata;
– la variante proposta non incide sui criteri informatori del vigente P.R.G. in quanto è da intendersi di tipo
regolamentare e come tale per la stessa non occorre acquisire il preventivo parere dell’ufficio del Genio civile compente;
Per quanto sopra premesso e considerato, questa
unità operativa 4.3 del servizio 4 è del parere che la variante proposta dal comune di Avola adottata con delibera del
consiglio comunale n. 65 del 4 novembre 2014 e relativa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

33

alla conferma di gran parte delle modifiche e integrazioni
alle “Norme di attuazione” della programmazione urbanistica per il settore commerciale (approvata contestualmente al piano regolatore generale con D.Dir. n.
425/D.R.U. dell’8 aprile 2003), già adottate con delibera
consiliare n. 16 dell’11 marzo 2011, nonché adozione di
ulteriori variazioni alle norme medesime, sia condivisibile fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni di
legge»;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 7 del 10 luglio 2015 reso dall’U.O.4.3/D.R.U., ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in
conformità a quanto espresso nel parere n. 7 del 10 luglio
2015 reso dall’U.O.4.3/D.R.U., è approvata la variante al
vigente strumento urbanistico del comune di Avola adottata con l’atto deliberativo Avola n. 65 del 4 novembre
2014, avente ad oggetto “Conferma di gran parte delle
modifiche e integrazioni alle “Norme di attuazione” della
programmazione urbanistica per il settore commerciale
(approvata contestualmente al piano regolatore generale
con D.Dir. n. 425/D.R.U. dell’8 aprile 2003) già adottate
con delibera consiliare n. 16 dell’11 marzo 2011, nonché
adozione di ulteriori variazioni alle norme medesime”.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. parere n. 7 del 10 luglio 2015 reso dall’U.Op.
4.3/D.R.U.;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 65 del
4 novembre 2014.
Art. 3

Ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6
dell’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, il
presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

34

14-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 6
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entro il termine di centoventi giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
Palermo, 16 luglio 2015.
giurisdizionale, dalla data della sua pubblicazione, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione (2015.30.1878)112

GIGLIONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 4 maggio 2015 emessa dalla Corte d’appello di Palermo nel procedimento civile promosso da Felice
Gioacchino e Arena Gregorio c/Presidenza della Regione
siciliana e Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)
(N. 188 reg. ordinanze 2015)
(RG n. 54/2015).

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte d’Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Fabio Civiletti, presidente rel.
2) dott. Gianfranco Pignataro, consigliere
3) dott. Chiara Gagliano, consigliere
nella causa civile iscritta al n. 54 R.G.A. 2015, promossa in
sede di reclamo, ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge
n. 92/2012;
DA

Felice Gioacchino e Arena Gregorio, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Gaetano Armao e Chiara Castellana, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Palermo,
via Noto n. 12;
Reclamanti;
contro

Presidenza della Regione siciliana e Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica della Regione
siciliana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede di questa,
in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;
Reclamanti
ha pronunciato la seguente;
ORDINANZA
La Corte,

uditi i difensori delle parti, che hanno discusso la causa
all’udienza del 2 aprile 2015; letti gli atti; udito il presidente relatore, sciogliendo la riserva;
OSSERVA:

Con distinti ricorsi rispettivamente depositati il 4 gennaio 2013 e il 23 gennaio 2013, successivamente riuniti,
Gioacchino Felice e Gregorio Arena, premesso di avere
svolto attività lavorativa alle dipendenze della Regione

siciliana, in qualità di componenti dell’Ufficio stampa e
documentazione costituito presso la Presidenza della
medesima Regione, con la qualifica di redattore capo,
rispettivamente dall’1 dicembre 1992 all’11 dicembre 2012
il primo, e dall’1 giugno 1991 al 6 dicembre 2012, e che,
alle suddette date finali, il Presidente della Regione siciliana aveva loro comunicato la cessazione da componente di
detto Ufficio (il secondo ricorrente anche dall’incarico di
coordinatore), con efficacia retroattiva sin dal 10 novembre 2012, chiesero dichiararsi la nullità o comunque l’illegittimità di tale atto, da loro qualificato come licenziamento, con le conseguenti statuizioni di natura ripristinatoria e risarcitoria, ai sensi dell’art. 18 legge n. 300/70,
come modificato dalla legge n. 92/2012, ovvero nella sua
formulazione precedente.
Le Amministrazioni convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, contestarono la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto, deducendo, in particolare, che il rapporto intercorso fra le parti non poteva essere qualificato
come rapporto di lavoro subordinato, dovendo invece ritenersi un incarico di collaborazione fiduciaria, poiché, in
ogni caso, solo in tal senso, conformemente alle previsioni
dell’art. 97 Cost., poteva essere interpretata la normativa
che lo disciplinava,
Con ordinanza del 27 maggio 2013, il Tribunale di
Palermo dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 3, legge regionale siciliana n. 79/1976, nelle parti
in cui aveva previsto la nomina dei giornalisti addetti
all’Ufficio stampa della Regione siciliana e la loro assunzione mediante un contratto di lavoro subordinato, con
applicazione del trattamento normativo ed economico
previsto dal C.C.N.L. giornalisti, senza l’espletamento di
alcuna procedura concorsuale, per contrasto con gli artt.
3 e 97, comma 3°, della Costituzione, e dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il
giudizio sino alla decisione di quest’ultima.
Con ordinanza n. 146/2014, la Corte costituzionale
dichiarò manifestamente inammissibile la suddetta questione.
Riassunta la causa, con ordinanza dell’8 ottobre 2014,
il Tribunale di Palermo rigettò le impugnative di licenziamento proposte dai suddetti giornalisti e compensò le
spese di lite.
Con sentenza n. 3096 del 22 dicembre 2014, il medesimo Tribunale rigettava anche l’opposizione proposta dai
suddetti lavoratori, avverso l’ordinanza conclusiva della
fase sommaria.
Contro tale pronuncia hanno proposto reclamo
Gioacchino Felice e Gregorio Arena, lamentandone l’erroneità.
L’Amministrazione regionale si è costituita con memo-
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ria difensiva invocando il rigetto del reclamo e sostenendo
che, “pur a fronte dell’ordinanza n. 146/14 della Corte
costituzionale, non v’è dubbio che ove si dovesse qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, sarebbe giocoforza riproporre la q.l.c. dell’art. 11, comma 3, legge regionale n. 79/1976 alla luce delle indicazioni contenute nella
suddetta ordinanza”.
All’udienza del 2 aprile 2015, la Corte, a seguito della
discussione orale, ha riservato la decisione.
Questa Corte, preso atto dei rilievi formulati dalla
Corte costituzionale nell’ordinanza n. 146/14, con cui ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal giudice della fase
sommaria, ritiene, tuttavia, accogliendo la sollecitazione
in tal senso formulata dall’Avvocatura dello Stato, di
doverla riproporre in questo grado del giudizio, ai sensi
dell’art. 23, comma 3, e 24, comma 2, legge n. 87/1953, alla
luce delle indicazioni formulate dal Giudice delle leggi,
consideratane la rilevanza ai fini della decisione della presente controversia, nonché la sua non manifesta infondatezza.
Va premesso che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è
stato instaurato, per l’Arena con D.P.Reg. Sic. n. 3827/II/91
e per il Felice, con D.P.Reg.Sic. n. 7244/II/92, nei quali
veniva testualmente precisato “La S.V. è nominata componente dell’Ufficio stampa e documentazione istituito presso la Presidenza della Regione con L.R. n. 10/76 e presterà
la propria opera in esclusiva, con carattere di continuità e
con vincolo di dipendenza dalla Presidenza della Regione.
Il trattamento normativo ed economico, compreso quello
di quiescenza e quello assistenziale, saranno disciplinati
dal C.C.N.L. per i giornalisti professionisti con qualfica di
redattore capo.
L’orario di lavoro è fissato in trentasei ore settimanali
ripartite in cinque giorni, secondo turni stabiliti e comunicati settimanalmente dall’Amministrazione ..... le ore di
straordinario mensili eventualmente richieste si intendono assorbite nella indennità compensativa prevista dall’art. 7, undicesimo comma, nella misura doppia del vigente contratto di lavoro giornalistico; spetteranno alla S. V.
l’indennità di contingenza, gli aumenti periodici di anzianità .... una tredicesima mensilità, una indennità aggiuntiva da corrispondere il 30 giugno di ogni anno, nella misura prevista dal C.C.N.L. per i giornalisti con qualifica di
redattore capo; per quanto concerne il trattamento previdenziale, ivi compreso quello assistenziale e di quiescenza, e la disciplina delle ferie, dei permessi straordinari e
dell’aspettativa, nonché della risoluzione del rapporto si
applicheranno le norme dei contratto di lavoro giornalistico”.
Nei suddetti decreti non è stato previsto alcun termine
di durata, essendo stato, anzi precisato che i giornalisti
avrebbero prestato la propria opera con carattere di continuità, né è stato formulato alcun riferimento alla durata
dell’ufficio del Presidente della Regione pro tempore.
Nel periodo dal 1991 al 2012, nonostante l’avvicendarsi di numerosi Presidenti della Regione (circa 11 esclusi
quelli ad interim), il rapporto dei reclamanti non ha subito alcuna modificazione, né formale né sostanziale, non
risultando agli atti alcun provvedimento di conferma da
parte dei Presidenti della Regione, all’atto del loro insediamento, ed essendosi protratto, senza soluzione di continuità, sino alla data della comunicazione di cessazione
oggi impugnata.
La tipologia e le caratteristiche delle prestazioni
richieste ai giornalisti emergevano dal protocollo organiz-
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zativo per il funzionamento dell’Ufficio stampa, depositato in atti, ove si prevedeva la redazione dei comunicati
stampa, il monitoraggio delle informazioni provenienti
dalle agenzie e l’informazione costante, mediante comunicato, del giornalista al seguito del Presidente e del coordinatore dell’ufficio, l’aggiornamento del sito web con l’inserimento di comunicati e notizie in tempo reale, il confezionamento di servizi televisivi, la tenuta dell’agenda del
Presidente, l’assistenza del Presidente mediante contatti
con i media del posto nel giorno precedente all’avvenimento, la partecipazione alla segreteria di redazione, che
teneva il raccordo informativo con il coordinatore ed il
suo vice e si attivava telefonicamente con i media, per
assicurare la loro presenza agli eventi che si svolgevano a
palazzo.
I giornalisti erano tenuti a coprire i turni con le unità
preventivamente individuate e dovevano partecipare a due
briefing giornalieri, il primo alle 9.00 ed il secondo alle
13,30, per fare il punto della situazione e consentire al
coordinatore di impartire eventuali disposizioni aggiuntive ai compiti già assegnati.
Alla luce dei suddetti caratteri, non sembra potersi
dubitare in ordine alla sussumibilità dei rapporti costituiti
con i reclamanti nella figura tipica del rapporto di lavoro
subordinato.
Sussistono, infatti, nella fattispecie in esame, tutti
quegli elementi sintomatici che secondo la giurisprudenza
amministrativa (v. tra le tante, C.d.S. n. 5001/07, n.
1994/98) strutturano il rapporto di impiego pubblico,
come il vincolo di subordinazione gerarchica, l’inserimento stabile nella organizzazione dell’Ente, l’utilizzazione
sulla base di ordini di servizio o atti equivalenti, nel quadro di un orario di lavoro predeterminato, la stabilità e
continuità del corrispettivo, l’esclusività nella prestazione
dell’attività lavorativa.
Nella fattispecie, trovavano applicazione le norme
della legislazione regionale in vigore all’epoca delle nomine dei ricorrenti, avvenute rispettivamente a decorrere
dall’1 dicembre 1992 e dall’1 giugno 1991, in virtù delle
quali sono stati costituiti i loro rapporti e che sono richiamate nel preambolo dei decreti di nomina.
La prima norma è contenuta nell’art. 82 della legge
regionale Sicilia 23 marzo 1971, n. 7, il quale stabilì che
“nell’ambito dell’Amministrazione regionale sono costituiti gli uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti
iscritti da almeno tre anni negli albi dell’ordine professionale. L’organizzazione e la regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita legge”.
In attuazione di tale ultimo inciso, quindi, l’art. 10
della legge regionale Sicilia 6 luglio 1976, n. 79, ha disposto che “ai sensi dell’art. 82 della legge regionale 23 marzo
1971, n. 7, è istituito l’Ufficio stampa e documentazione
presso la Presidenza della Regione siciliana ... l’Ufficio
stampa e documentazione è composto da non oltre tre
giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a capo servizio che ne coordina l’attività. Il compito di tale Ufficio è
quello di raccogliere, redigere e diffondere le informazioni
riguardanti l’attività della Regione siciliana”.
L’art. 11 della medesima legge regionale n. 79, poi, ha
previsto che "ai giornalisti preposti all’Ufficio stampa e
documentazione di cui al precedente art. 10 si applica il
trattamento normativo ed economico previsto dal
C.C.N.L. per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di
equiparazione ... .. Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all’art.
82 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, ed al precedente art. 10
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della presente legge, con le procedure previste dalla legge
regionale 20 aprile 1976, n. 35".
Detta ultima procedura prevedeva (salvo restando il
possesso da parte del richiedente del requisito dell’iscrizione da almeno tre anni all’Ordine professionale) il parere favorevole della Commissione legislativa permanente
per le questioni istituzionali presso l’Assemblea regionale,
l’atto d’assenso della Giunta regionale, nonchè, infine,
l’emissione del provvedimento di nomina da parte del
Presidente della Regione.
L’art. 36 della legge regionale Sicilia 29 dicembre
1980, n. 145, quindi, ha sancito che “L’Ufficio stampa e
documentazione previsto dall’art 10 della legge regionale
6 luglio 1976, n. 79 è posto alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione ed è composto da tre giornalisti
professionisti cui è attribuito il trattamento giuridico ed
economico di redattore-capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Al componente con maggiore
anzianità di servizio presso l’Ufficio è attribuita la funzione di coordinarne l’attività.
Nell’applicazione del predetto contratto ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 79 del 1976, ove per esigenze di servizio i componenti dell’Ufficio di cui al precedente comma siano demandati a prestare la propria opera
nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi
competono le maggiorazioni retributive previste dallo
stesso contratto nonchè i compensi retributivi per le festività soppresse.
I componenti delll’Ufficio stampa e documentazione,
ferme restando le normali prestazioni di lavoro per cinque
giorni alla settimana, sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla
misura massima prevista dal terzo comma del precedente”.
L’art. 72 della legge regionale Sicilia 29 ottobre 1985,
n. 41, infine, nel testo modificato dapprima dall’art. 127,
comma 14, della legge regionale Sicilia 28 dicembre 2004,
n. 17 (con cui la dotazione dei giornalisti presso l’Ufficio
stampa è stata aumentata ad 8 unità), e poi dall’art. 1,
comma 4, della legge regionale siciliana 6 febbraio 2006,
n. 7 (con cui, da un lato, la medesima dotazione è stata
incrementata a 24 unità e dall’altro lato, è stata espressamente prevista l’utilizzabilità dei singoli giornalisti anche
presso ciascun assessorato regionale), dispone che
"L’ufficio stampa e documentazione della Presidenza della
Regione è composto di 24 giornalisti iscritti all’ordine che
sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico
di redattore capo, secondo il contratto nazionale di lavoro
di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di
volta in volta la funzione di coordinarne l’attività ad uno
dei giornalisti.
Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell’ufficio siano chiamati a prestare la
propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste
dal contratto suindicato, nonché ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi per festività soppresse.
I componenti dell’ufficio stampa e documentazione
sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla misura prevista per i
dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati”.
La normativa ha ricevuto sostanziale modifica solo
molto tempo dopo l’assunzione dei ricorrenti, risultando
quindi ininfluente, nella fattispecie in esame, la disciplina
posta dalla legge statale 7 giugno 2000, n. 150 (intitolata
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“Disciplina delle attività d’informazione e comunicazione
delle Pubbliche amministrazioni”) e dall’art. 127 della
legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2, con cui il
legislatore regionale siciliano ha recepito la disciplina
nazionale, seppure con qualche limitazione, nonchè la sua
eventuale efficacia abrogativa implicita dell’art. 11 legge
regionale n. 79/76, la quale non potrebbe incidere, ratione
temporis, sulla vicenda dei reclamanti.
Il citato art. 11 della legge regionale n. 79/1976 deve, a
giudizio del Collegio, univocamente interpretarsi nel
senso di prevedere la costituzione tra la Regione e i giornalisti addetti al suo Ufficio stampa di un rapporto di lavoro subordinato, poiché si tratta di posti di organico istituiti con legge e soltanto così può intendersi il testuale richiamo al “trattamento normativo ed economico previsto dal
C.C.N.L per i giornalisti in relazione alle qualifiche di
equiparazione”, che viene peraltro ribadito dalle successive leggi regionali, precedenti alla nomina dei ricorrenti,
che regolano la materia e che, addirittura, precisano che
“ai giornalisti professionisti addetti all’Ufficio stampa e
documentazione previsto dall’art. 10 della legge regionale
6 luglio 1976, n. 79 è attribuito il trattamento giuridico ed
economico di redattore capo, secondo il C.C.N.L. di categoria” (art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.
145 e art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41).
Ed invero, la norma dell’art. 11 cit. non si limita a stabilire un mero parametro di natura economica in relazione al compenso dei giornalisti dell’Ufficio stampa
regionale, bensì richiama e rende applicabile automaticamente al rapporto di lavoro da esso previsto l’intero trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N.L.
giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione.
Proprio tale previsione manifesta che il rapporto di
lavoro previsto dall’art. 11 cit. è un rapporto di lavoro
subordinato: il C.C.N.L. giornalisti, infatti, non prevede
qualifiche e figure professionali di lavoratori autonomi, ad
eccezione di coloro che collaborano solo in modo occasionale con una testata giornalistica, ipotesi ontologicamente diversa rispetto al rapporto di natura continuativa previsto per l’addetto all’Ufficio stampa della Regione siciliana.
A detta interpretazione dell’art. 11 cit., d’altra parte la
Regione ha sempre dato, sino ad ora, costante applicazione, con l’applicazione ai giornalisti nominati ai sensi della
predetta legge regionale n. 79/1976 dell’intera disciplina
dei rapporti di lavoro subordinato, anche in relazione
all’orario di lavoro, alle assenze, alla concessione di ferie e
permessi e al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (come emerge claris verbis dalla documentazione in atti).
A tal proposito va rilevato come, in data 4 maggio
1994 il Presidente della Regione e l’associazione siciliana
della Stampa stipularono “un accordo integrativo da valere per i giornalisti dipendenti dell’Amministrazione della
Presidenza della Regione siciliana” con riparametrazione
dei minimi di stipendio, delle indennità di lavoro notturno, e di servizio esterno, poi approvato con decreto del
Presidente della Regione siciliana n. 287/95, previo parere
favorevole della Giunta regionale di Governo.
Ciò posto, poiché il medesimo rapporto è stato costituito, con la puntuale osservanza della norma del comma
3 del medesimo articolo che dispone «Alla loro nomina si
procede su domanda degli interessati comprovante i
requisiti di cui all’art. 82 della legge regionale 23 marzo
1971, n. 7 e del precedente art. 10 della presente legge, con
le procedure previste dalla legge regionale 20 aprile 1976,
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n. 35» e quest’ultima introduce una modalità di accesso
all’impiego diversa dal pubblico concorso, qualora dovesse ravvisarsi la illegittimità costituzionale della medesima
per contrasto con l’art. 97, comma 3 Cost, la conseguenza
diretta e immediata sarebbe la nullità del rapporto, costituito in violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 97, comma 3 (“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”) e la qualificazione
dell’attività prestata dai suddetti giornalisti come prestazione di fatto ex art. 2126 cod. civ., con esclusione, quindi,
dell’applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti e della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18,
legge n. 300/70, invocata, in via principale, dai reclamanti.
Ed, infatti, nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di
licenziamento e non sono configurabili le conseguenze
che la legge collega al recesso ingiustificato (Cass. sez. lav.
n. 25300/07).
Al contrario, se l’art. 11, comma 3, legge regionale
n. 79/76 dovesse essere ritenuto costituzionalmente legittimo, il rapporto di lavoro subordinato costituitosi fra i
due reclamanti e la Regione siciliana sarebbe perfettamente valido ed efficace, il che imporrebbe al giudice di
valutare la legittimità o meno del recesso intimato dal
Presidente della Regione, alla luce della disciplina in
materia di licenziamenti, con le conseguenze da essa previste in caso di sua violazione, tra cui anche l’applicazione
dell’art. 18 legge n. 300/70.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il presente
giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale, di
cui quindi va ribadita la rilevanza.
Ad avviso di questa Corte, l’art. 11, comma 3, legge
regionale n. 79/76 laddove non prevede ai fini della nomina l’espletamento di alcuna procedura concorsuale, non si
sottrae al dubbio di costituzionalità, alla stregua degli artt.
3 e 97, comma 3 Cost., prevedendo la costituzione di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente
pubblico territoriale, quale la Regione siciliana in contrasto con il principio generale enunciato dalla norma costituzionale, secondo cui “agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso”.
La norma sospettata di incostituzionalità, infatti, non
ha contemplato alcun procedimento concorsuale o
comunque selettivo, rivolto al pubblico o a una determinata categoria di soggetti, bensì solo una procedura relativa
ad autorizzazioni e pareri necessari per procedere alla
nomina. Infatti, per qualificare tale una procedura concorsuale, risulta indispensabile un bando di concorso o un
avviso di selezione o altro atto emesso dall’Amministrazione che renda noto che vi sono un certo numero di posti
da coprire in una determinata qualifica o per una determinata mansione, rivolto al pubblico e/o ai soggetti che risultano in possesso di determinati requisiti, i quali potranno
presentare domanda per partecipare alla selezione.
Orbene, nessuna previsione di questo genere è contenuta nell’art. 11 cit., che - come sopra detto - si limita a
statuire che “Alla loro nomina si procede su domanda
degli interessati comprovante i requisiti di cui all’art. 82
della legge regionale 23 marzo 1971, n. 71 ed al precedente
art. 10 della presente legge, con le procedure previste dalla
legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.”.
La normativa citata, che ha ricevuto applicazione
nella fattispecie, prevedeva, semplicemente, che per il conferimento dell’incarico ai giornalisti addetti all’Ufficio
stampa fosse necessario soltanto che un giornalista iscrit-
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to da almeno tre anni all’Ordine professionale avesse presentato una domanda alla Regione, che la domanda ottenesse il parere favorevole della Commissione legislativa
permanente per le questioni istituzionali presso l’Assemblea regionale e che fosse intervenuto l’atto d’assenso della
Giunta regionale, sulla scorta dei quali veniva emesso il
provvedimento di nomina da parte del Presidente della
Regione.
Si tratta, con tutta evidenza, di una procedura che
regola il consenso dell’Amministrazione rispetto ad una
richiesta di assunzione da parte di un giornalista, ma che
non contempla in alcun modo una selezione tra più candidati con valutazione comparativa almeno dei rispettivi
titoli professionali.
Siamo di fronte ad un meccanismo di ingresso per
cooptazione, nel quale la scelta del candidato è subordinata essenzialmente ad un atto potestativo di nomina dell’autorità regionale, al di fuori di qualsiasi criterio selettivo di natura obiettiva.
Appare, poi, dubbio che la norma in esame possa
ricondursi alle ipotesi di deroga legittima al principio,
secondo cui “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, prevista altresì dal medesimo art. 97, comma 3 Cost. (“salvo le deroghe previste
dalla legge”).
Per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, tali deroghe, seppure previste espressamente dallo
stesso art. 97, terzo comma, Cost., devono essere «delimitate in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363
del 2006), cioè, sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee
a giustificarle (sent. n. 81 del 2006) e purchè siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il
personale assunto abbia la professionalità necessaria allo
svolgimento dell’incarico (sentenza n. 215 del 2009). In
altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico
deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon
andamento dell’amministrazione (sent. n. 293 del 2009).
La norma sospettata di incostituzionalità, non solo
non indica quali siano le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che hanno indotto il legislatore a
discostarsi dalla regola del pubblico concorso, ma nel prevedere come requisito soltanto una minima anzianità di
iscrizione all’albo, senza operare alcun riferimento ad una
valutazione comparativa almeno di titoli professionali,
neppure adombrata dalle norme richiamate, non sembra
rispettosa dei principi enunciati dalla Corte costituzionale
in ordine alle deroghe consentite.
La previsione di una assunzione nella pubblica amministrazione, al di fuori della regola del concorso valevole
per la generalità dei cittadini che aspirino a ricoprire
impieghi pubblici anche presso la Regione siciliana, nella
quale in base alla legge regionale 7 maggio 1958 n. 14, intitolata “Norme sul personale della Regione” si prevede,
all’art. 9, che “Le nuove assunzioni di personale sono fatte
per pubblico concorso”, introduce poi una irragionevole
ed ingiustificata disparità di trattamento, che appare
incompatibile con l’art. 3 Cost.
Deve, quindi, ritenersi non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale della norma dell’art. 11, comma 3, legge regionale Regione siciliana
n. 79/1976 per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 3
Cost., per il fatto di aver previsto l’assunzione di personale
alle dipendenze di una pubblica amministrazione, prescindendo del tutto da qualsiasi procedura concorsuale,
neppure riservata, senza che sussista alcuna straordinaria
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esigenza pubblica che possa porsi a sostegno della scelta
del legislatore regionale e sia stato garantito, attraverso la
scelta delle migliori professionalità, il buon andamento
della pubblica amministrazione ed introducendo una
ingiustificata disparità di trattamento con la generalità dei
cittadini aspiranti a pubblici impieghi.
Va, infine, rilevato che la declaratoria di manifesta
inammissibilità della questione, intervenuta nel giudizio
di cognizione sommaria, non ne preclude la riproposizione nel presente giudizio di impugnazione, sia perché quest’ultimo si svolge in grado diverso, ai sensi dell’art. 24,
comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, sia perché si tratta,
pur sempre, di una pronuncia di manifesta inammissibilità della q.l.c., per ragioni processuali.
La sospensione del procedimento conseguente alla
proposizione della questione di legittimità costituzionale
non appare incompatibile con il presente procedimento,
ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012, che rappresenta un
giudizio di impugnazione in senso pieno (equiparabile
all’appello), che deve essere definito con sentenza suscettibile di divenire res iudicata.
P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e 24, comma 2, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale, per contrasto
con gli artt. 3 e 97, comma 3, della Costituzione, dell’art.
11, comma 3, legge regionale Sicilia 6 luglio 1976, n. 79,
nella parte in cui prevede la nomina dei giornalisti addetti all’Ufficio stampa della Regione siciliana, senza l’espletamento di un pubblico concorso;
2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino alla decisione della suddetta Corte.
Ordina che, a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della
Regione siciliana e comunicata al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, mandando altresì alla medesima
Cancelleria per ogni ulteriore adempimento.
Così deciso in Palermo il 2 aprile 2015.
Il presidente est.: Civiletti

Depositato/pubblicato telematicamente il 4 maggio 2015.

Il cancelliere: Di Paolo

(2015.31.1940)044

Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015, n. 163.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alessandro Criscuolo, presidente;
– Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta
Cartabia, 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 dell’art. 1,
commi 1, lettera c), 2, punti 1-bis) e 1-ter), e 3, del disegno
di legge 12 agosto 2013, n. 51-38-bis – Norme stralciate I
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stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati
regionali e di incompatibilità con la carica di deputato
regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013,
promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 19 agosto 2013, depositato
in cancelleria il 26 agosto 2013 ed iscritto al registro ricorsi n. 83 del 2013.
Udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il
giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi 1, lettera c), 2, punti 1-bis e 1-ter, e 3 del disegno di
legge 12 agosto 2013, n. 51-38 bis – Norme stralciate I
stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati
regionali e di incompatibilità con la carica di deputato
regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013,
in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
che le disposizioni impugnate modificano gli artt. 10 e
10-ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione
dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), estendendo i casi di ineleggibilità e di incompabilità alla carica di
deputato dell’Assemblea regionale siciliana a «funzionari», «soci», «dipendenti», anche di «enti di diritto privato»,
ai quali la Regione partecipa;
che, secondo il ricorrente, le citate disposizioni violerebbero gli artt. 3 e 51 Cost., poiché – alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in materia di diritto
all’elettorato passivo, annoverato tra i diritti fondamentali
di cui all’art. 2 Cost., rispetto al quale le cause di ineleggibilità costituiscono un’eccezione da indicare in modo
determinato e tassativo – l’estensione delle cause di ineleggibilità a soggetti privi di poteri significativi all’interno e/o
all’esterno dell’ente di diritto privato, al quale la Regione
partecipa, non rispetterebbe il principio di razionalità e di
tassatività, stante l’estrema genericità delle dizioni «funzionari», «soci», «dipendenti», anche di «enti di diritto
privato», ai quali la Regione partecipa;
che, sempre secondo il ricorrente, la menzionata
estensione delle cause di ineleggibilità contrasterebbe
altresì con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché disciplinerebbe in
maniera uniforme varie ipotesi rispondenti a diversi obiettivi di tutela delle elezioni, ignorando la distinta ratio ispiratrice delle medesime;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che, in sede di promulgazione del suddetto disegno di
legge con la legge della Regione siciliana 15 gennaio 2014,
n. 4 (Norme in materia di illegittimità dei deputati regionali ed incompatibilità con la carica di deputato regionale
e di componente della Giunta regionale), sono state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, è,
peraltro, intervenuta la sentenza di questa Corte n. 255 del
2014 (pronunciata a seguito di autorimessione), che ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto
con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), l’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’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle
parole «Ferma restando la particolare forma di controllo
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delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione
siciliana».
Considerato che, con la sopravvenuta citata sentenza
n. 255 del 2014, questa Corte - sulla premessa che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi […] della
Regione siciliana - strutturalmente preventivo - è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia
rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.», ed in applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), che introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie
speciali – ha affermato che «deve […] estendersi anche
alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127
Cost.»;
che, a tal fine, la citata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma - ostativa a
siffatta estensione - 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’adeguamento 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 operanti le norme statutarie relative alle competenze del
Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane,
alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte
con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione siciliana (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, 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 non trovano più applicazione, per
effetto dell’estensione alla Regione siciliana del controllo
successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge
n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo
quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di
questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;
che ciò impedisce che il presente giudizio possa avere
seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude anche la concessione di un’eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri) e comporta che debba dichiararsi
in limine l’improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del
2002 ed ordinanze n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).
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Depositata in cancelleria il 15 luglio 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.31.1969)045

Ordinanza 8-15 luglio 2015, n. 166.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alessandro Criscuolo, presidente;
– Giuseppe Frigo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi,
Aldo Carosi, Marta Cartabia, 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. 3,
commi 3, 8 e 9; 5, commi 2, 3, 5 e 6; 6, commi 8 e 9; 8,
comma 2; 9, comma 3; 10; 11, comma 8; 12, commi 5 e 6,
limitatamente al terzo periodo; 13, commi 5, 6, limitatamente al secondo periodo, 7 e 8; 14; 17, commi da 1 a 6,
8, 9 e 10; 19; 22, commi 2 - secondo periodo - e 4; 23,
commi 2 e 3; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, comma 13; 32,
commi 1, 2, 3, 6 e 7; 33; 34, commi 2 e 6, limitatamente al
primo periodo; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47, commi
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, del disegno di legge
della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 15
gennaio 2014, promosso dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 gennaio
2014, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2014 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2014.
Udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il
giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale di diversi articoli del
disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale), approvato dall’Assemblea regionale
siciliana il 15 gennaio 2014;
che, in particolare, il ricorrente ha censurato l’art. 3,
commi 3, 8 e 9, in riferimento agli artt. 81 e 97 della
Costituzione; l’art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, in riferimento agli
artt. 81, 91, 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost.;
l’art. 6, commi 8 e 9, in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art.
8, comma 2, in riferimento all’art. 120 Cost.; l’art. 9,
comma 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 10, in riferimento all’art. 97 Cost.; l’art.
11, comma 8, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo
comma, lettera e), Cost.; l’art. 12, commi 5 e 6 - limitatamente al terzo periodo - in riferimento agli artt. 81 e 117,
Per questi motivi
secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 13, commi 5, 6 limitatamente al secondo periodo - 7 e 8, in riferimento
LA CORTE COSTITUZIONALE
agli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l’art. 14 in riferimento all’art. 81
dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe. Cost.; l’art. 17, commi 1 - limitatamente alla maggiore
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio- spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall’allegato 1
nale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
alla legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
Il presidente: Criscuolo
2013. Legge di stabilità regionale) - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10,
Il redattore: Carosi
in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art. 19, in riferimento
Il cancelliere: Melatti
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all’art. 17, primo comma, lettera c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 117, terzo comma,
e 120 Cost.; l’art. 22, commi 2 - limitatamente al secondo
periodo - e 4, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 23, commi 2 - limitatamente ai periodi compresi tra le parole «In deroga al divieto di nuove assunzioni» e «con apposite deliberazioni
della giunta regionale» - e 3 - limitatamente al secondo
periodo dall’inciso «Tali disposizioni si applicano» all’inciso «della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazione all’ARPA» - in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost.; l’art. 24 in riferimento all’art. 81 Cost.; gli
artt. 25, 26, 27 e 28, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.;
l’art. 29, in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art. 30, comma
13, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; l’art. 32, commi 1,
2, 3, 6 e 7, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l’art. 33
in riferimento agli artt. 3, 81, 97 e 117, secondo comma,
lettera l), Cost.; l’art. 34, commi 2 - limitatamente all’inciso «la data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall’art. 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 è prorogata al 31 dicembre 2016» e 6, limitatamente al primo
periodo, in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art. 36, in riferimento gli artt. 81 e 97 Cost.; l’art. 37, in riferimento agli
artt. 3 e 81 Cost.; gli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.; e, infine, l’art. 47, commi
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, in riferimento agli artt.
81 e 97 Cost., e all’art. 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1,
della legge 8 novembre 2012, n. 189, in relazione ai limiti
posti dall’art. 17, primo comma, lettera c), dello statuto;
che, secondo il ricorrente, la stessa Corte dei conti,
sezioni riunite per la Regione siciliana, in occasione del
giudizio di parifica del rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2012, aveva espresso serie preoccupazioni, evidenziando che le disposizioni impugnate comportano
nuove spese e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, la cui copertura non è credibile, sufficientemente
sicura e ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e
appropriatezza, così come richiesto dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che - in sede di promulgazione del suddetto disegno di
legge, con la legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014,
n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale) - sono state omesse le
disposizioni oggetto della presente impugnazione.
Considerato che, con la sentenza n. 255 del 2014,
sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa Corte,
riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana – strutturalmente
preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia 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 garanzia delle autonomie speciali - che anche alla Regione siciliana debba essere esteso il sistema di impugnativa successiva delle leggi regionali e ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), come sostitui-
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to dall’art. 9, comma l, 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 speciale della Regione siciliana»;
che, in conseguenza di tale pronuncia, non sono più
operanti le norme statutarie relative alle competenze del
Commissario dello Stato nella procedura di controllo delle
leggi siciliane, e, in particolare, gli artt. 27, 28, 29 e 30 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
che l’estensione alla Regione siciliana del controllo
successivo di legittimità costituzionale impedisce che il
presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti di
una pronuncia di cessazione della materia del contendere
per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate), non essendo più previsto che questa Corte eserciti
il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima
che sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;
che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso (ordinanze n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015).
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015.
Il presidente: Criscuolo
Il redattore: Coraggio
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.31.1968)045

PRESIDENZA

Estinzione della Fondazione Odigitria, con sede legale in
Palermo.

Si comunica che, con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 964/15 del
4 giugno 2015, la Fondazione Odigitria, con sede legale in Palermo, è
stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 27 del codice civile.

(2015.30.1860)102

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Impegno di somma per un progetto del Consorzio regionale per l’innovazione tecnologica della serricoltura di
Palermo inserito nella graduatoria definitiva inerente al
bando della misura 3.4 FEP 2007/2013: Sviluppo di nuovi
mercati e campagne rivolte ai consumatori.

Con decreto n. 530/Pesca del 5 giugno 2015 del dirigente responsabile della misura 3.4, servizio 5, del Dipartimento regionale della
pesca mediterranea, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2015,
reg. 8, fg. 377, è stato disposto l’impegno della somma di €
100.000,00 a valere sul cap. 746826, esercizio finanziario 2015, pro-
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getto codice identificativo 08/PRO/2014, CUP G72I14000240009, a
favore dell’I.Te.S. - Consorzio reg.le per l’innovazione tecnologica
della serricoltura di Palermo, c.f. n. 97134370820, con sede in
Palermo - via Libertà n. 203, sulla base della posizione del progetto
de quo nella graduatoria definitiva, di cui al DDG n. 915 del 18 marzo
2015, registrato alla Corte dei conti in data 6 maggio 2015, secondo
quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con DDG/Pesca n. 507
del 29 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
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siciliana n. 32, parte I, dell’8 agosto 2014, per l’attuazione della misura 3.4 del FEP 2007/2013: Sviluppo di nuovi mercati e campagne
rivolte ai consumatori.
Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito web di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 68 della legge n. 21/2014 e
s.m. e i.

(2015.31.1942)126

Elenco delle organizzazioni di produttori oleicoli cui è stato concesso il riconoscimento ai sensi del regolamento U.E.
n. 1220/2011 e del D.M. n. 8287/2011.
N.

Denominazione

Sede legale

Partita IVA

DGG

Del

1

AIPOS

Viale Regina Margherita, n. 82 - 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

01760730836

3658

19/6/2015

2

AIPO

Via G. A. Valenti, n. 139 - 93100 Palermo

01158210888

3659

19/6/2015

3

AlP OLIVO

Via Pergusa, n. 110 - 94100 Enna

00136720869

3719

22/6/2015

4

UPO

Via P. Mascagni, n. 5 - 92019 Sciacca (AG)

03946390824

3725

22/6/2015

5

NAOM

Via E. Lombardo Pellegrino, n. 23/C - 98100 Messina

01676030834

3656

19/6/2015

6

ASPROL SICILIA

Viale Mediterraneo/Zona Industriale del comune di Aragona - 92021 (AG)

00291530848

3730

22/6/2015

7

APROS

Via Roma, n. 30 - 90030 Cefalà Diana (PA)

04054890829

3721

22/6/2015

8

APPO

Via G. Marconi, n. 2 - 90141 Palermo

80031610829

3669

19/6/2015

9

APOO

Via Giuseppe Verdi, n. 40 - 90042 Borgetto (PA)

97014190827

3660

19/6/2015

10

APOM

Via del Vespro, n. 6 - 98122 Messina

01607660832

3657

19/6/2015

11

APOL

Via Sant’Agata, n. 54 - 94100 Enna

00466530862

3718

22/6/2015

12

OLIO VERDE

Via C. Colombo, n. 2 - Pal. G - 95021 San Gregorio (CT)

01818620872

4194

29/6/2015

13

APO-CT

Via Antonino di San Giuliano, n. 349 - 95100 Catania

00761700871

4189

29/6/2015

14

ASSAPROL

Via Pasubio, n. 47 - 96100 Siracusa

00253760896

4188

29/6/2015

15

ASSOLIVO

Contrada Gianvicario, casella postale n. 71 - 90040 San Cipirello (PA)

00777370826

4195

29/6/2015

16

APOC

Via Luigi Sturzo, n. 156 - 95100 Catania

80022320875

5127

21/7/2015

(2015.30.1910)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 188 del 6
luglio 2015, la dott.ssa Massimino Donatella Gaetana, nata a
Caltanissetta il 5 febbraio 1966, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Agri Nova, con sede in Acate (RG), in
sostituzione del dott. Alessandro Trezza, rag. Giuseppe La Mattina e
l’avv. Pasquale Xerri.

(2015.30.1867)041

Proroga della gestione commissariale della cooperativa
Fox 17, con sede in Scicli.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 197 del 6
luglio 2015, è stata prorogata per mesi due la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 767 del 25 ottobre 2012, della cooperativa
Fox 17, con sede in Scicli (RG).
Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario avv.
Sapienza Antonio Luca Maria.

(2015.30.1873)040

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 194 del 6 Regione per l’anno 2015 per compensi aggiuntivi da erogare
luglio 2015, il rag. Riccioli Matilde, nata a Catania il 24 luglio 1958, a dirigenti regionali.
è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa
Pegaso, con sede in Catania, in sostituzione del dott. Aiello Pietro.

(2015.30.1869)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 195 del 6
luglio 2015, il dott. Lungaro Pietro, nato a Roma il 3 luglio 1944, è
stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
CAMST Ragusa, con sede in Ragusa, in sostituzione del dott.
Giovanni Giangrande.

(2015.30.1872)041

Con decreto n. 851 del 14 aprile 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate, nell’esercizio 2014, in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Giuseppe Dimino,
Erasmo Quirino, Antonio Giuseppe Parrinello.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 852 del 14 aprile 2015 del ragioniere generale della
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Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al
bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate, nell’esercizio 2014, in relazione agli
incarichi espletati dal dirigente regionale Calogero Guagliano.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 855 del 14 aprile 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio corrente, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi espletati dal dirigente regionale Calogero Guagliano.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 856 del 14 aprile 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio corrente, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi espletati dal dirigente regionale Angela Scaduto.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 879 del 16 aprile 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Antonina Rubino, Nazzareno
Mannino, Manlio Munafò, Gaetano Chiaro, Salvatore Seminara.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 1051 del 28 aprile 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Vincenzo Farina, Matteo Petralito,
Manlio Munafò, Giuseppe Salvatore Galvano.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 1080 del 30 aprile 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Filippo Nasca.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 1195 del 26 maggio 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Alberto Pulizzi, Manlio Munafò.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 1306 dell’8 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Mauro Verace e Tiziana Lucchesi.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
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del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1307 dell’8 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Maria Grazia Brandara.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1308 dell’8 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Luciano Calandra, Domenico
Maccarrone, Salvatore Parlato, Santo Orazio Primavera.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1332 del 9 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Nazzareno Mannino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1346 del 10 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Pietro Tramuto.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1347 del 10 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Salvatore Gabriele Ragusa.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1358 dell’11 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Gianni Silvia.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1359 dell’11 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Vincenzo Di Rosa.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
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Con decreto n. 1508 del 26 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Calogero Guagliano, Marcello
Giacone, Alberto Pulizzi.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.30.1874)017
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Diniego al comune di Vittoria dell’autorizzazione allo
scarico di refluo depurato.

Con decreto n. 1068 del 13 luglio 2015, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha disposto il diniego
al comune di Vittoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1,
della legge n. 241/90, e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 1, della legge
regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione allo scarico del
refluo depurato dall’impianto di depurazione di c/da Mendolilli a servizio del comune di Vittoria (RG).

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della (2015.30.1861)006
Regione per l’anno 2015 per indennità di posizione del personale con qualifica dirigenziale.
Approvazione del progetto della ditta Cava Celona di
Con decreto n. 996 del 23 aprile 2015 del ragioniere generale Oliveri Carmelo s.r.l., con sede legale in Palermo, per la readella Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apporta- lizzazione e la gestione di un impianto di recupero dei rifiure al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le varia- ti speciali non pericolosi.
zioni occorrenti per l’integrazione dei 4/12 della retribuzione di posizione (parte variabile), per l’anno 2015, al personale con qualifica
dirigenziale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione degli
Assessori regionali per le attività produttive, per la famiglia, le politiche sociali, il lavoro, l’istruzione e formazione professionale secondo
i criteri individuati nel medesimo decreto e nelle more dell’attribuzione dello stanziamento definitivo in attuazione dell’art. 66, comma 2,
del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1078 del 14 luglio 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. è
stato approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto
presentato dalla ditta Cava Celona di Oliveri Carmelo s.r.l., con sede
legale in via Celona n. 27 nel comune di Palermo, per un impianto di
recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel sito ubicato nel territorio del comune di Palermo, via Celona n. 27 - foglio di mappa n. 38 particelle n. 83 q.p. - 86 q.p., e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R13 - R5 di cui all’allegato C
al decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.30.1862)119

Con decreto n. 1348 del 10 giugno 2015 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le variazioni occorrenti per l’integrazione dei 4/12 della retribuzione di posizione (parte variabile), per l’anno 2015, al personale con qualifica
dirigenziale in servizio presso il Dipartimento delle autonomie locali
secondo i criteri individuati nel medesimo decreto e nelle more dell’attribuzione dello stanziamento definitivo in attuazione dell’art. 66,
comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i
bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.30.1874)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo all’avviso pubblico inerente al rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di
ammortizzatori sociali in deroga.

Il dirigente generale rende noto che nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative al seguente indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it è stato pubblicato in data 6 agosto 2015
l’avviso pubblico inerente al rafforzamento dei percorsi di politica
attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga.

Revoca del decreto 15 aprile 2014, relativo all’autorizza- (2015.32.2048)091
zione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 533 dell’8 luglio 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.S. n. 140 del 15 aprile 2014, riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA4331

4336

N.
Riv.
40

Ragione sociale

Indirizzo

Orlando Lilli
Via Francesco Crispi n. 255
c.f. RLNLLL81A52A089W

Comune

Gela

Prov.
CL

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ulteriore proroga del 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 recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici
urbani nei comuni della Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle
finanze e del credito n. 538 del 17 luglio 2015, è stato riconosciuto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005,
n. 11, il nuovo statuto modificato del consorzio ConfeserFidi società
consortile a r.l., con sede in Scicli (RG), via dei Lillà n. 22, approvato con
verbale del 28 aprile 2015 repertorio n. 23.21, raccolta n. 10.142, redatto dal dott. Ignazio Maria Emmolo, notaio in Scicli (RG).

Con decreto n. 1952 del 7 agosto 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, 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 recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi
pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana”, approvato con
D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 17 del 24 aprile 2015, già prorogato al 31
agosto 2015 con D.D.G. n. 1561 del 2 luglio 2015, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2015.
È abrogato l’art. 2 del D.D.G. n. 1561 del 2 luglio 2015 e pertanto sono ripristinate le previsioni originarie del bando in ordine al
secondo capoverso dell’art. 8 del bando medesimo approvato con
D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015.

(2015.30.1854)039

(2015.33.2081)090

(2015.30.1857)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio
ConfeserFidi società consortile a r.l., con sede in Scicli.
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1049 del 17
giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM all’associazione culturale Centro Studi
Ibleo di Ispica/RG), rilasciato con D.D.G. n. 1302 del 4 luglio 2013. Si
provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo
nazionale e regionale dei provider accreditati.

P.O. F.S.E. - Avviso pubblico “Per la realizzazione di piani
integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico
degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a
rischio di marginalità sociale” per il finanziamento della 1a
2a annualità di cui al decreto n. 134 del 18 febbraio 2010 e
decreto n. 106 del 25 gennaio 2011 - Rettifica della denomiCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1050 del 17 giunazione di un’istituzione scolastica.
Con riferimento all’avviso “Per la realizzazione di piani integrati
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si
trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 ottobre 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si
comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è
stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo
sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e
nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, il decreto del dirigente del servizio II del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 3896 del 25 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio
2015, reg. 2, fgl. 99, con cui è stata rettificata la denominazione dell’istituzione scolastica disposta per gli interventi di razionalizzazione
e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, a decorrere dall’a.s. 2014/2015, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2015.32.2004)137

Nomina di componenti del consiglio di amministrazione
dell’E.R.S.U. di Messina.

Con decreto n. 4469 del 16 luglio 2015, l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale ha nominato i sottoelencati docenti
componenti del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di
Messina, in rappresentanza dei professori e dei ricercatori:
– prof. Oliveri Francesco, nato a Messina il 9 agosto 1960 rappr. professori I fascia;
– prof. Colonna Michele, nato a Messina l’1 ottobre 1964 - rappr.
professori II fascia;
– prof. Chiara Luigi, nato a Messina il 7 febbraio 1965 - rappr.
ricercatori;
per un triennio a decorrere dalla data di notifica del presente
provvedimento, fermo restando il possesso, da parte dei soggetti
sopracitati, dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1 - lettera c e lettera d).

(2015.30.1896)088

gno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di
provider regionale ECM al C.U.R.S. - Compagina Universitari Ricerche
Sociali soc. coop. di Palermo, rilasciato con D.D.G. n. 2183 del 20
novembre 2013 . Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1051 del 17
giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM al Comitato provinciale C.I.D.E.C. di
Palermo rilasciato con D.D.G. n. 2405 del 9 novembre 2012. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo
nazionale e regionale dei provider accreditati.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1055 del 17
giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM a Demosphera, con sede legale a
Siracusa, rilasciato con il D.D.G. n. 1601 del 3 agosto 2012. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo
nazionale e regionale dei provider accreditati.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1056 del 17
giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM a “Mondo Vacanze s.r.l.”, con sede legale
a Canicattì (AG), rilasciato con D.D.G. n. 1781 del 7 settembre 2012.
Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione
dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1057 del 17
giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM all’Ente “Eureka”, con sede legale a
Palermo, rilasciato con D.D.G. n.1302 del 4 luglio 2013. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accreditamento provvisorio di provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 970 del 5 giugno 2015, sono stati accreditati provvisoriamente quali provider
ECM regionali i seguenti enti con i rispettivi numeri identificativi:
Comunità terapeutica assistita CTA Sant’Antonio s.r.l. di Caltagirone
(CT) ID 387, Centro Studi culturale L. Sciascia di Canicattì (AG) ID
458, C.I.R.S. onlus di Messina ID 476.
Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal DA n. 1051 dell’8 giugno 2015. I provider accreditati
saranno inseriti nell’elenco regionale dei provider provvisori e si
provvederà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo
nazionale dei provider accreditati.

(2015.30.1866)102

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1059 del 17 giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di
provider regionale ECM all’Istituto Siciliano Studi Ricerca e
Formazione - I.S.ST.R.E.F. di Trapani, rilasciato con D.D.G. n. 1776 del
24 settembre 2013 . Si provvederà alle dovute comunicazioni per la
cancellazione dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1060 del 17
giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM ad Ispeme Servizi soc. coop. di Palermo
rilasciato con D.D.G. n. 1601 del 3 agosto 2012. Si provvederà alle
dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e
regionale dei provider accreditati.

Provvedimenti concernenti revoca dell’accreditamento
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1061 del 17
provvisorio di provider ECM.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1047 del 17
giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM ad Area s.r.l. di Palermo , rilasciato con
D.D.G. n. 248 del 5 febbraio 2013. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM a Pronto Turismo di Catania, rilasciato
con D.D.G. n. 1781 del 7 settembre 2012. Si provvederà alle dovute
comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e regionale
dei provider accreditati.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1062 del 17

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
14-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

45

giugno 2015, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM all’Associazione il Progetto, con sede legale a Marianopoli, rilasciato con D.D.G. n. 248 del 5 febbraio 2013. Si
provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo
nazionale e regionale dei provider accreditati.

alla società “Ambulatorio cardiologico dott. Pietro Longo s.a.s.” avente la stessa sede.

(2015.30.1865)102

Con decreto n. 1265 del 20 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di radiologia dalla ditta
individuale Studio radiologico dott. Antonio Barca, con sede nel
comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Umberto I n. 100
alla società “Studio medico di diagnostica per immagini s.a.s. dott.
Antonio Barca di Sciacca Elvira” avente la stessa sede.

Modifica del decreto 25 giugno 2015, relativo al trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla
società Centro Ortopedico Fisioterapico di Ignazio Roberto
Agnello & s.a.s. alla società Centro Ortopedico Fisioterapico
s.r.l., con sede in Partinico.

Con decreto n. 1213 del 7 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato modificato il D.D.S. n.
1115 del 25 giugno 2015 nelle premesse sostituendo le parole “per le
branche di ortopedia e fisiochinesiterapia” con le parole “per la branca medicina fisica e riabilitazione P.A. recupero e riabilitazione funzionale” e l’art. 1 del D.D.S. n. 1115 del 25 giugno 2015 viene sostituito con il seguente art. 1: “Per i motivi in premessa citati, è approvata
la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca
di “Medicina fisica e riabilitazione P.A. recupero e riabilitazione funzionale” dalla società “Centro Ortopedico Fisioterapico di Ignazio
Roberto Agnello & C. s.a.s.” alla società “Centro Ortopedico
Fisioterapico s.r.l.”, con sede legale ed operativa nel comune di
Partinico in via Santi Cosma e Damiano n. 11”.

(2015.30.1905)102

(2015.30.1908)102

Con decreto n. 1290 del 21 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferito del
rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Ortokinesis
Centro di fisioterapia s.a.s. di Giardina Salvatore alla società Ortokinesis Centro di fisioterapia s.a.s. di Licata Vincenza e C., con sede
in Villafrati (PA), via Traina n. 36.

(2015.30.1901)102

(2015.30.1863)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Istituto Clinico del dott. Nicola Locorotondo
Voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento istitu- s.a.s. alla società Istituto Clinico Locorotondo s.r.l., con sede
zionale dell’associazione Cenacolo Cristo Re in favore della in Palermo, e contestuale revoca del rapporto di accreditamento istituzionale della ditta individuale Studio radiologisocietà Cenacolo Cristo Re s.r.l., con sede in Biancavilla.
co del prof. Antonino Laconi, con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1229 del 9 luglio 2015,
l’autorizzazione sanitaria ed il rapporto di accreditamento istituzionale dell’associazione Cenacolo Cristo Re sono stati volturati in favore della società Cenacolo Cristo Re s.r.l., con sede legale in via S.
Placido n. 1 - Biancavilla (CT).
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.30.1864)102

Con decreto n. 1266 del 20 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del
rapporto di accreditamento dalla società Istituto Clinico del dott.
Nicola Locorotondo s.a.s. alla società Istituto Clinico Locorotondo
s.r.l., con sede legale in Palermo, via G. Carduccia n. 3 e sede operativa in via G. Daita n. 15-15/C nello stesso comune e, contestualmente, si revoca l’accreditamento istituzionale della ditta individuale
“Studio radiologico del prof. Antonino Laconi”.

(2015.30.1906)102

Sospensione dell’accreditamento istituzionale del conSospensione dell’efficacia del decreto 6 aprile 2006 di
sorzio Triscele s.c. a r.l. di Partinico.
autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di procreaCon decreto n. 1259 del 14 luglio 2015 del dirigente generale del zione medicalmente assistita di I livello - dott. Salvatore
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide- Bevilacqua - Palermo.
miologico, è stato sospeso, per trenta giorni a partire dalla data di adozione del provvedimento prot. n. 337/D.G. del 28 aprile 2015 dell’ASP
di Palermo, l’accreditamento istituzionale del Consorzio Triscele s.c. a
r.l. di Partinico, concesso con il D.D.G. 16 aprile 2013, n. 744.

(2015.30.1881)102

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1267 del 20
luglio 2015, è stata sospesa, per giorni 90 decorrenti dalla data dello
stesso, l’efficacia del D.D.G. n. 7674 del 6 aprile 2006, di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di procreazione medicalmente
assistita di I livello - dott. Salvatore Bevilacqua - via Mariano Stabile
n. 142 - Palermo.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.
(2015.30.1883)102
Con decreto n. 1263 del 20 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di cardiologia dalla società Studio cardiologico dott. Giuseppe D’Antoni s.a.s., con sede nel
comune di Palermo in via Lombardia n. 20 alla società “Studio cardiologico dott. Alessia D’Antoni s.a.s.” avente la stessa sede.

(2015.30.1904)102

Con decreto n. 1264 del 20 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di cardiologia dalla ditta
individuale Ambulatorio cardiologico del dott. Longo Pietro, con
sede nel comune di Capaci (PA) in via Domenico Sommariva n. 46

Sospensione dell’efficacia del decreto 27 ottobre 2005 di
autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita di I livello - dott. Renato
Venezia - Palermo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1268 del 20
luglio 2015, è stata sospesa, per giorni 90 decorrenti dalla data dello
stesso, l’efficacia del D.D.G. n. 6518 del 27 ottobre 2005, di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita di I livello - dott. Renato Venezia - piazza Don Sturzo n. 4
- Palermo.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato della salute.

(2015.30.1882)102
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Trasferimento del punto di accesso della struttura consortile di laboratorio di analisi denominata Generalab s.c. a
r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1270 del 20 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del punto di accesso sito nel comune di Palermo, via Sciuti n. 128
nei nuovi locali siti nello stesso comune in via Sciuti n. 174, piano
terra, facente parte della struttura consortile di laboratorio di analisi
denominata Generalab s.c. a r.l., avente sede legale in Passaggio
Giuseppe Bruno n. 6 nel comune di Palermo.

(2015.30.1907)102
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Concessione di un finanziamento all’Ufficio del commissario delegato per la realizzazione di un progetto nel comune di Modica, a valere sulla linea 5.B6, azione 1, del PAC III
Nuove Azioni.

Con decreto n. 987 del 24 novembre 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei
conti in data 16 dicembre 2014, reg. n. 1, fg. n. 292, è stato concesso
all’Ufficio del commissario delegato il finanziamento di €
1.819.937,56 cod. Caronte SI_1_13016 per la realizzazione del progetto di “Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e
Monserrato” del comune di Modica (RG), a valere sulla linea 5.B6,
azione 1, del PAC III Nuove Azioni.

Autorizzazione alla tumulazione privilegiata delle spoglie mortali della Serva di Dio Elisa Giambelluca.
(2015.30.1853)135
Con decreto n. 1271/15 del 20 luglio 2015, il dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico ha autorizzato la tumulazione privilegiata delle spoglie della Serva di Dio Elisa Giambelluca nella Parrocchia di San
Nicolò di Bari - Isnello (PA).

(2015.30.1900)102

Autorizzazione al legale rappresentante del Centro polispecialistico Rizzo s.r.l., con sede legale in Torregrotta, per
l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicamente assistita di I livello.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1282 del 21 luglio
2015, il legale rappresentante del Centro polispecialistico Rizzo s.r.l.
(P. IVA 03225720832), con sede legale ed operativa in via Dante
Alighieri n. 11 - Torregrotta (ME), è stato autorizzato - ai sensi del
D.A. 8 luglio 2013, n. 1319 - all’esercizio delle attività connesse alla
procreazione medicalmente assistita di I livello.
Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I livello della predetta struttura è la dott.ssa Emanuela
Raffone, nata a Verona il 18 febbraio 1979, laureata in medicina e
chirurgia, specialista in ginecologia ed ostetricia.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.30.1903)102

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo alla prosecuzione dell’esercizio di una cava di calcarenite nel comune di Nissoria.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 322/Gab
del 13 luglio 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., il progetto di rinnovo relativo alla prosecuzione dell’esercizio di una cava di calcarenite denominata “Perciata” ricadente nella
contrada omonima del comune di Nissoria (EN) - Proponente: ditta
La Rocca Francesco, via Cavallotti, 45 - 94013 Leonforte (EN).

(2015.30.1879)119

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico conferito a commissari ad acta presso i comuni di San Gregorio di
Catania, Montallegro e Montemaggiore Belsito.

Con decreto n. 333/Gab. del 14 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 66
del 21 agosto 1984, il mandato commissariale presso il comune di
San Gregorio di Catania, conferito al sig. Mario Megna con D.A. n.
99/Gab. del 30 marzo 2015, per provvedere, in via sostitutiva, nei confronti del sindaco per la revisione del P.R.G., è stato prorogato di
mesi tre.
Avverso il suddetto provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

Rettifica della ragione sociale della società che gestisce
un presidio ambulatoriale per l’attività di oculistica nel
comune di Ragalna con la denominazione Oftalmologica del (2015.30.1852)114
dr. Francesco Salvatore Luigi Oliveri & C. s.a.s.
Con decreto n. 1291 del 21 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata disposta la rettifica della
ragione sociale della società che gestisce un presidio ambulatoriale
per l’attività di oculistica con sede nel comune di Ragalna, piazza
Santa Barbara, n. 10, con la seguente denominazione “Oftalmologica
del dr. Francesco Salvatore Luigi Oliveri & C. s.a.s.”.

(2015.30.1902)102

Con decreto n. 345/Gab. del 21 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un
massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi dell’art. 2, legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 268/Gab. del 26 novembre 2014, con il quale il geom. Salvatore Candiloro è stato nominato
commissario ad acta presso il comune di Montallegro (AG) con il
compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

Presa d’atto del legale rappresentante della ditta (2015.30.1888)114
Mazzolini Benessere s.r.l., con sede legale e magazzino in
Catania.
Con decreto n. 1296 del 21 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, si è preso
atto che il legale rappresentante della ditta Mazzoleni Benessere s.r.l.,
con sede legale e magazzino in Catania, via Leopoldo Franchetti n.
10, è il dr. Francesco Mazzoleni.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nei procedenti: D.A. n. 21816 del 19 marzo 1997, D.I.G. n. 4999 del 9 marzo 2005,
D.D.G. n. 8521 del 14 agosto 2006 e D.D.G. n. 1902 del 16 settembre
2009 non in contrasto con il suddetto provvedimento.

Con decreto n. 347/Gab. del 21 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un
massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi dell’art. 2, legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 61/Gab. del 3 febbraio
2015, già prorogato con D.A. n. 150/Gab. del 29 aprile 2015, con il
quale l’ing. Salvatore Cirone è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Montemaggiore Belsito con il compito di provvedere in via sostitutiva agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.30.1885)028

(2015.30.1895)114
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Nomina del direttore reggente dell’Ente Parco naturale
e fluviale dell’Alcantara.

Esclusione dalle procedure ambientali del progetto relativo all’eliminazione degli scarichi fognari nel canale
Boccadifalco del comune di Palermo.

Con decreto n. 337/Gab. del 16 luglio 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, il dott. Maurizio Marchetti è stato nominato
direttore reggente dell’Ente Parco naturale e fluviale dell’Alcantara,
con decorrenza 16 luglio 2015.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 338/Gab
del 17 luglio 2015, ha escluso dalle procedure ambientali, ex art. 23,
D.Lvo n. 152/06 e ss.mm.ii., il “Progetto definitivo dei lavori di eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco del comune di
Palermo” dettando tuttavia alcune prescrizioni.

(2015.30.1875)007

(2015.30.1880)119

CIRCOLARI

seguenti disposizioni per l’accesso ai contributi per l’anno
2015, previsti dal bilancio della Regione siciliana, per l’attività di soggetti privati che abbiano sede legale in Sicilia
CIRCOLARE 28 luglio 2015, n. 17763.
da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro e
Attività teatrali - Anno 2015 - Procedure per la richiesta della danza; relativamente alla stipula di convenzioni di
e l’erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. cui all'art. 7, comma 2 ed all'art. 12 verrà emanata apposi25 del 5 dicembre 2007.
ta circolare.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Legge regionale n. 9 del 15 maggio 2015, art. 65 – Istituzione del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS);
D.A. n. 1362 del 3 luglio 2015, con il quale:
• per il triennio 2015-2017, il Fondo unico regionale
per lo spettacolo è destinato in misura pari al 50% ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n.
25 e successive modifiche e integrazioni e agli articoli 5 e
6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e quindi
per l’anno 2015 l’importo destinato al settore privato è di
€ 2.500.000,00;
• detta somma, viene ulteriormante ripartita secondo
le seguenti aliquote: musica e bande 34,00%, prosa e
danza 66,00%, e quindi per l’anno 2015 l’importo da assegnare ai sensi della legge regionale n. 25/07 risulta essere
di € 1.650.000,00;
• le aliquote relative ai teatri privati, come specificato
all’articolo 2, saranno ulteriormente ripartite in percentuale sull’importo complessivo, secondo la seguente tabella:

le suddette percentuali opereranno sulle somme
disponibili per ogni esercizio finanziario, anche alla luce
di quanto previsto dall’art. 31 della legge regionale n. 9
dell’1 maggio 2015.
Pertanto, per le finalità di cui all’articolo 6 – comma 6,
all'articolo 7 - comma 1, lettera a), all’articolo 9 ed all’articolo 11 della legge regionale n. 25 /07 vengono emanate le

Modalità di presentazione delle istanze
L’istanza per l’ammissione ai contributi, previsti dai
citati articoli della legge regionale n. 25/07, dovrà essere
inviata all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo – Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo – Servizio 10 - Unità operativa 2 – via Notarbartolo, 9 – 90141 Palermo. Per la programmazione dell’anno 2015 la stessa dovrà pervenire al
protocollo di questo ufficio entro le ore 13,00 del 7 settembre 2015. Le richieste pervenute fuori dai termini indicati
non saranno ritenute ammissibili; l'Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione
della domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento della domanda dovute a disguidi postali
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Dette richieste dovranno essere costituite da:
un’unica istanza, anche relativa a più capitoli, secondo lo schema di cui all'allegato (A), in bollo (l’eventuale
esenzione deve essere indicata e motivata a firma del legale rappresentante), ed in essa devono essere forniti i
seguenti dati:
a) indicazione degli articoli della legge ai sensi dei
quali sono chiesti i contributi ed entità dei singoli contributi richiesti (per il solo art. 6 indicare anche la fascia di
appartenenza); le istanze che facciano generico riferimento ai benefici previsti dalla legge regionale n. 25/07 non
saranno considerate ammissibili; nel caso che il richiedente sia soggetto alla detrazione dell’IVA, il contributo richiesto dovrà essere calcolato al netto della stessa;
b) partita I.V.A ed il codice fiscale, telefono, email,
indirizzo PEC;
c) dichiarazione di avere sede legale in Sicilia da almeno tre anni e di operare nel settore del teatro e/o della
danza, certificato da atto pubblico di costituzione;
d) dichiarazione che il soggetto giuridico richiedente è
assoggettato o meno alla detrazione dell’I.V.A., ai sensi del
D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche;
e) impegno ad apporre il logo della Regione siciliana
con la dicitura “Regione siciliana Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo”, su tutti gli atti ufficiali e
promozionali dell’iniziativa ammessa a contributo;
f) le società cooperative indicheranno anche i dati di
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iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso
il competente tribunale.
Il plico dovrà inoltre contenere:
1.a) nel caso che l'associazione non abbia presentato
istanza per gli anni 2013 e/o 2014 ai sensi della stessa
legge regionale n. 25/07:
– copia dell’originale dell’atto costitutivo, dello statuto in forma di atto pubblico e dell’atto di nomina del legale rappresentante attualmente in carica, ed eventuali atti
aggiuntivi; lo statuto dovrà espressamente indicare, tra gli
scopi dell’ente, l’attività teatrale per la quale viene richiesto il contributo;
– autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante, che attesti che i
succitati documenti costituiscono copie conformi all’originale e che non sono sopravvenute variazioni alle cariche
sociali (all. B):
– dettagliata e documentata relazione sull’attività
svolta dalla costituzione della struttura fino all’anno 2014;
b) nel caso che l’associazione abbia presentato istanza
per gli anni 2013 e/o 2014 ai sensi della stessa legge regionale n. 25/07:
– autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante, che attesti se
siano o non siano sopravvenute variazioni alla documentazione prodotta per gli anni precedenti (all. B);
2. fotocopia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante, in corso di validità;
3. il bilancio dell’anno 2014, approvato dall’organismo
statutario, dal quale risultino tutte le singole voci di spesa
in entrata e in uscita, evidenziando i contributi di cui si è
usufruito;
4. il bilancio preventivo generale, relativo alle attività
teatrali dell’anno 2015, per le quali si richiede il/i contributo/i, secondo lo schema di cui all’allegato (C), approvato dall’organismo statutario, dal quale risultino tutte le
singole voci previste in entrata e in uscita.
5. scheda informativa, di cui all’allegato D, debitamente compilata in ogni sua parte.
6. una busta, contenuta nel plico principale, per ogni
singolo contributo richiesto, contenente la documentazione preventiva, secondo quanto di seguito indicato.
7. certificato DURC che dichiari l’ente in regola con i
versamenti contributivi, in corso di validità (120 gg.); nel
caso che l'ente sia in regime di esenzione DURC, dovrà
essere prodotta dichiarazione, di cui all'allegato (X), debitamente sottoposta e vistata agli istituti competenti per
l’attestazione di non sussistenza dell'obbligo di iscrizione.
La carenza o l’incompletezza della suddetta documentazione costituirà motivo di esclusione dall'accesso ai contributi di cui alla l.r. n. 25/07 per l’anno 2015; nel caso di
più istanze presentate dalla stessa associazione, sarà fatta
buona soltanto la prima in ordine di arrivo; salvo che non
si tratti di integrazioni, espressamente indicate come tali
dal mittente, semprecchè pervenute entro i termini suddetti.

Legge regionale n. 25/07 - art. 6, comma 6
Contributi a strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della
produzione teatrale, che abbiano sede legale in Sicilia
Spese ammissibili
Saranno ritenute ammissibili le spese strettamente
riconducibili all’attività di produzione teatrale (non saranno pertanto considerate ammissibili le spese collegate alle
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attività musicali di cui alla legge regionale n. 44/85 e gli
spettacoli dell’opera dei pupi in quanto finanziati con l’art.
11) e supportate da documentazione giustificativa espressamente riferita all’attività prevista dall'art. 6 della legge
n. 25/07 e con l’esclusione di quelle collegate alle attrezzature degli spazi in cui si svolge l’attività; il contributo non
potrà superare il 50% della spesa riconosciuta ammissibile e non potrà comunque superare la somma di €
250.000,00.
Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il
contributo cui all’art. 6, comma 6
Nell’istanza dovrà essere indicata la fascia alla quale il
soggetto ritiene di collocarsi sulla base dei criteri indicati
nell’art. 6, comma 6, lett. a), b), c), d) della legge regionale n. 25/07 nonché dei requisiti posseduti e documentati.
L’istanza per l’inserimento nella 1^ fascia potrà essere
prodotta da strutture teatrali private e compagnie teatrali
con gestione cooperativistica operanti nel campo della
produzione teatrale, che abbiano sede legale in Sicilia e
che abbiano svolto attività da almeno 10 anni, a detta
istanza dovranno essere allegati:
1. copia dell’istanza e del bilancio di cui al punto 4);
2. dettagliata relazione illustrativa di cui al punto 5)
dell’attività che si intende promuovere nell’anno 2015 con
indicazione dei titoli, degli autori, dei registi, degli interpreti, delle date e dei luoghi di svolgimento nonché la rilevanza sul piano culturale e artistico, i destinatari dell’attività e l’eventuale collaborazione con altri organismi pubblici e privati; detto calendario dovrà essere inserito all'interno di un più ampio progetto triennale che individui le
linee di programmazione per gli anni 2015-2017 che tenga
conto dell’andamento del bilancio regionale negli ultimi
anni;
3. dichiarazione (all. F), resa dal legale rappresentante, sulla programmazione dell’attività di propria produzione dell’anno da cui si evinca, relativamente all’attività di
produzione teatrale, come sopra specificato, il numero di
spettacoli di nuova produzione, il numero di nuovi allestimenti, le eventuali riprese e le giornate recitative complessive; relativamente alle coproduzioni dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione;
4. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss. mm. dal legale rappresentante, (all. G)
che attesti:
• di avere la sede legale in Sicilia;
• lo svolgimento dell’attività da almeno 10 anni, certificata dall’atto costitutivo;
• indicazione del personale tecnico e amministrativo
inserito nella struttura nel rispetto dei contratti collettivi
di lavoro della categoria e documentazione che ne comprovi la stabilità;
• lo svolgimento di attività lavorativa per l’anno 2015
di almeno sette mesi con almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione e mille giornate contributive;
le coproduzioni verranno calcolate in quota parte.
5. copia del contratto stipulato con il direttore artistico, da cui si evinca l’esclusività del rapporto, il suo inserimento stabile nella struttura, nonché dettagliato curriculum dello stesso;
6. documentazione comprovante la permanente
disponibilità di sede teatrale agibile e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli con almeno cento
posti:
• copia del titolo di proprietà, di possesso o di concessione;
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• certificato di agibilità rilasciato dalla Prefettura Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
• licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura;
• certificato prevenzione incendi.
L’istanza per l’inserimento nella 2^ fascia potrà essere
prodotta da strutture teatrali private e compagnie teatrali
con gestione cooperativistica operanti nel campo della
produzione teatrale, che abbiano sede legale in Sicilia e
che abbiano svolto attività da almeno 5 anni, a detta istanza dovranno essere allegati:
1. copia dell'istanza e del bilancio di cui al punto 4);
2. dettagliata relazione illustrativa dell’attività che si
intende promuovere nell’anno 2015 con indicazione dei
titoli, degli autori, dei registi, degli interpreti, delle date e
dei luoghi di svolgimento nonché la rilevanza sul piano
culturale e artistico, i destinatari dell’attività e l’eventuale
collaborazione con altri organismi pubblici e privati; detto
calendario dovrà essere inserito all'interno di un più
ampio progetto triennale che individui le linee di programmazione per gli anni 2015-2017, che tenga conto dell’andamento del bilancio regionale negli ultimi anni;
3. dichiarazione (all. F), resa dal legale rappresentante, sulla programmazione dell’attività di propria produzione dell’anno da cui si evinca, relativamente all’attività di
produzione teatrale, come sopra specificato, il numero di
spettacoli di nuova produzione, il numero di nuovi allestimenti, le eventuali riprese e le giornate recitative complessive; relativamente alle coproduzioni dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione;
4. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e ss. mm.ii. dal legale rappresentante (all. H),
che attesti:
• di avere la sede legale in Sicilia;
• lo svolgimento dell’attività da almeno 5 anni, certificata dall’atto costitutivo;
• indicazione del nucleo tecnico-amministrativo;
• lo svolgimento di attività lavorativa per l’anno 2015
di almeno quattro mesi l’anno, con almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione e cinquecento
giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi
canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive; le coproduzioni verranno calcolate in quota parte;
5. documentazione comprovante la disponibilità di
sede/i teatrale/i agibile/i e idonea alla rappresentazione in
pubblico di spettacoli (copia del titolo di proprietà o di
possesso, o di concessione), e per le sale con più di cento
posti:
• certificato di agibilità rilasciato dalla Prefettura Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
• licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura;
• certificato prevenzione incendi;
• idonea documentazione comprovante la disponibilità di direzione artistica e curriculum del direttore artistico.
L’istanza per l’inserimento nella 3^ fascia potrà essere
prodotta da strutture teatrali private e compagnie teatrali
con gestione cooperativistica operanti nel campo della
produzione teatrale, che abbiano sede legale in Sicilia e
che abbiano svolto attività da almeno 3 anni, certificata
dall’atto di costituzione; a detta istanza dovranno essere
allegati :
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1. copia dell’istanza e del bilancio di cui al punto 4);
2. dettagliata relazione illustrativa dell’attività che si
intende promuovere nell’anno 2015 con indicazione dei
titoli, degli autori, dei registi, degli interpreti, delle date e
dei luoghi di svolgimento nonché la rilevanza sul piano
culturale e artistico, i destinatari dell’attività e l’eventuale
collaborazione con altri organismi pubblici e privati; detto
calendario dovrà essere inserito all’interno di un più
ampio progetto triennale che individui le linee di programmazione per gli anni 2015-2017, che tenga conto dell’andamento del bilancio regionale negli ultimi anni;
3. dichiarazione (all. F), resa dal legale rappresentante, sulla programmazione dell’attività di propria produzione dell’anno da cui si evinca, relativamente all’attività di
produzione teatrale, come sopra specificato, il numero di
spettacoli di nuova produzione, il numero di nuovi allestimenti, le eventuali riprese e le giornate recitative complessive; relativamente alle coproduzioni dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione;
4. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e ss. mm. dal legale rappresentante (all. I), che
attesti:
• la sede legale in Sicilia;
• lo svolgimento dell’attività da almeno 3 anni, certificata dall’atto costitutivo;
• lo svolgimento di attività lavorativa per l’anno 2015
con almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione e duecento giornate contributive; le coproduzioni
verranno calcolate in quota parte.
L’istanza per l’inserimento nella 4^ fascia potrà essere
prodotta da strutture teatrali private e compagnie teatrali
con gestione cooperativistica operanti nel campo della
produzione teatrale, che abbiano sede legale in Sicilia e
che svolgano attività nel campo del teatro della diversità,
a detta istanza dovranno essere allegati:
1. copia dell'istanza e del bilancio di cui al punto 4);
2. dettagliata relazione sul programma dell’attività per
l’anno 2015 con indicazione delle date e dei luoghi di svolgimento con l'indicazione almeno un progetto che comprenda laboratori di formazione per operatori;
3. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, del legale rappresentante (all. L) che attesti:
• la sede legale in Sicilia;
• che almeno il cinquanta per cento della compagnia
sia formato da soggetti diversamente abili, soggetti in condizione di forte disagio sociale e detenuti;
• l’indicazione dei nominativi dei professionisti operanti nei suddetti settori, che partecipano al progetto;
• le ore lavorative comprendenti anche la produzione
di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli; per l’ammissione alla fascia devono essere previste
almeno 120 ore annuali;
• le ore di laboratorio di formazione per operatori;
per l’ammissione alla fascia devono essere previste almeno 40 ore annuali.
Legge regionale 25/07 - art. 7, lett. a) - Piccola Circuitazione
Contributi a organismi privati, compagnie teatrali con
gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico

Spese ammissibili
Saranno ritenute ammissibili le spese strettamente
riconducibili all’attività di distribuzione diretta e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pub-
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blico e supportate da documentazione giustificativa
espressamente riferita all’attività prevista dalla l.r.
n.25/2007 e con l’esclusione di quelle collegate alle attrezzature degli spazi in cui si svolge l’attività; il contributo
non potrà superare il 70% della spesa riconosciuta ammissibile.
Documentazione preventiva da allegare per il contributo di
cui all’art. 7, lett. a)
1. Copia dell'istanza e del bilancio di cui al punto 4);
2. progetto di distribuzione e di circuitazione che preveda giornate di spettacolo articolate nell’anno 2015, su
almeno otto comuni distribuiti su almeno tre province
siciliane, con indicazione dei titoli, degli autori, dei registi, degli interpreti, delle date e degli spazi di svolgimento
degli spettacoli, i quali dovranno essere muniti delle prescritte autorizzazioni e con indicazione di quelli che, nell’ambito di tournèe internazionali, abbiano unica tappa
italiana in Sicilia; al fine del riconoscimento dell'attività di
circuitazione, i modelli C1 della SIAE dovranno indicare
l'ente beneficiaro in qualità di organizzatore dello spettacolo; inoltre le repliche in una medesima località, sia pure
in sale differenti, non concorrono al raggiungimento del
numero delle piazze;
3. dichiarazione di cui all’allegato (E);
4. dettagliato programma delle iniziative per la promozione e formazione del pubblico con indicazione di
quelle volte all’incremento della domanda e di quelle volte
all’informazione, alla preparazione agli eventi nonché alla
formazione culturale attraverso laboratori, seminari,
mostre, convegni, ecc.
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Spese ammissibili
Saranno ammessi a contributo gli organismi, il cui
statuto preveda esplicitamente la produzione, la conservazione e la diffusione dell’Opera dei Pupi.
Saranno ritenute ammissibili le spese relative all’attività di:
• produzione di spettacoli;
• costruzione, mantenimento e restauro delle macchinerie e teatrini connessi;
• costruzione, mantenimento, restauro e gestione dei
pupi.
Tutte le suddette spese potranno essere ammesse a
contributo solamente in presenza di effettivo svolgimento
di spettacoli.
Per i soggetti che abbiano la disponibilità di sede teatrale l’intervento potrà tenere conto anche delle spese di
gestione. Il contributo non potrà superare il 40% della
spesa ritenuta ammissibile.

Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il
contributo cui all’art. 11
1. Copia dell’istanza e del bilancio di cui al punto 4);
2. dettagliata relazione dell’attività ammessa per l’anno 2015 con indicazione degli spettacoli prodotti, delle
date e dei luoghi di svolgimento;
3. nel caso in cui il contributo richiesto riguardi anche
le spese di gestione della sede teatrale dovrà indicarsi il
titolo di proprietà o di disponibilità e:
a) per le sedi teatrali con più di cento posti:
• certificato di agibilità rilasciato dalla Prefettura;
• licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura;
• certificato prevenzione incendi;
Legge regionale 25/07 - art. 9
b) per le sedi teatrali sino a cento posti:
• certificato di agibilità o di destinazione d’uso delContributi agli organismi teatrali privati, a compagnie
teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, per l’aggior- l’immobile;
• perizia tecnica giurata redatta da tecnico abilitato
namento e l’acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi
che attesti la conformità all’uso dei locali, degli impianti e
necessari allo svolgimento di attività teatrali
delle attrezzature.
Spese ammissibili
Criteri di valutazione delle istanze relative alle associazioni
Saranno ritenute ammissibili le spese per l'acquisto di
appartenenti alla 1ª ed alla 2ª fascia dell’art. 6, comma
attrezzature tecniche, strumenti ed arredi per il palcosce6, della legge regionale n. 25/07:
nico e la sala necessari allo svolgimento dell’attività teatraL’Amministrazione provvederà a ripartire le somme
le, con esclusione delle spese relative all'allestimento scedisponibili
per la 1ª e 2ª fascia, come definite dall’art. 6,
nografico ed a quelle di facile consumo; il contributo non
comma 6, della legge regionale n. 25/07: art. 6, comma 6,
potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.
secondo le seguenti percentuali:
1. 50% sulla base del piano analitico della spesa proDocumentazione preventiva da allegare all’istanza per il
posto dall’associazione, nella misura ritenuta ammissibile
contributo cui all’art. 9
dall'Amministrazione;
1. Copia dell'istanza e del bilancio di cui al punto 4);
2. 50% sulla base degli indicatori dedotti dalla tabella
2. analitico piano della spesa presunta per l’anno 2015 D, allegata all'istanza:
con allegati tre preventivi di ditte specializzate nel settore,
• per il punto 1. le somme da attribuire verranno
e pertanto iscritte per tali attività alla C.C.I.A.A., per cia- determinate rapportando il totale delle spese ritenute
scuna delle voci di spesa relative al contributo capitolo ammissibili a quelle riconosciute ammissibili per ogni sin378114. Nel caso che il richiedente sia soggetto alla detra- gola associazione;
zione dell’IVA, il contributo richiesto dovrà essere calcola• per il punto 2. le somme da attribuire verranno
to al netto della stessa;
determinate rapportando il totale dei punteggi assegnati
3. breve relazione sull’attività programmata per l’anno in base ai parametri 2014, al punteggio ottenuto da ogni
2013 con indicazione dei titoli, degli autori, dei registi, singola associazione, secondo i seguenti criteri, dedotti
degli interpreti, delle date e dei luoghi di svolgimento.
dalla tabella D, allegata all’istanza:
a) anno di fondazione
Legge regionale 25/07 - art. 11
da 0 a 5 anni
0 punti
Contributi in favore di soggetti che svolgono attività di
da 5 a 10
1 punto
conservazione e diffusione del teatro dell’Opera dei Pupi
più di 10 anni
2 punti
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b) spettatori paganti nell’ultimo triennio (2012-2014)
da 0 a 200
0 punti
da 201 a 1.000
1 punto
da 1.001 a 10.000
2 punti
da 10.001 a 50.000
4 punti
oltre 50.000
6 punti
c) rapporto tra contributi regionali e bilancio complessivo dell’Associazione anno 2014
dal 50% in su
0 punti
dal 40 al 49%
1 punto
dal 30 al 39%
2 punti
dal 20 al 29%
3 punti
meno del 20%
4 punti
d) contributi MIBAC anno 2014
No
0 punti
Si
2 punti
e) capacità di reperire altri finanziamenti pubblici
e/o risorse da privati nell’anno 2014
No
0 punti
Si
2 punti
f ) spettacoli effettuati nel 2013
da 0 a 10
0 punti
da 11 a 50
2 punti
da 51 a 100
4 punti
più di 100
8 punti
g) nuove produzioni realizzate nell’ultimo triennio
(2012-2014)
da 0 a 1
0 punti
da 2 a 5
1 punto
da 6 a 10
2 punti
da 11 a 30
3 punti
più di 30
4 punti
h) giornate contributive 2014
Nessuna
0 punti
da 1 a 50
1 punto
da 51 a 200
2 punti
da 201 a 500
4 punti
da 501 a 1.000
8 punti
più di 1.000
16 punti
i) regolarità amministrativa, valutata sulle precedenti rendicontazioni:
mancante o insufficiente
0 punti
sufficiente
2 punti
buona
4 punti

Criteri di valutazione delle istanze relative alle associazioni
appartenenti alla 3ª ed alla 4ª fascia dell’art. 6, comma
6, ed agli artt. 7 – comma 1, lettera a), 9 e 11 della legge
regionale n. 25/07
L’Amministrazione provvederà a ripartire le somme
disponibili per la 3° e 4° fascia dall’art. 6, comma 6 come
definite dall ed agli artt. 7 – comma 1, lettera a), 9 e 11
della legge regionale n. 25/07, secondo le seguenti percentuali:
1. 40% in base alla valutazione da parte di questa
Amministrazione del programma presentato; essa avrà
facoltà di avvalersi di consulenti, anche esterni, con funzioni consultive, e, comunque a titolo gratuito. I punteggi
verranno attribuiti tenendo in considerazione la direzione
artistica, gli attori, i registi, la capacità di innovazione,
l’andamento storico della valenza della programmazione,
l’organicità del programma artistico.
2. 30% sulla base del piano analitico della spesa proposto dall’associazione, nella misura ritenuta ammissibile
dall’Amministrazione.
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3. 30% sulla base degli indicatori dedotti dalla tabella
D, allegata all’istanza.
Per quanto attiene il punto 1. il progetto presentato
potrà avere la seguente valutazione:
A 4 punti - ottimo
B 3 punti - buono
C 2 punti - discreto
D 1 punto - sufficiente
E 0 punti - insufficiente
le somme da attribuire verranno determinate rapportando
il totale dei punteggi assegnati a quello ottenuto da ogni
singola associazione; non verranno ammesse a contributo
le associazioni che otterranno, in tale fase, un punteggio
inferiore a D.
• Per il punto 2. le somme da attribuire verranno
determinate rapportando il totale delle spese ritenute
ammissibili a quelle riconosciute ammissibili per ogni singola associazione.
• Per il punto 3. le somme da attribuire verranno
determinate rapportando il totale dei punteggi assegnati
in base ai parametri 2014 al punteggio ottenuto da ogni
singola associazione, secondo i seguenti criteri, dedotti
dalla tabella D, allegata all’istanza:
a) anno di fondazione
da 0 a 5 anni
0 punti
da 5 a 10
1 punto
più di 10 anni
2 punti
b) spettatori paganti nell’ultimo triennio (2012-2014)
da 0 a 200
0 punti
da 201 a 1.000
1 punto
da 1.001 a 10.000
2 punti
da 10.001 a 50.000
4 punti
oltre 50.000
6 punti
c) rapporto tra contributi regionali e bilancio complessivo dell’Associazione anno 2014
dal 50% in su
0 punti
dal 40 al 49%
1 punto
dal 30 al 39%
2 punti
dal 20 al 29%
3 punti
meno del 20%
4 punti
d) contributi MIBAC anno 2014
No
0 punti
Si
2 punti
e) capacità di reperire altri finanziamenti pubblici
e/o risorse da privati nell’anno 2014
No
0 punti
Si
2 punti
f) spettacoli effettuati nel 2014
da 0 a 10
0 punti
da 11 a 50
2 punti
da 51 a 100
4 punti
più di 100
8 punti
g) nuove produzioni realizzate nell’ultimo triennio
(2012-2014)
da 0 a 1
0 punti
da 2 a 5
1 punto
da 6 a 10
2 punti
da 11 a 30
3 punti
più di 30
4 punti
h) giornate contributive 2014
Nessuna
0 punti
da 1 a 50
1 punto
da 51 a 200
2 punti
da 201 a 500
4 punti
da 501 a 1.000
8 punti
più di 1.000
16 punti

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

52

14-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

i) regolarità amministrativa, valutata sulle precedenti rendicontazioni:
mancante o insufficiente
0 punti
sufficiente
2 punti
buona
4 punti
A causa della contrazione delle somme stanziate in
bilancio, ove le somme destinate ai singoli organismi
dovessero risultare esigue, l’Amministrazione si riserva di
ammettere a contributo solamente parte degli aventi diritto, sulla base delle risultanze della valutazione artistica del
programma presentato, di cui al precedente punto 1).
Documentazione da presentare a consuntivo dell’attività per
l’anno 2015
La liquidazione dei contributi è disposta al termine
dell’attività, sulla base della documentazione consuntiva.
Per l’anno 2015 la documentazione consuntiva deve essere presentata, pena avvio del procedimento di revoca del
contributo, entro il 31 maggio 2016.
La suddetta documentazione consuntiva, da trasmettere in doppia copia entro i suddetti termini, dovrà contenere:
1. relazione sull’attività svolta, dettagliata per singoli
capitoli, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante, con
indicazione del titolo, della data e del numero di spettacoli
prodotti, del numero complessivo di giornate di spettacoli
per ogni produzione, i nominativi del personale impiegato
con indicazione per ciascuno del tipo di contratto di lavoro,
il numero complessivo di giornate contributive;
2. bilancio consuntivo, approvato dai revisori dei conti
o da analogo organismo previsto dallo statuto dell’associazione, delle attività ammesse a contributo, da cui risultino
le singole voci in entrata e in uscita, con indicazione dei
capitoli di imputazione, secondo lo schema di cui all’allegato (M);
3. al bilancio dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
ss.mm.ii. dal legale rappresentante, secondo lo schema di
cui all’allegato (N), che attesti:
• che il bilancio è veritiero;
• che tutta la documentazione di spesa presentata a
copertura dei contributi concessi non è stata né sarà utilizzata per la riscossione di altri contributi, concessi tanto
da questo Assessorato, quanto da altri enti;
• la modalità di pagamento: accredito in conto corrente postale o bancario intestato all'organismo beneficiario (precisare ragione – sociale della banca, indirizzo,
IBAN intestazione e numero del c/c);
• l’assolvimento di ogni obbligo fiscale, previdenziale,
assistenziale e di collocamento, ivi compresi gli obblighi
S.I.A.E., ove dovuti;
• l’eventuale beneficio di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e privati per la medesima attività
cui si riferisce il contributo regionale; di tali eventuali
ulteriori contributi dovrà essere indicata l'entità e la provenienza: la documentazione relativa ad essi dovrà essere
depositata presso la sede del soggetto beneficiario; in caso
contrario dovrà essere dichiarato di non aver ricevuto altri
contributi;
• che per lo svolgimento delle manifestazioni sono
stati rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni necessarie
da parte delle autorità competenti, ivi compresi quelli previsti dalla vigente normativa relativamente all'ordine pubblico e all’agibilità e sicurezza dei luoghi dove si sono svolte le rappresentazioni;
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• che il soggetto giuridico richiedente è assoggettato o
meno alla detrazione dell’I.V.A., ai sensi del D.P.R. n.
600/73 e successive modifiche;
• che l’impresa non è stata dichiarata fallita, non ha
procedure concorsuali in corso e non si trova in amministrazione controllata.
4. Materiale a stampa e pubblicitario (locandine,
dépliant, etc…) con il logo della Regione siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo ed ogni
altro materiale che comunque comprovi l’attività svolta.
Inoltre per l’art. 6 – comma 6, a corredo della documentazione consuntiva dovrà essere prodotto:
1. copia del bilancio di cui al punto 2, con riferimento
alle voci in entrata ed in uscita riferite al singolo capitolo,
corredato da:
2. documentazione giustificativa della spesa in originale e quietanzata (più 1 copia), per l'intero ammontare
del contributo concesso espressamente riferita all’attività
di produzione teatrale (non saranno pertanto considerate
ammissibili le spese collegate alle attività musicali di cui
alla legge regionale n. 44/85, e gli spettacoli dell’opera dei
pupi in quanto finanziati ai sensi dell’art. 11), con esclusione di quelle spese collegate alle attrezzature degli spazi
in cui si svolge l’attività; detta documentazione non potrà
essere utilizzata per più di un contributo;
3. documentazione bancaria (e/o assegni negoziati)
necessari alla verifica della tracciabilità dei pagamenti,
come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
4. ulteriore documentazione, anche in copia, comprovante l’avvenuto impegno delle somme relative al 50%
delle spese ammesse per il singolo capitolo (quota a carico dell’associazione);
5. autocertificazione rilasciata del legale rappresentante (all. P), che attesti l’assolvimento degli obblighi contributivi, relativi agli spettacoli elencati con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto; in ogni caso l’Amministrazione provvederà agli accertamenti previsti dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.ii.
6. modelli C1 SIAE o la dichiarazione di avvenuto
spettacolo, rilasciata da pubbliche autorità, per l'intero
svolgimento dei programmi. Ove i versamenti di cui a
detti modelli non fossero dovuti per legge, ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione della dichiarazione di
responsabilità alla SIAE.
7. certificati di agibilità INPS (gestione ex ENPALS)
per i lavoratori dello spettacolo per l’intero svolgimento
del programma; dette agibilità non dovranno essere
richieste cumulativamente, ma per ogni singolo spettacolo, con l’indicazione del luogo, delle date e del titolo;
8. eventuali mod. DM 10 per il personale con qualifica, che non rientra fra quelle previste dall’INPS (gestione
ex ENPALS), per l’intero svolgimento del programma;
per la 1°, 2° e 3° fascia:
1. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., sull’attività di produzione svolta nell’anno 2015 con indicazione dei mesi, delle giornate di
spettacolo e di quelle contributive, secondo lo schema di
cui all’allegato (O);
2. riepilogativi mensili delle denunce contributive;
per la 4° fascia:
1. dichiarazione, a firma del legale rappresentante,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., secondo lo
schema di cui all'allegato (Q) con l'indicazione della percentuale di soggetti diversamente abili, dei soggetti in con-
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dizione di forte disagio sociale e detenuti facenti parte
della compagnia, allegando idonea attestazione, a firma di
professionista operante nei suddetti settori, per i soggetti,
rientranti nelle fattispecie previste dalla quarta fascia,
nonché il numero delle ore lavorative comprendenti anche
la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli (almeno 120 ore) e la realizzazione di
laboratori di formazione per operatori (almeno 40 ore);

per l’art. 7 – lettera a e l’art. 11 a corredo della documentazione consuntiva dovrà essere prodotto:
1. copia del bilancio di cui al punto 2, con riferimento
alle voci in entrata ed in uscita riferite al singolo capitolo,
corredato da:
2. documentazione giustificativa della spesa in originale e quietanzata (+ 1 copia), per l'intero ammontare del
contributo concesso espressamente riferita all’attività per
la quale è stato concesso il contributo. Detta documentazione non potrà essere utilizzata per più di un contributo.
3. documentazione bancaria (e/o assegni negoziati)
necessari alla verifica della tracciabilità dei pagamenti,
come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
4. ulteriore documentazione in copia comprovante
l’avvenuto impegno di spesa (quota a carico dell’associazione):
• del 30% delle spese ammesse per l’art. 7, comma 1,
lettera a);
• del 60% delle spese ammesse per l’art. 11;
5. autocertificazione rilasciata del legale rappresentante (all. P), che attesti l’assolvimento degli obblighi contributivi, relativi agli spettacoli elencati con l’indicazione
dell'ammontare corrisposto; in ogni caso l’Amministrazione provvederà agli accertamenti previsti dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.ii.
6. modelli C1 SIAE o la dichiarazione di avvenuto
spettacolo, rilasciata da pubbliche autorità, per l'intero
svolgimento dei programmi. Ove i versamenti di cui a
detti modelli non fossero dovuti per legge, ricevuta attestante l'avvenuta comunicazione della dichiarazione di
responsabilità alla SIAE.
7. certificati di agibilità INPS (gestione ex ENPALS)
per i lavoratori dello spettacolo per l’intero svolgimento
del programma; dette agibilità non dovranno essere
richieste cumulativamente, ma per ogni singolo spettacolo, con l’indicazione del luogo, delle date e del titolo;
8. eventuali mod. DM 10 per il personale con qualifica, che non rientra fra quelle previste dall’INPS (gestione
ex ENPALS), per l'intero svolgimento del programma;
per l’art. 9 a corredo del bilancio dovrà essere presentato:
Copia del bilancio di cui al punto 2, con riferimento
alle voci in entrata ed in uscita riferite al singolo capitolo,
corredato da:
1. fatture in originale e quietanzate (+ 1 copia), per
l'intero ammontare del contributo concesso espressamente riferita all’attività ammessa a contributo, relativa alle
attrezzature tecniche, strumenti ed arredi per il palcoscenico e la sala necessari allo svolgimento dell’attività teatrale, con esclusione delle spese relative all’allestimento scenografico e delle spese per materiale di facile consumo;
2. ulteriore documentazione in unica copia comprovante l'avvenuta spesa del 50% delle spese ammesse per il
singolo capitolo (quota a carico dell’associazione);
3. documentazione bancaria (e/o assegni negoziati)
necessari alla verifica della tracciabilità dei pagamenti,
come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
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Procedure per l’assegnazione del contributo
L’Amministrazione, ai sensi della legge regionale n.
10/91, darà comunicazione dell’avvio del procedimento di
esame e valutazione delle istanze con un comunicato che
sarà pubblicato nel sito internet di questo Dipartimento
www.regione.sicilia.it/turismo.
Del presente bando e dell’approvazione del conseguente piano di riparto e di assegnazione dei contributi di cui
alla legge regionale n. 25/07 sarà data comunicazione
esclusivamente tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet di questo
Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo.
Entro 30 gg. dalla pubblicazione del piano di riparto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dovrà essere prodotta formale accettazione (v. all. R) del/i contributo/i suddetto/i, pena decadenza del contributo medesimo;
la suddetta accettazione dovrà contenere l'impegno da
parte delle associazioni a rendicontare entro il termine
massimo del 31 maggio 2016, pena revoca del contributo.
L’eventuale richiesta dell’anticipazione del 50% del
contributo assegnato, concessa ai sensi del comma 10 dell’art. 6 della legge regionale n. 25/07, dovrà essere richiesta non prima di 30 gg. dalla data di pubblicazione del
piano di riparto suddetto e, a norma di legge, potrà essere
erogata esclusivamente per i contributi ricadenti sull'art.
6.
Avvertenze
1. La presentazione dell’istanza, anche in presenza di
giudizio positivo della medesima, non costituisce acquisizione di diritto ad erogazione di contributo, che resta,
comunque, connessa e dipendente dagli stanziamenti di
bilancio.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12 della
legge, il contributo concesso è revocato qualora venga rilevata evasione contributiva e previdenziale per i lavoratori
dello spettacolo, sulla base delle retribuzioni previste dai
contratti nazionali di categoria.
3. L’Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio ufficio Unità Operativa 2, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento dell’iniziativa, accedendo anche
alla documentazione conservata presso il beneficiario, che
è tenuto a consegnare in copia conforme la documentazione che l’Amministrazione ritenga di richiedere.
4. L’Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il
contributo dopo l’effettuazione di verifiche in loco che
accertino l’attendibilità dei dati presentati dal soggetto
istante; l’Amministrazione escluderà dai finanziamenti i
soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
5. Eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate
saranno denunciate all’autorità competente e costituiscono presupposto per l’esclusione anche da successivi finanziamenti.
6. Eventuali variazioni al programma, determinate da
impossibilità sopravvenuta o da cause di forza maggiore
(indisponibilità degli artisti, eventi atmosferici etc…),
dovranno essere tali da garantire l’originaria qualità e consistenza. Dette variazioni dovranno comunque essere
comunicate tempestivamente all’Assessorato, che ne valuterà la conformità alle caratteristiche qualitative e quantitative del programma originariamente presentato. In caso
di difformità da dette caratteristiche, l’Assessorato potrà
revocare o ridurre il contributo assegnato.
7. L’erogazione dell'intero contributo concesso è
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subordinata agli effettivi costi e svolgimento della attività
indicata nel programma presentato nella fase di richiesta
del contributo medesimo. L’eventuale rimodulazione del
programma, che abbia comportato una diminuzione della
spesa prevista, comporterà una riduzione percentuale del
contributo concesso. Detta riduzione si opererà per variazioni superiori al 15% delle spese reputate ammissibili in
fase di assegnazione. Tale riduzione verrà operata anche
nella eventualità di una diminuzione quantitativa del programma proposto, mantenendo, comunque, inalterati
tutti gli altri vincoli previsti dalla circolare.
8. Ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 36/91, l’erogazione del contributo alle società cooperative è subordinata alle notizie aggiornate sulle condizioni gestionali ed economico-finanziarie acquisite a cura
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, dall’Assessorato regionale delle attività produttive.
9. Ai fini dell'ammissibilità, le forniture di beni e servizi dovranno essere effettuate esclusivamente da ditte
specializzate nel settore e pertanto iscritte per tali attività
alla C.C.I.A.A.
10. Le prestazioni occasionali effettuate potranno
essere prese in considerazione, ai fini del riconoscimento
della spesa, anche per la parte a carico dell'associazione,
soltanto se presentate sotto forma di nota di addebito
datata e firmata e attestante eventuali esenzioni; ad essa
dovrà essere allegata:
• lettera di incarico;
• fotocopia del documento di riconoscimento;
• copia della ricevuta comprovante la comunicazione
all'INPS, ai sensi della normativa vigente o, in alternativa,
la quietanza dell’F24 comprovante il versamento della
ritenuta di acconto;
• soltanto per la parte relativa al contributo, documentazione bancaria (e/o assegni negoziati) necessaria
alla verifica della tracciabilità dei pagamenti, come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
11. Le spese di viaggi e soggiorni potranno essere riconosciute solo se strettamente connesse, anche cronologicamente, agli spettacoli inseriti in rendiconto.
12. Non saranno considerate ammissibili le spese relative a:
• interessi debitori, aggi (oneri esattoriali e di riscossione), perdite su cambi;
• ammende, penali e spese per controversie legali;
• spese di vitto e alloggio non riconducibili ai partecipanti ed ai periodi di tempo connessi agli spettacoli. Pertanto le fatture esibite per il rimborso dovranno essere
adeguatamente dettagliate;
• spese per taxi, ricariche telefoniche e acquisto cellulari;
• il rimborso per le spese di carburante e di gestione
dei veicoli, semprecchè intestate all’ente, non potrà superare il 20% del contributo concesso per l’art. 7, comma 1,
lettera a) e l’art. 11 della legge regionale n. 25/07, ed il 10%
per l’art. 6 – comma 6;
13. l’erogazione del contributo resta subordinata alla
richiesta alla Prefettura competente di informativa ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 (antimafia), ove
dovuta.
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Disposizioni finali
1. In mancanza o in caso di inadeguatezza o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla formale richiesta
di integrazione, sarà disposta la revoca o la riduzione del
contributo. Detta ipotesi costituirà penalizzazione nell’assegnazione dei contributi per l’anno 2016.
2. Nel caso che l'associazione abbia percepito l’anticipazione sul contributo concesso si procederà al recupero
delle somme erogate comprensive degli interessi legali. In
tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un
periodo di un anno e, comunque, fino a restituzione delle
somme percepite.
3. Il legale rappresentante dell’ente beneficiario dell’intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene
la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione
richiesta dalla presente circolare. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta si applica la vigente
normativa in materia di documentazione amministrativa.
4. La liquidazione dei contributi è disposta al termine
dell’attività, sulla base della documentazione consuntiva.
Per l’anno 2015 la documentazione consuntiva deve essere presentata, pena avvio del procedimento di revoca del
contributo, entro il 31 maggio 2016.
5. La mancata rendicontazione entro il termine suddetto costituirà pregiudizio per l’accesso ai contributi di
cui alla legge regionale n. 25/07 per l’anno 2016.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si farà riferimento alla legge regionale n.
25/07, nonché alle altre norme vigenti applicabili.
Il dirigente generale del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo: GELARDI

N.B. - Gli allegati alla circolare possono essere scaricati in formato doc dal
sito www.regione.sicilia.it/turismo.

(2015.31.1938)103

CIRCOLARE 28 luglio 2015, n. 17764.
Attività teatrali - Anno 2015 - Procedure per la richiesta
e la stipula di convenzioni previste dalla legge regionale n.
25 del 5 dicembre 2007.

Legge regionale n. 9 del 15 maggio 2015, art. 65 – Istituzione del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS);
D.A. n. 1362 del 3 luglio 2015, con il quale:
• per il triennio 2015-2017, il Fondo unico regionale
per lo spettacolo è destinato in misura pari al 50% ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n.
25 e successive modifiche e integrazioni e agli articoli 5 e
6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e quindi
per l’anno 2015 l'importo destinato al settore privato è di
€ 2.500.000,00;
• detta somma viene ulteriormante ripartita secondo
le seguenti aliquote: musica e bande 34,00%, prosa e
danza 66,00%, e quindi per l’anno 2015 l’importo da assegnare ai sensi della legge regionale n. 25/07 risulta essere
di € 1.650.000,00;
• le aliquote relative ai teatri privati, come specificato
all'articolo 2, saranno ulteriormente ripartite in percentuale sull’importo complessivo, secondo la seguente tabella:
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le suddette percentuali opereranno sulle somme
disponibili per ogni esercizio finanziario, anche alla luce
di quanto previsto dall’art. 31 della legge regionale n. 9
dell’1 maggio 2015.
Pertanto, per le finalità di cui all’articolo 7 – comma 2
ed all'articolo 12 della legge regionale n. 25/07 vengono
emanate le seguenti disposizioni per l’accesso alla stipula
di convenzioni per l’anno 2015, previste dal bilancio della
Regione siciliana, per l’attività di soggetti privati che
abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano
operanti nei settori del teatro e della danza; relativamente
all’assegnazione di contributi di cui all’articolo 6 – comma
6, all’articolo 7 - lettera a), all’articolo 9 ed all’articolo 11
verrà emanata apposita circolare.

Modalità di presentazione delle istanze
L’istanza per l’ammissione ai contributi, previsti dai
citati articoli della legge regionale n. 25/07, dovrà pervenire all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo – Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo – Servizio 10 - Unità operativa 2 –
via Notarbartolo, 9 – 90141 Palermo.
Per la programmazione dell’anno 2015 la stessa dovrà
pervenire al protocollo di questo ufficio entro le ore 13,00
del 7 settembre 2015. Le richieste pervenute fuori dai termini indicati non saranno ritenute ammissibili; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda dovute a
disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Dette richieste dovranno essere costituite da un’unica
istanza (All. A) in bollo (l’eventuale esenzione deve essere
indicata e motivata) a firma del legale rappresentante, ed
in essa devono essere forniti i seguenti dati:
a) indicazione dell’articolo della legge ai sensi del
quale è chiesto il contributo; le istanze che facciano generico riferimento ai benefici previsti dalla legge regionale n.
25/07 non saranno considerate ammissibili; nel caso che il
richiedente sia soggetto alla detrazione dell’IVA, il contributo richiesto dovrà essere calcolato al netto della stessa;
b) partita I.V.A. o codice fiscale, telefono, email, PEC;
c) dichiarazione di avere sede legale in Sicilia da almeno tre anni e di operare nel settore del teatro e/o della
danza, certificato da atto pubblico di costituzione;
d) dichiarazione che il soggetto giuridico richiedente è
assoggettato o meno alla detrazione dell’I.V.A., ai sensi del
D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche;
e) impegno ad apporre il logo della Regione siciliana
con la dicitura “Regione siciliana Assessorato del turismo,
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dello sport e dello spettacolo”, su tutti gli atti ufficiali e
promozionali dell’iniziativa ammessa a contributo;
f) le società cooperative indicheranno anche i dati di
iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso
il competente tribunale.
Il plico dovrà inoltre contenere:
1. a) nel caso che l’associazione non abbia presentato
istanza per gli anni 2013 e/o 2014 ai sensi della stessa
legge regionale n. 25/07:
– copia dell’originale dell’atto costitutivo, dello statuto in forma di atto pubblico e dell’atto di nomina del legale rappresentante attualmente in carica, ed eventuali atti
aggiuntivi; lo statuto dovrà espressamente indicare, tra gli
scopi dell’ente, l’attività teatrale per la quale viene richiesto il contributo;
– autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante, che attesti che i
succitati documenti costituiscono copie conformi all’originale e che non sono sopravvenute variazioni alle cariche
sociali. (all. B):
– dettagliata e documentata relazione sull’attività
svolta dalla costituzione della struttura fino all’anno 2014;
b) nel caso che l’associazione abbia presentato istanza
per gli anni 2013 e/o 2014 ai sensi della stessa legge regionale n. 25/07:
– autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante, che attesti se
siano o non siano sopravvenute variazioni alla documentazione prodotta per gli anni precedenti (all. B);
2. fotocopia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante, in corso di validità;
3. il bilancio dell’anno 2014, approvato dall’organismo
statutario, dal quale risultino tutte le singole voci di spesa
in entrata e in uscita, evidenziando i contributi di cui si è
usufruito;
4. il bilancio preventivo generale, relativo alle attività
teatrali dell’anno 2015, per le quali si richiede il/i contributo/i, secondo lo schema di cui all’allegato (C), approvato dall’organismo statutario, dal quale risultino tutte le
singole voci previste in entrata e in uscita;
5. scheda informativa, di cui all’allegato D, debitamente compilata in ogni sua parte;
6. una busta, contenuta nel plico principale, per ogni
singolo contributo richiesto, contenente la documentazione preventiva, secondo quanto di seguito indicato;
7. certificato DURC che dichiari l’ente in regola con i
versamenti contributivi, in corso di validità (120 gg.); nel
caso che l'ente sia in regime di esenzione DURC, dovrà
essere prodotta dichiarazione, di cui all'allegato (X), debitamente sottoposta e vistata agli istituti competenti per
l'attestazione di non sussistenza dell'obbligo di iscrizione.
Ove il richiedente abbia già prodotto altra istanza ai
sensi della legge regionale n. 25/07 relativamente ad altri
capitoli di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, potrà
fare riferimento alla documentazione già inviata in tale
circostanza.
Legge regionale n. 25/07 – art. 7, comma 2 – Grande
Circuitazione
Spese per la stipula di convenzioni con organismi di
distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con
i circuiti nazionali principali, tra i quali l’Ente teatro italiano (ETI) e l’Istituto nazionale del dramma antico (INDA).
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Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il
contributo di cui all’art. 7, comma 2
1. Curriculum dell’organismo richiedente, da cui si
evinca una esperienza almeno triennale nella distribuzione e circuitazione di spettacoli teatrali. La mancanza di
tale requisito costituirà causa di esclusione.
2. Progetto di distribuzione e/o di circuitazione che
preveda giornate di spettacolo articolate nell’anno su
almeno dodici piazze costituite da centri con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti, distribuite su almeno sei
province siciliane, con indicazione delle date, dei luoghi e
degli spazi di svolgimento degli spettacoli, i quali dovranno essere muniti delle prescritte autorizzazioni. Detto programma dovrà, pena esclusione, essere controfirmato, per
preventiva accettazione, dall'ente produttore degli eventi
teatrali.
3. Analitico piano di spesa dell’iniziativa proposta, dal
quale risultino tutte le singole voci previste in entrata e in
uscita, per l'attività per la quale si richiede la stipula della
convenzione (allegato E).
4. Ogni utile documentazione, atta a dimostrare il collegamento con i circuiti nazionali principali.
N.B. La declaratoria del capitolo di spesa è da considerarsi meramente esemplificativa limitatamente alla
enunciazione dell’ETI e dell’INDA, atteso che il primo
Ente ha cessato di operare e il secondo ha mutato la sua
natura in Fondazione.
Documentazione da presentare a consuntivo per il contributo di cui all’art. 7, comma 2
Il pagamento della convenzione è disposto al termine
dell’attività, sulla base della documentazione consuntiva.
Per l’anno 2015 la documentazione consuntiva deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’attività, e comunque, pena avvio del procedimento
di revoca del contributo, entro il 31 maggio 2016.
La suddetta documentazione consuntiva, da trasmettere in doppia copia entro i suddetti termini, dovrà contenere:
a) dettagliata relazione sull’iniziativa svolta, con indicazione dei luoghi e delle date, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante, corredata di documentazione che ne comprovi l’effettivo svolgimento;
b) bilancio consuntivo, approvato dai revisori dei
conti o da analogo organismo previsto dallo statuto, dell'attività ammessa a contributo, da cui risultino le singole
voci in entrata e in uscita (allegato D);
c) al bilancio dovrà essere allegata dichiarazione, resa
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante, (allegato F) che attesti:
• che il bilancio è veritiero;
• che tutta la documentazione di spesa presentata a
copertura del contributo concesso non è stata né sarà utilizzata per la riscossione di altri contributi, concessi tanto
da questo Assessorato, quanto da altri enti;
• l’assolvimento di ogni obbligo fiscale, previdenziale,
assistenziale e di collocamento, ivi compresi gli obblighi
S.I.A.E., ove dovuti;
• l’eventuale beneficio di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e privati per la medesima attività
cui si riferisce il contributo regionale; di tali eventuali
ulteriori contributi dovrà essere indicata l'entità e la provenienza; la documentazione relativa ad essi dovrà essere
depositata presso la sede del soggetto beneficiario; in caso
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contrario dovrà essere dichiarato di non avere ricevuto
altri contributi;
• che per lo svolgimento delle manifestazioni sono
stati rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni necessarie
da parte delle autorità competenti, ivi compresi quelli previsti dalla vigente normativa relativamente all’ordine pubblico e del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche;
• che il soggetto beneficiario non è stato dichiarato
fallito, non ha procedure concorsuali in corso e non si
trova in amministrazione controllata;
d) a corredo del bilancio dovrà essere presentata la
documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in
originale + una copia, per l'intero ammontare dell'importo della convenzione, espressamente riferita alla attività
oggetto del presente bando, con esclusione di quelle spese
collegate alle attrezzature degli spazi in cui si svolge l’attività; detta documentazione non potrà essere utilizzata per
documentare spese gravanti su più di un capitolo di spesa
della Regione siciliana;
e) documentazione bancaria (e/o assegni negoziati)
necessari alla verifica della tracciabilità dei pagamenti.
f) modelli C1 SIAE o la dichiarazione di avvenuto spettacolo, rilasciata da pubbliche autorità, per l’intero svolgimento dei programmi; ove i versamenti di cui a detti
modelli non fossero dovuti per legge, ricevuta attestante
l'avvenuta comunicazione della dichiarazione di responsabilità alla SIAE.
g) autocertificazione rilasciata del legale rappresentante (all. P), che attesti l’assolvimento degli obblighi contributivi, relativi agli spettacoli elencati con l’indicazione
dell'ammontare corrisposto; in ogni caso l’Amministrazione provvederà agli accertamenti previsti dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
h) certificati di agibilità INPS (gestione ex ENPALS)
per i lavoratori dello spettacolo per l’intero svolgimento
del programma; dette agibilità non dovranno essere
richieste cumulativamente, ma per ogni singolo spettacolo, con l’indicazione del luogo, delle date e del titolo;
i) riepilogativi mensili delle denunce contributive;
j) eventuali mod. DM 10 per il personale con qualifica
che non rientra fra quelle previste dall’INPS (gestione ex
ENPALS), per l’intero svolgimento del programma;
k) numero due esemplari del materiale a stampa e
pubblicitario (locandine, dépliant, etc…) con il logo dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, ed
ogni altro materiale che comunque comprovi l’attività
svolta.
Criteri di valutazione delle istanze
Al fine di promuovere la cultura teatrale anche nelle
zone della Sicilia, ordinariamente meno raggiunte da tale
genere di programmazione, per quanto riguarda le 12
piazze, esse dovranno essere essere costituite da centri
con popolazione non superiore a 30.000 abitanti; inoltre,
al fine di favorire la diffusione dell’attività teatrale nelle
provincie di Enna e Caltanissetta, poco coinvolte in tali
attività, verranno attribuiti punteggi, come sotto indicato,
per gli spettacoli teatrali circuitati nei comuni delle suddette province.
Nel programma non potranno essere inseriti spettacoli, per cui è già stato richiesto per lo stesso anno contributo per l'art. 7, lettera a), per farli circuitare nei medesimi
centri proposti per detto capitolo; potrà invece essere previsto, a valere su questo stesso articolo art. 7 - comma 2,
un ampliamento della circuitazione del medesimo spetta-
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colo in altro centro, diverso da quelli programmati per il
citato art. 7, lettera a);
Al fine di non provocare una dispersione del budget
disponibile, il finanziamento verrà concesso ai primi 4
ammessi, valutati secondo i criteri sotto elencati:
a) progetti artistici di circuitazione realizzati negli
ultimi tre anni
punti 10
b) regolarità gestionale-amministrativa dell’organismo
punti 3
c) stabilità pluriennale dell’organismo
punti 1
d) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento pubblico
punti 4
e) apertura di nuovi spazi teatrali, uso di siti storici ed
archeologici per promuovere l’integrazione delle attività
teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa
a favorire la crescita della domanda
punti 4
f) spettacoli da tenere nelle province di Caltanissetta
ed Enna
punti 3
Totale max raggiungibile
punti 25
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3. modelli C1 SIAE o la dichiarazioni di avvenuto spettacolo, rilasciate da pubbliche autorità, per l'intero svolgimento dei programmi; ove i versamenti di cui a detti
modelli non fossero dovuti per legge, ricevuta attestante
l’avvenuta comunicazione alla SIAE;
4. numero due esemplari del materiale a stampa e
pubblicitario (locandine, dépliant, etc…) con il logo dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo,
che comunque comprovi la predisposizione di un cartellone teatrale congiunto e la relativa promozione pubblicitaria.
Procedure per l’assegnazione delle convenzioni
L’Amministrazione, ai sensi della legge regionale n.
10/91, darà comunicazione dell’avvio del procedimento di
esame e valutazione delle istanze presentate entro i termini stabiliti, con un comunicato che sarà pubblicato nel sito
internet di questo Dipartimento www.regione.sicilia.it/
turismo.

Ove più soggetti fra i potenziali beneficiari del contri- Avvertenze
buto risultassero alla pari, sì da superare il numero prefis1. L’Amministrazione può procedere a verifiche ammisato di quattro, sarà facoltà di questa Amministrazione nistrativo-contabili, anche a campione, mediante il proaumentare il numero dei beneficiari.
prio ufficio unità operativa II, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento dell’iniziativa, accedendo anche
Legge regionale n. 25/07 - art. 12
alla documentazione conservata presso il beneficiario, che
Spese per la stipula di convenzioni con organismi pro- è tenuto a consegnare in copia conforme la documentaziofessionali del teatro siciliano per il sostegno delle attività ne che l’Amministrazione ritenga di richiedere.
amatoriali gestite da organismi siciliani, nonché per quelle
2. L’Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il
gestite dalle scuole e dalle università, con il coinvolgimento contributo dopo l’effettuazione di verifiche in loco, tramidegli studenti e per le attività teatrali gestite da associazioni te anche i propri servizi periferici, che accerti l’attendibiche svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lità dei dati presentati dal soggetto istante; l’Amministralucro, prevedendo la concessione in uso delle sale e la forni- zione escluderà dai finanziamenti i soggetti che abbiano
tura di apparecchiature e servizi artistici e teatrali in genere, reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veria supporto delle attività svolte.
tiere.
3. L’Amministrazione esclude dai finanziamenti i sogDocumentazione preventiva da allegare all’istanza per il getti che abbiano reso dichiarazioni o presentato docucontributo di cui all’art. 12
mentazioni non veritiere.
1. Relazione che illustri analiticamente il piano econo4. Eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate
mico dell’offerta;
saranno denunciate all’autorità competente e costituiran2. accordi già perfezionati, o documentazione prelimi- no presupposto per l’esclusione anche da successivi finannare, con soggetti che gestiscono attività teatrali amato- ziamenti.
riali, secondo quanto definito dalla circolare n. 21 del 4
5. Eventuali variazioni al programma, determinate da
giugno 2002 dell’ENPALS, nonché per quelle gestite dalle impossibilità sopravvenuta o da cause di forza maggiore
scuole e dalle università;
(indisponibilità degli artisti, eventi atmosferici etc…)
3. numero di giornate di disponibilità della struttura dovranno essere tali da garantire l’originaria qualità e conteatrale e numero di posti del teatro;
sistenza. Dette variazioni dovranno comunque essere
4. elenco delle attrezzature e del personale messo a comunicate tempestivamente all’Assessorato, che ne valudisposizione per il funzionamento delle strutture;
terà la conformità alle caratteristiche qualitative e quanti5. disponibilità alla predisposizione di un cartellone tative del programma originariamente presentato. In caso
teatrale congiunto e relativa promozione pubblicitaria di difformità da dette caratteristiche, l’Assessorato potrà
ecc.;
revocare o ridurre il contributo assegnato;
6. dichiarazione della disponibilità degli spazi, nei
6. L’erogazione dell’intero contributo concesso è
quali verrà svolta l'attività e che i medesimi rispondono subordinata agli effettivi costi e svolgimento della attività
alla normativa di sicurezza corrente;
indicata nel programma, presentato nella fase di richiesta
7. forme di pubblicità e criteri di selezione delle asso- del contributo medesimo. L'eventuale rimodulazione del
ciazioni amatoriali.
programma, che abbia comportato una diminuzione della
attività proposta, comporterà una diminuzione percentuaDocumentazione da presentare a consuntivo per il contribu- le della somma spettante. Detta riduzione si opererà per
to di cui all’art. 12
variazioni superiori al 15% dell’attività pattuita.
Ove tale diminuzione infici il possesso dei requisiti di
1. Dettagliata relazione sull'iniziativa svolta;
2. dichiarazioni, in originale, rese ai sensi del D.P.R. ammissione alla precedente fase concorsuale, (es. art. 7 –
28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante delle comma 2, diminuzione delle piazze o delle province al di
compagnie ospitate, che attestino le date nelle quali hanno sotto dei limiti inferiori di ammissione, rispettivamente 12
e 6) la convenzione perderà ogni efficacia.
disposto delle sale e delle attrezzature a titolo gratuito;
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7. Ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 36/91, l’erogazione delle somme spettanti alle società
cooperative è subordinata alle notizie aggiornate sulle
condizioni gestionali ed economico-finanziarie, acquisite
a cura dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo, dall’Assessorato regionale delle attività
produttive.
8. Le spese di viaggi e soggiorni potranno essere riconosciute solo se strettamente connesse, anche cronologicamente, agli spettacoli inseriti in rendiconto.
9. Non saranno considerate ammissibili le spese relative a:
• interessi debitori, aggi (oneri esattoriali e di riscossione), perdite su cambi;
• ammende, penali e spese per controversie legali;
• spese di vitto e alloggio non riconducibili ai partecipanti ed ai periodi di tempo connessi agli spettacoli. Pertanto le fatture esibite per il rimborso dovranno essere
adeguatamente dettagliate;
• spese per taxi, ricariche telefoniche e acquisto cellulari;
• le spese di carburante e di gestione dei veicoli, sino
ad un massimo del 20% del contributo concesso, potranno essere rimborsate per la sola convenzione di cui all'art.
7 – comma 2, semprecchè intestate all’ente.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

si infruttuosamente sessanta giorni dalla formale richiesta
di integrazione, sarà disposta la revoca o la riduzione della
somma, oggetto della convenzione. In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di un anno e,
comunque, fino a restituzione delle somme percepite.
2. Il legale rappresentante dell’ente beneficiario dell’intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene
la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione
richiesta dalla presente circolare. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta si applica la vigente
normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. La liquidazione dei contributi è disposta al termine
dell’attività, sulla base della documentazione consuntiva.
Per l’anno 2015 la documentazione consuntiva deve essere presentata, pena avvio del procedimento di revoca del
contributo, entro il 31 maggio 2016.
4. La mancata rendicontazione entro il termine suddetto costituirà pregiudizio per l’accesso ai contributi di
cui alla legge regionale n. 25/07 per l’anno 2016.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si farà riferimento alla legge regionale n.
25/07, nonché alle altre norme vigenti applicabili.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo: GELARDI

N.B. - Gli allegati alla circolare possono essere scaricati in formato doc dal
Disposizioni finali
sito www.regione.sicilia.it/turismo.
1. In mancanza o in caso di inadeguatezza o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decor- (2015.31.1938)103

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

AVVISO DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 2015, n. 15.

Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.

Nei lavori preparatori della legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 7 agosto 2015, sono da apportare le seguenti modifiche:
– tra il quindicesimo ed il sedicesimo punto, inserire il seguente: “– Disposizioni stralciate dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 233
del 9 aprile 2015 (ddl nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis - I stralcio).”;
– al sedicesimo punto, dopo le parole “Discusso dall’Assemblea nelle sedute” aggiungere le parole “n. 233 del 9 aprile 2015,”.
Pertanto, con le modifiche apportate, gli ultimi quattro punti dei lavori preparatori risultano come segue:
“– Relatore: Antonello Cracolici.
– Disposizioni stralciate dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 233 del 9 aprile 2015 (ddl nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832839-842-848 bis - I stralcio).
– Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 233 del 9 aprile 2015, n. 248 del 30 giugno 2015, n. 257 del 21 luglio 2015, n. 258 del 22
luglio 2015, n. 260 del 28 luglio 2015, n. 261 del 29 luglio 2015 e n. 262 del 30 luglio 2015.
– Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 262 del 30 luglio 2015.”

(2015.33.2067)023
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

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

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

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

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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

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

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

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

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

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

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
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