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ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 29 giugno 2015.

PSR Sicilia 2007/2013 – Modifica della graduatoria defi-
nitiva delle domande di aiuto ammissibili, presentate in ade-
sione al bando relativo alla misura 323 “Tutela e riqualifica-
zione del patrimonio rurale” - azione A “Realizzazione di
interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico
e paesaggistico” - azione B “Realizzazione di interventi di
ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tra-
dizionale”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

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

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

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che reca
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale; 

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

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149/2015 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di
base dello stato di previsione dell’entrata e della spesa di
cui alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, sono riparti-
te, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 in capitoli e
per alcuni di essi in articoli;

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

Visto l’art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013,
n. 9, che ha previsto la modifica della denominazione e la
rielaborazione del sistema dipartimentale dell’Assessorato
delle risorse agricole e alimentari;

Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”; 

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

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

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

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commis-
sione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consi-
glio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di

controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commis-

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

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi paga-
tori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commis-
sione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consi-
glio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commis-
sione, che stabilisce modalità di applicazione del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizio-
nalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;

Vista la decisione C (2012) 9760 del 19 dicembre 2012,
con la quale la Commissione europea ha approvato la revi-
sione del Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Regione Sicilia per il periodo 2007/2013 e modifica la pre-
cedente decisione della Commissione europea C (2008)
735 del 18 febbraio 2008, recante approvazione del Pro-
gramma di sviluppo rurale;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura la qualifica di
autorità di gestione del programma medesimo;

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

Visto il D.D.G. n. 2902 del 25 maggio 2015 di proposi-
zione del dott. Calogero Ferrantello al servizio IV del pre-
detto Dipartimento; 

Considerato che, in particolare, in base al reg. CE n.
1290/2005, nella gestione degli interventi della politica
agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un
organismo pagatore;

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

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

DECRETI ASSESSORIALI
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Visto il decreto del dirigente generale del Diparti-
mento interventi strutturali per l’agricoltura 16 febbraio
2010, n. 116, registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2010,
reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il protocollo di
intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010, tra
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e
AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad
oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana,
per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di
autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’ambito del
PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Diparti-
mento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009,
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento del Programma di svi-
luppo rurale della Sicilia 2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del Diparti-
mento interventi strutturali 9 agosto 2011, n. 2659, con il
quale sono state approvate le modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento - parte gene-
rale”;

Visto il decreto del dirigente generale del Diparti-
mento interventi strutturali 16 dicembre 2008, n. 2763,
registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, reg. 1, fg.
n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, di approvazione del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziati-
ve previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013, integrato e modificato
con il decreto del dirigente generale del Dipartimento
interventi strutturali 5 giugno 2009, n. 977, registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 2009, reg. 1, fg. 357 e pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54
del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del dirigente generale del Diparti-
mento interventi infrastrutturali n. 861 del 13 luglio 2011
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative spe-
cifiche” della misura 323 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” del Programma di sviluppo rurale della
Sicilia 2007/2013” pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 5 gen-
naio 2012;

Visto il bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto relativo alla misura 323 “Tutela e riqua-
lificazione del patrimonio rurale” - Azione A “Realiz-
zazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio
naturalistico e paesaggistico” - Azione B “Realizzazione di
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesag-
gio agrario tradizionale” del Programma di sviluppo rura-
le della Sicilia 2007/2013” pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2012;

Visto il decreto del dirigente generale del Diparti-
mento interventi infrastrutturali n. 230 del 7 marzo 2012
inerente l’approvazione delle modifiche relative alle dispo-
sizioni attuative specifiche della misura 323 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” del Programma di
sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale n. 733 del 12 giu-
gno 2012, con il quale è stata istituita la commissione per
la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle
domande di aiuto inerenti il bando, nonché per il succes-
sivo esame di eventuali memorie e richieste di riesame
sulla graduatoria provvisoria per l’attuazione della misura
323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”; 

Visto il D.D.G. n. 1193 del 25 settembre 2012, relativo

all’approvazione della graduatoria ed elenchi provvisori
delle domande d’aiuto ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili inerenti il bando pubblico suddetto affissi
all’albo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari, e pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia
2007/2013 e dell’Assessorato medesimo;

Considerato che avverso alla suddetta graduatoria
provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e ai sud-
detti elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevi-
bili e non ammissibili gli interessati hanno presentato,
presso il IV servizio - Interventi per lo sviluppo rurale e
azioni leader, richieste di riesame delle condizioni di non
ricevibilità o di non ammissibilità;

Considerato che la commissione per la ricevibilità,
l’ammissibilità e la valutazione delle domande di aiuto
relative al suddetto bando ha proceduto al riesame delle
richieste presentate dai soggetti interessati;

Vista la graduatoria definitiva delle domande di aiuto
ammissibili a finanziamento e gli elenchi definitivi delle
domande non ricevibili e non ammissibili predisposti
dalla suddetta commissione e trasmessi con nota n. 2089
del 23 novembre 2012;

Visto il decreto del dirigente dell’area 1 del Diparti-
mento regionale dell’agricoltura n. 1161 del 24 aprile
2014, con il quale è stata impegnata la somma di
€ 33.808.173,11 sul capitolo 543902 del bilancio della
Regione siciliana, quale quota di cofinanziamento a cari-
co della Regione per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-
2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Diparti-
mento regionale dell’agricoltura n. 5449 del 28 novembre
2011, con il quale sono state approvate le griglie di elabo-
razione relative alla misura 323 “Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale” - Azione A “Realizzazione di inter-
venti di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e
paesaggistico” - Azione B “Realizzazione di interventi di
ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale”;

Visto il D.D.G. n. 1526 del 23 novembre 2012, registra-
to alla Corte dei conti reg. 1, foglio n. 74 del 21 gennaio
2013 e pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia
2007/2013 in data 11 dicembre 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 9, parte I, del 22 feb-
braio 2013, relativo all’approvazione della graduatoria
definitiva delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi
definitivi di quelle non ricevibili e non ammissibili presen-
tate in adesione al bando pubblico relativo alla misura 323
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Azione
A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
pregio naturalistico e paesaggistico” - Azione B “Realiz-
zazione di interventi di ripristino degli elementi culturali
del paesaggio agrario tradizionale” del PSR Sicilia
2007/2013; 

Visto il D.D.G. n. 973 del 26 settembre 2013, registra-
to alla Corte dei conti il 13 novembre 2013, reg. n. 9 ,foglio
n. 197, con il quale è stato approvato il progetto per una
spesa complessiva di € 264.581,82 e un contributo conces-
so di € 198.436,36 corrispondente al 75% della spesa
ammissibile, complessivo per l’azione A e B per la realiz-
zazione degli interventi di ripristino di siti di elevato pre-
gio naturalistico e paesaggistico del baglio agricolo “ Le
Rocche” sito in contrada Rocche del comune di Roccapa-
lumba (PA);

Visto il D.D.S. n. 613 del 17 febbraio 2015, registrato
alla Corte dei conti il 18 marzo 2015, reg. n. 3, foglio
n. 358, con il quale è concessa la proroga del termine di
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esecuzione degli investimenti, fissando la scadenza entro
cui realizzare i lavori al 6 settembre 2015;

Vista la nota prot. n. 44103 del 12 giugno 2015 a firma
della ditta beneficiaria Barbuzza Salvatore, con la quale
comunica che risulta impossibile la realizzazione degli
interventi di ripristino dei siti di elevato pregio naturalisti-
co e paesaggistico - azione A, previsti nella domanda di
aiuto n. 94751337513;

Vista la nota prot. n. 44103 del 12 giugno 2015 a firma
del dirigente del servizio IV, con la quale prende atto della
rinuncia della ditta all’Azione A della misura 323;

Considerato di ritenere valide le motivazioni addotte
dalla ditta beneficiaria, a seguito delle quali risulta impos-
sibile l’intervento di ripristino degli esemplari arborei
monumentali, previsti nell’Azione A;

Considerato che tale rinuncia comporta la perdita del
punteggio di 13 punti nell’elenco delle istanze ammesse,
ma che il progetto resta comunque collocato in posizione
utile ai fini del finanziamento;

Considerato che tutto ciò comporta la perdita del
diritto al contributo concesso per l’Azione A, pari ad
€ 598,50 ma non comporta la perdita del diritto al contri-
buto concesso per l’Azione B, pari ad € 197.837,86;

Considerato di dover procedere alla modifica della
graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili
(allegato A) di cui al D.D.G. n. 1526 del 23 novembre 2012,
il cui progetto è stato inserito alla posizione 14a della gra-
duatoria (totale punteggio 37) su n. 25 progetti ammissi-
bili a finanziamento;

Ritenuto di voler procedere alla decurtazione di punti
13 del progetto finanziato con D.D.S. n. 613 del 17 feb-
braio 2015;

Ritenuto di dover apportare le opportune modifiche
alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammis-
sibili (allegato A) di cui al citato D.D.G. n. 1526 del 23
novembre 2012 inserendo la domanda di aiuto n.
94751337513 alla posizione 17a con punteggio 24;

Considerata la necessità di assolvere all’obbligo di
pubblicazione previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Considerata la necessità di assolvere all’obbligo di
pubblicazione ai sensi della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68 – “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicità dell’attività amministrativa” mediante tra-
smissione del presente decreto al responsabile del proce-
dimento di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini del-
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra
disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali dirit-
ti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la modi-
fica alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto
ammissibili (allegato A) di cui al citato D.D.G. n. 1526 del

23 novembre 2012 che è parte integrante del presente
provvedimento.

Art. 2

Il presente provvedimento e la graduatoria di cui
all’art. 1 saranno affissi all’albo dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e
nel sito dell’Assessorato medesimo.

Art. 3

La pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comu-
nicazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., ai
soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché del-
l’avvio del procedimento di archiviazione per le domande
di aiuto non ricevibili e per quelle non ammissibili. Tutti
gli interessati, avverso alla graduatoria e agli elenchi di cui
all’art. 1, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana di cui all’art. 2 o ricorso
straordinario al Presidente della Regione nel termine di
120 giorni.

Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento - Parte generale” del Programma di
sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni
attuative parte specifica” e al bando pubblico relativi alla
misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rura-
le” - Azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di
siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico” -
Azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli
elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale” del
PSR Sicilia 2007/2013.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legitti-
mità.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubbli-
cazione on line, che costituisce condizione legale di effica-
cia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro
nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario.

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

Palermo, 29 giugno 2015.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 20 luglio 2015, reg. n. 8, Assessorato dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 330.
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(2015.32.2017)003
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
JOB, con sede in Carini, e conferma del commissario liqui-
datore.

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 l’art. 202 della legge fallimentare; 
Visto il D.A. n. 508/GAB del 22 settembre 2014, con il

quale la cooperativa JOB, con sede in Carini, è stata sciol-
ta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, con
contestuale nomina a commissario liquidatore del dott.
Santo Ferrarello; 

Vista la sentenza n. 68/2015 del 24 aprile 2015 con la
quale il tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha
dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa JOB,
con sede in Carini; 

Ritenuto di dovere porre la cooperativa JOB, con sede
in Carini, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell’art. 2545 terdecies del codice civile, in esecuzione della
citata sentenza n. 68/2015 del 24 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, della cooperativa JOB, con sede

a Carini, costituita il 5 ottobre 2006, codice fiscale
0550820822, numero REA PA-261834, già sciolta ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Santo Ferrarello, nato a Gangi l’8 agosto 1972
e residente a Gangi in via San Giuseppe n. 26, già nomina-
to commissario liquidatore della cooperativa di cui all’art.
1 con D.A. n. 508/GAB del 22 settembre 2014, proseguirà
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva can-
cellazione della stessa dal Registro delle imprese.

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 compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana. 

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re 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

(2015.31.1957)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 13 luglio 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

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

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

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

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

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

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2015 e per il triennio 2015-2017;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il decreto del 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell’economia e delle finanze con cui vengono ripartite le risorse del “Fondo per le non autosuffi-
cienze”, annualità 2014, destinando, in particolare, alla Regione siciliana risorse pari ad euro 28.050.000,00 per la rea-
lizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-assistenzia-
li in favore di persone non autosufficienti;

Vista la nota 7739 del 10 marzo 2015 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - servizio
5° - con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per l’anno 2015, della somma complessiva di euro
460.410,00, corrispondente alle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo
183758, per le finalità previste dall’art. 1 della legge n. 296/2006 e in attuazione della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 273/2013 con cui si approva il Programma concernente le modalità di attuazione degli interventi afferenti le
risorse finanziate del Fondo per le non autosufficienze assegnate alla Regione siciliana - annualità 2013 - al fine di
provvedere agli interventi complementari all’assistenza domiciliare ed alle spese di gestione del Fondo; in particolare
si chiede che per l’anno 2015 la suddetta somma venga iscritta, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, in appositi capitoli in
relazione alle seguenti tipologie di spesa e per gli importi a fianco indicati di cui:

• “Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - euro 30.000,00;
• “Altre spese per il personale” - codice U.1.01.01.02.000 - euro 4.600,00;
• “Contributi obbligatori per il personale” - codice U.1.01.02.01.000 - euro 7.260,00;
• “Imposta regionale sulle attività produttive” - codice U.1.02.01.01.000 - euro 2.550,00;
• “Altri beni di consumo” - codice U.1.03.01.02.000 - euro 6.000,00;
• “Rappresentanza, organizz. eventi, pubblicità e servizi per trasferta” - codice U.1.03.02.02.000 - euro 10.000,00;
• “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” - codice U.1 .04.01.02.000 - euro 400.000,00;
Vista la nota di questa Ragioneria generale n. 31071 del 5 giugno 2015, trasmessa per conoscenza al Diparti-

mento della famiglia e delle politiche sociali, con cui a causa dell’incompletezza, in tutto o in parte, delle citate richie-
ste in merito:

• alla dichiarazione di spendibilità da parte del responsabile della gestione della spesa delle somme per l’eserci-
zio 2015 e/o dell’imputazione delle stesse negli esercizi successivi in relazione al cronoprogramma,

• attestazione da parte del responsabile della gestione della spesa che la ripartizione inerente l’assegnazione sta-
tale nelle varie tipologie di spesa ad essa riconducibili, rispetta la formale volontà dell’ente assegnatario derivante da
atti dispositivi dello stesso,

si invita la Ragioneria centrale, a farsi parte diligente presso la competente Amministrazione, per fornire allo
scrivente quanto necessario per il perfezionamento delle richieste e di verificare, altresì, sia la suddetta “attestazione”,
sia la corretta quantificazione delle somme da iscrivere, per ogni singola tipologia di spesa, in relazione all’importo
assegnato al netto degli impegni già assunti;

Vista la nota n. 22040 del 19 giugno 2015 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - ser-
vizio 5° - con cui si chiede ad integrazione della succitata nota n. 7739/2015 si dichiara che:

le somme spendibili nell’anno 2015 sono pari complessivamente ad euro 854.472,50, di cui:
• “Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - euro 30.000,00;
• “Altre spese per il personale” - codice U.1.01.01.02.000 - euro 4.600,00;
• “Contributi obbligatori per il personale” - codice U.1.01.02.01.000 - euro 7.260,00;
• “Imposta regionale sulle attività produttive” - codice U.1.02.01.01.000 - euro 2.550,00;
• “Altri beni di consumo” - codice U.1.03.01.02.000 - euro 6.000,00;
• “Rappresentanza, organizz. eventi, pubblicità e servizi per trasferta” - codice U.1.03.02.02.000 - euro 10.000,00;
• “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” - codice U.1.04.01.02.000 - euro 794.062,50;
le somme spendibili nell’anno 2016 sono invece pari a complessivi euro 25.351,53 di cui:
• “Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - euro 15.000,00;
• “Altre spese per il personale” - codice U.1.01.01.02.000 euro 2.300,00;
• “Contributi obbligatori per il personale” - codice U.1.01.02.01.000 - euro 3.630,00;
• “Imposta regionale sulle attività produttive” - codice U.1.02.01.01.000 - euro 1.275,00;
• “Rappresentanza, organizz. eventi, pubblicità e servizi per trasferta” - codice U.1.03.02.02.000 - euro 3.146,53;
Viste le note n. 19328 del 7 aprile 2015 e n. 35150 del 24 giugno 2015 della Ragioneria centrale competente, con

cui vengono trasmesse le suindicate note dipartimentali, ed, in particolare, nell’esprimere parere favorevole alle richie-
ste variazioni si attesta che si è verificato che:

• le spese per le quali si chiede l’istituzione di nuovi capitoli rientrano nelle finalità previste dalla legge
n. 296/2006, i capitoli sono opportunamente codificati e le spese sono correttamente quantificate;

Vista la nota n. 22038 del 19 giugno 2015 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - ser-
vizio 5° - con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, della somma comples-
siva di euro 28.050.000,00 derivante dall’assegnazione effettuata in favore di questa Regione a valere sulle risorse del
Fondo delle non autosufficienze - anno 2014 - di cui al succitato decreto interministeriale del 7 maggio 2014 ed in par-
ticolare si dichiara che a fronte della suddetta somma si è provveduto con D.D. n. 570 del 9 marzo 2015 all’accerta-
mento delle stesse e si precisa che:

• le somme spendibili nell’anno 2015 sono pari complessivamente ad euro 18.092.250,00 quali “Trasferimenti a
amministrazioni locali” - per l’attuazione dei livelli essenziali con riguardo alle persone non autosufficienti (capitolo
187358) ed in particolare: euro 5.610.000,00 per progetti di disabilità gravissima ed euro 12.482.250,00 per l’erogazione
del buono socio-sanitario;
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• le somme spendibili nell’anno 2016 sono pari a complessivi euro 8.204.625,00 di cui:
1. euro 6.451.500,00 quali “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” per l’attuazione dei livelli essen-

ziali con riguardo alle persone non autosufficienti (capitolo 187358) ed in particolare: euro 5.610.000,00 per progetti
di disabilità gravissima ed euro 841.500,00 per ricoveri di sollievo;

2. euro 1.753.125,00 per iniziative innovative e sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliariz-
zazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di
integrazione fra gli interventi socio sanitari e quelli socio-assistenziali. “Trasferimenti a amministrazioni locali” (capi-
tolo 183760) di cui in particolare euro 876.562,50 per “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” ed euro
876.562,50 per “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”;

• le somme spendibili nell’anno 2017 sono pari a complessivi euro 1.753.125,00 per iniziative innovative e spe-
rimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l’ausilio di
strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di integrazione fra gli interventi socio sanitari e quelli socio assi-
stenziali”. Trasferimenti a amministrazioni locali (capitolo 183760) di cui euro 876.562,50 per “Trasferimenti a ammi-
nistrazioni locali” ed euro 876.562,50 per “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private;

Considerato che il citato importo di euro 28.050.000,00 risulta accreditato sul conto corrente infruttifero
n. 305982, intestato alla Regione siciliana, in data 22 dicembre 2014 ed ha costituito maggiore accertamento di entra-
ta alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 a valere sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3466
“Assegnazioni per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non auto-
sufficienti”;

Considerato che i capitoli del bilancio della Regione n. 183758 “Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti” e n. 183760 “Iniziative innovative e sperimen-
tali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l’ausilio di stru-
menti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di integrazione fra gli interventi socio sanitari e quelli socio assisten-
ziali” appartengono alla categoria 5 del bilancio medesimo, riguardante “Trasferimenti correnti a famiglie ed istitu-
zioni sociali”;

Ritenuto di dovere procedere all’istituzione di appositi capitoli di spesa per le finalità indicate nelle succitate note
Dipartimentali, n. 22040/2015 e n. 22038/2015, in analogia alla codifica di IV livello prevista Piano dei conti integrato
- Allegato 1.1 Piano finanziario del D.Lgs. n. 118/2011;

Ravvisata la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2015, in aumento degli appositi capitoli di spesa,
come richiesti dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, la somma complessiva di euro 28.929.824,03
(euro 879.824,03 derivante dalle economie realizzate a valere su capitolo 183758 ed euro 28.050.000,00 corrispondenti
alle somme assegnate in favore di questa Regione di cui al citato decreto ministeriale del 7 maggio 2014); di cui in par-
ticolare euro 18.946.722,50 corrispondente alla somma spendibile nel corso dell’esercizio 2015 (euro 854.472,50
riproduzione di economie ed euro 18.092.250,00 assegnazione 2014) ed euro 9.983.101,53 quale quota da imputare al
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per garantire la copertura finanziaria della somma spendibile negli eser-
cizi finanziari 2016 e 2017, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215703;

Ritenuto di iscrivere nell’esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vincolato
parte corrente” la somma complessiva di euro 9.983.101,53 da destinare nella spesa per complessivi euro 8.229.976,53
quale somma spendibile nel corso dell’esercizio 2016 ed euro 1.753.125,00 quale quota da imputare al Fondo plurien-
nale vincolato di parte corrente per garantire la copertura finanziaria della somma spendibile nell’esercizio finanzia-
rio 2017;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2017, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vin-
colato parte corrente” la somma di euro 1.753.125,00 da destinare nella spesa quale somma spendibile nel corso del
medesimo esercizio;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa 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 in termini di competenza il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere
conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa:

Variazioni 2015DENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

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

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 28.929.824,03
di cui al capitolo

215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi prece-
denti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.  . – 28.929.824,03
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ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO

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

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 28.929.824,03
di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
182023 Retribuzioni in denaro per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con 

riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758)  . . . . . . . . . . . . . . . . + 45.000,00
Codici: 01.01.02 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Legge regionale n. 11/2010, art. 91.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 30.000,00
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 15.000,00

(Nuova istituzione)
182024 Altre spese per il personale per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali 

con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758)  . . . . . . . . . . . . . . + 6.900,00
Codici: 01.01.05 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Legge regionale n. 11/2010, art. 91.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.600,00
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 2.300,00

(Nuova istituzione)
182025 Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per l’attuazione dei livelli essenziali delle presta-

zioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758) . . . . + 10.890,00
Codici: 01.03.01 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Legge regionale n. 11/2010, art. 91.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 7.260,00
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 3.630,00

(Nuova istituzione)
182541 Altri beni di consumo per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con 

riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758)  . . . . . . . . . . . . . . . . + 6.000,00
Codici: 02.01.01 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Legge regionale n. 11/2010, art. 91.

(Nuova istituzione)
182542 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione dei

livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. 
(Parte cap. 183758)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 13.146,53
Codici: 02.02.07 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Legge regionale n. 11/2010, art. 91.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.000,00
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 3.146,53

(Nuova istituzione)
183006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758) + 3.825,00
Codici: 03.01.01 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Legge regionale n. 11/2010, art. 91.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.550,00
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 1.275,00

(Nuova istituzione)
183347 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l’attuazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758)  . . + 25.337.812,50
Codici: 04.02.02 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Legge regionale n. 11/2010, art. 91.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 18.886.312,50
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 6.451.500,00

(Nuova istituzione)
183348 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l’attuazione di iniziative innovative e spe-

rimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disa-
bili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di integra-
zione fra gli interventi socio sanitari e quelli socio assistenziali. (Parte cap. 183760)  . . . . + 1.753.125,00
Codici: 04.02.02 - 10.09.00 - V Rif. Cap. entrata 3466
Legge n. 328/2000; Legge n. 388/2000, art. 80; D.P.Reg. n. 220/2006; D.R.Reg. n. 72/2007;
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264.
di cui:

Variazioni 2015DENOMINAZIONE (euro)
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Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + ––––
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 1.753.125,00

(Modifica denominazione)
183760 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali per l’attuazione di iniziative innovative e

sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o
disabili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di inte-
grazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali . . . . . . . . . . . . . . + 1.753.125,00
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264; Rif. Cap. entrata 3466.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + ––––
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 1.753.125,00

Variazioni 2015DENOMINAZIONE (euro)

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione
in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l’esercizio finanzia-
rio 2016, le seguenti variazioni, in termini di competenza:

Variazioni 2016DENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B. 0 - Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.983.101,53
di cui al capitolo

0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.983.101,53

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO

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

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.983.101,53
di cui ai capitoli

182023 Retribuzioni in denaro per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con 
riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758)  . . . . . . . . . . . . . . . . + 15.000,00

182024 Altre spese per il personale per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali 
con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758)  . . . . . . . . . . . . . . + 2.300,00
Codici: 01.01.02 - 10.09.00 - V

182025 Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per l’attuazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758) . . . . + 3.630,00

182542 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. 
(Parte cap. 183758)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.146,53

183006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758) + 1.275,00

183347 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l’attuazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. (Parte cap. 183758)  . . + 6.451.500,00

183348 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l’attuazione di iniziative innovative e spe-
rimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disa-
bili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di integra-
zione fra gli interventi socio sanitari e quelli socio assistenziali. (Parte cap. 183760)  . . . . + 1.753.125,00
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 876.562,50
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 876.562,50

183760 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali per l’attuazione di iniziative innovative e
sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o
disabili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di inte-
grazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali . . . . . . . . . . . . . . + 1.753.125,00
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264.
di cui:
Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 876.562,50
Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . + 876.562,50
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Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione
in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l’esercizio finanzia-
rio 2017, le seguenti variazioni, in termini di competenza:

Variazioni 2017DENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

U.P.B. 0 - Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.753.125,00
di cui al capitolo

0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.753.125,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO

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

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.753.125,00
di cui ai capitoli

183348 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l’attuazione di iniziative innovative e spe-
rimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disa-
bili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di integra-
zione fra gli interventi socio sanitari e quelli socio assistenziali. (Parte cap. 183760)  . . . . + 876.562,50

183760 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali per l’attuazione di iniziative innovative e
sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o
disabili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di inte-
grazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali . . . . . . . . . . . . . . + 876.562,50

Art. 4

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

Palermo, 13 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.31.1951)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 12 agosto 2015.

Modalità applicative e di controllo del pagamento dei
canoni dovuti per le attività di estrazione dei giacimenti
minerari di cava (ex art. 83 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9).

L’ASSESSORE PER L’ENERGIA
E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;
Vista la legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127:

“Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari
da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del
comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione
siciliana” e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006:

“Norme in materia ambientale” e le successive modifiche
e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e
le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 2013, n.6:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e le
successive modifiche ed integrazioni”; 

Visto l’art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9:
“Attività di estrazione di giacimenti minerari di cava” -
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015
- Legge di stabilità regionale, che ha sostituito l’art. 12
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Visto il comma 3 dell’art. 83 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 che prevede che l’Assessore regionale
per l’energia e i servizi di pubblica utilità definisca con
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proprio decreto le modalità applicative e di controllo del
pagamento dei canoni;

Visto il D.D. n. 2017/2013 del 3 settembre 2013 del
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria gene-
rale della Regione, con cui il ragioniere generale ha istitui-
to apposito capitolo di entrata Capo 16 Dipartimento
energia capitolo 1815 così denominato “Proventi derivan-
ti da canoni di produzione per l’attività di estrazione da
giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di
materiale estratto”;

Vista la sintesi delle decisioni assunte dalla Confe-
renza permanente Regione - Autonomie locali nella sedu-
ta del 3 agosto 2015;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1

I canoni di produzione per le attività di estrazione di
giacimenti minerari di cava, dovuti dagli esercenti l’atti-
vità di cava, devono essere corrisposti secondo le modali-
tà previste all’art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20, parte I, del
15 maggio 2015; il canone di produzione è commisurato
alla superficie dell’area coltivabile ed ai volumi autorizza-
ti della cava ed è ottenuto sommando gli importi corri-
spondenti agli scaglioni di superfici e di volumi come
risultanti dalle autorizzazioni secondo le tabelle di cui al
comma 1 dell’art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9.

Art. 2

I versamenti dei canoni devono essere effettuati per
singola cava e separatamente per la quota dovuta alla
Regione siciliana (50%) e per quella dovuta ai comuni
interessati (50%); il pagamento alla Regione deve essere
effettuato in unica rata, entro il 31 marzo dell’anno suc-
cessivo a quello di riferimento, sul capitolo di entrata del
bilancio della Regione siciliana 1815, Capo 16, così deno-
minato “Proventi derivanti da canoni di produzione per
l’attività di estrazione da giacimenti minerari di cava com-
misurati alla quantità di materiale estratto” Rubrica 3 -
Dipartimento regionale energia, Titolo 1, Aggregato eco-
nomico 4, Capo 16, e dovrà avvenire:

a) versamento diretto presso gli Uffici provinciali
della Cassa regionale (UNICREDIT S.p.A.) - Cassiere della
Regione siciliana, sul capitolo di entrata 1815, “Proventi
derivanti da canoni di produzione per l’attività di estrazio-
ne da giacimenti minerari di cava commisurati alla quan-
tità di materiale estratto” - Capo 16;

b) versamento in conto corrente bancario intestato
a “Regione siciliana, via Notarbartolo, 17 - BANCA UNI-
CREDIT S.P.A. via Campolo n. 65 - 90145 Palermo”, sul
Capitolo di entrata 1815, “Proventi derivanti da canoni di
produzione per l’attività di estrazione da giacimenti mine-
rari di cava commisurati alla quantità di materiale estrat-
to” - Capo 16.

Dovrà essere indicato il nome e il cognome o la ragio-
ne sociale del soggetto versante (impresa esercente l’atti-
vità estrattiva).

Nella causale di versamento dovranno essere indicati:
i dati identificativi del versante, la motivazione del versa-
mento, il canone, l’anno di riferimento, la località della
cava e gli estremi dell’autorizzazione nonché l’indicazione

che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio
della Regione siciliana, Capo 16 Dipartimento regionale
energia capitolo 1815 così denominato “Proventi derivanti
da canoni di produzione per l’attività di estrazione da gia-
cimenti minerari di cava commisurati alla quantità di
materiale estratto”.

Per quanto attiene alla quota spettante al comune, lo
stesso ente provvederà direttamente a comunicare all’eser-
cente le modalità di versamento.

Art. 3

Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50
per cento è ripartita in proporzione alla superficie del-
l’area ricadente in ciascun comune. I comuni destinatari
delle quote di canone impiegano le somme secondo le
disposizioni del comma 5 dell’art. 83 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9.

Art. 4

In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai
sensi dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre
1980, n. 127 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni previ-
ste al comma 6 dell’art. 83 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9.

Art. 5

I servizi – Distretti minerari competenti per territorio,
entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferi-
mento, comunicano e richiedono agli esercenti le attività
estrattive, l’ammontare del canone annuo da corrispondere
alla Regione siciliana, e quello da corrispondere ai Comuni
interessati, secondo le disposizioni previste dall’art. 83 della
legge regionale n. 9/2015 e dal presente decreto.

Art. 6

I servizi - Distretti minerari competenti per territorio,
comunicano ai comuni in cui ricadono le aree di cava,
l’ammontare del canone annuo loro spettante.

Art. 7

I servizi – Distretti minerari competenti per territorio,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente decreto, comunicano e richiedono agli esercenti le
attività estrattive l’ammontare delle somme da versare ad
integrazione del canone annuo da corrispondere alla
Regione siciliana ed ai comuni in cui ricadono le aree di
cava, per l’annualità 2014, secondo le disposizioni previste
all’ultimo comma dell’art. 83 della legge regionale 9/2015.

Art. 8

Il pagamento per l’annualità 2014 deve essere effettua-
to nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte dei servizi - Distretti mine-
rari competenti per territorio.

Art. 9

Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta,
ai sensi del comma 7 dell’art. 83 della legge regionale
n. 9/2015, l’applicazione degli interessi legali.

Art. 10

I servizi - Distretti minerari e i comuni territorial-
mente competenti effettuano i controlli sul pagamento dei
canoni.
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Art. 11

Gli esercenti di cava sono tenuti a trasmettere la rice-
vuta di pagamento ai comuni interessati, ai servizi -
Distretti minerari competenti, nonché copia della stessa al
servizio 10 - Attività tecniche e risorse minerarie - del
Dipartimento regionale dell’energia, che provvederà alla
raccolta dei dati ed alla tenuta di apposito archivio.

Art. 12

L’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubbli-
ca utilità provvederà all’aggiornamento biennale dei cano-
ni sulla base dell’indice ISTAT.

Art. 13

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al
contenuto dell’art. 83 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9.

Art. 14

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del Diparti-
mento regionale dell’energia.

Palermo, 12 agosto 2015.
CONTRAFATTO

(2015.33.2100)095

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2015.

Piano regionale di controllo ufficiale alimenti e bevande
2015-2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del

Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e

n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasfe-
rire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s.m. e i;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-
zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu-
rezza alimentare; 

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sul-
l’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine ani-
male;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficia-

li sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai con-
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicu-
rezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti
comunitari che individua le autorità competenti per l’ap-
plicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;

Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente
le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regio-
nali;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sanci-
to in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per
i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute
n. 477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle regioni e delle province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e della sanità pubblica veterinaria”;

Visto il D.P.R. 14 luglio 1995 - Atti di indirizzo e coor-
dinamento per l’elaborazione dei programmi di controllo
ufficiale degli alimenti e delle bevande;

Visto il reg. CE n. 2073 del 15 novembre 2015 sui cri-
teri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il D.lvo n. 169 del 21 maggio 2004 (attuazione
della direttiva comunitaria 2002/46/CE in materia di legi-
slazione comunitaria per gli integratori alimentari) con
allegati relativi alle sostanze ammesse e all’ apporto gior-
naliero ammissibile (AGA);

Visto il reg. CE n. 1925/2006 relativo ad aggiunta di
vitamine e minerali negli alimenti;

Visto il reg. CE n. 1170/2009 che modifica la direttiva
comunitaria 2002/46/CE in materia di legislazione comu-
nitaria per gli integratori;

Visto il D.M.9 aprile 2009, n. 82 in attuazione della
direttiva 2006/125/CE in materia di alimenti per lattanti;

Vista la direttiva 2006/125/CE relativa ad alimenti a
base di cereali ed altri alimenti destinati ai lattanti e al
proseguimento;

Vista la direttiva 99/21/CE sugli alimenti dietetici a fini
speciali attuato dal DPR 20 marzo 2002, n. 57;

Visto il reg. CE n. 41 /2009 relativo alla composizione
e all’etichettatura dei prodotti alimentari destinati a sog-
getti intolleranti al glutine;

Considerato che il numero e la tipologia dei campioni
oggetto dei controlli della programmazione regionale deve
essere definito sulla base delle indicazioni contenute negli
indirizzi operativi nazionali, in accordo con gli obiettivi
del Piano nazionale integrato 2015 – 2018, oltre che sulla
base della realtà distributiva locale;
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Considerato di dover ottemperare alla pianificazione
delle attività regionali sulla base dei criteri contenuti nei
sopra citati indirizzi operativi nazionali;

Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubbli-
cazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68,
modificata dall’art. 98, comma 6, della legge regionale del
7 maggio 2015, n. 9;

Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al piano dei controlli ufficiali sugli additivi ali-
mentari tal quali e negli alimenti 2015-2018;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, è approvato il Piano regionale di
controllo ufficiale alimenti e bevande 2015-2018, allegato
n. 1 al presente decreto e di cui fa parte integrante, con
relative tabelle ed allegati.

Art. 2

Il presente provvedimento integrerà il Piano regionale
integrato dei controlli 2015-2018.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
pubblicato nel sito web istituzionale di questo Assesso-
rato. 

Palermo, 23 luglio 2015.
TOZZO

Allegato

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
ALIMENTI E BEVANDE 2015-2018

Il Piano regionale integrato, così come espressamente riportato
nel PNI 2015-2018, costituisce la diretta emanazione di quanto previ-
sto dal D.P.R. 14 luglio 2015 e s. m. e i.

Obiettivi
Al fine di garantire la sicurezza del consumatore la normativa

comunitaria e nazionale ha previsto un approccio sistematico in tutta
la catena alimentare dal produttore primario fino al consumatore
finale, affinché ciascun componente della filiera, in un’ottica di sicu-
rezza alimentare, garantisca l’igiene attuando le “buone pratiche”
specifiche per ciascun settore. Pertanto, il piano regionale di con-
trollo ufficiale degli alimenti e delle bevande sarà orientato alla veri-
fica dei requisiti richiesti dalla norma nelle fasi di produzione, tra-
sformazione, confezionamento, somministrazione e commercializza-
zione compresi trasporto e stoccaggio.

Normativa di settore:
D.P.R. 14 luglio 1995 – Atti di indirizzo e coordinamento per

l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e
delle bevande.

Reg. CE n. 178/2002 e normativa riconosciuta come “Pacchetto
igiene” (regg. CE nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004 sull’igiene dei pro-
dotti alimentari e sull’organizzazione dei controlli ufficiali).

Reg. CE n. 2073/2005 art. 2 sui criteri microbiologici di sicurez-
za e igiene di processo.

Normativa ADAP (D.lvo n. 169 del 21 maggio 2004, reg. CE
n. 1925/2006, reg. CE n. 1170/2009, D.M. 9 aprile 2009, n. 82, diret-
tiva 2006/125/CE, D.P.R. 20 marzo 2002 n. 57, reg. CE n. 41 /2009).

Normativa additivi reg. CE n. 1333/2008 e s. m. e i.
D.D.G. n. 1185/2013 (art. 1, integrazione PRIS 2011-2014 su

autorità competente).

Strumenti di controllo ufficiale:
Gli strumenti utilizzati per il controllo ufficiale, così come defi-

niti dall’articolo 2 del regolamento CE n. 882 del Parlamento e del
Consiglio del 29 aprile 2004, sono:

Ispezione: esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli

alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali
aspetti siano conformi alle specifiche prescrizioni di legge.

Sorveglianza: l’osservazione approfondita di una o più aziende
del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei
mangimi e degli alimenti, oppure dello loro attività.

Campionamento per l’analisi: il prelievo di un mangime o di un
alimento oppure di una qualsiasi sostanza (anche proveniente dal-
l’ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione, e distri-
buzione o che interessa la salute degli animali, per verificare,
mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangi-
mi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali. All’atto del
campionamento deve essere compilato un modello di verbale per il
quadriennio 2015-2018 uguale a quello utilizzato nel quadriennio
2010-2014 opportunamente integrato dall’allegato n. 7 al presente
piano.

Verifica: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive,
volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

Monitoraggio: la realizzazione di una sequenza predefinita di
osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d’insieme della
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di
salute e di benessere degli animali.

Controllo materiale: controllo del mangime o dell’alimento stesso
che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imbal-
laggi, sull’etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini
di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario
per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti.

Controllo documentale: esame dei documenti commerciali e, se
del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di man-
gimi e di alimenti che accompagnano la partita.

Controllo d’identità: ispezione visuale per assicurare che i certifi-
cati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano
con l’etichettatura e il contenuto della partita stessa.

Audit: esame sistematico e indipendente per accertare se deter-
minate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni
previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano
adeguate per raggiungere determinati obiettivi.

Frequenze minime di ispezione e controllo:
Le frequenze minime delle ispezioni agli stabilimenti di produ-

zione e di confezionamento nonché agli esercizi di somministrazione
con il relativo tipo di attività sono riportate nel D.P.R. 14 luglio 1995
e programmate sulla base della categorizzazione del rischio.

Sarà cura dei dirigenti generali delle AA.SS.PP. assicurare l’ap-
plicazione puntuale di quanto previsto dalle singole linee di attività
del presente piano. Si precisa, infatti, che le attività di campionamen-
to e di ispezione programmate costituiscono l’attività minima richie-
sta quale adempimento LEA.

Linee di intervento del piano regionale:
Linea 1 - Piano regionale di controllo ufficiale sulla contamina-

zione microbiologica degli alimenti 2015-2018 (reg. CE n. 2073/2005
e s. m. e i.)

Linea 2 - Piano regionale di controllo ufficiale sui contaminanti
negli alimenti (reg. CE n. 1881/2006)

Linea 3 - Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di
micotossine negli alimenti (PNI 2015-2018)

Linea 4 - Piano regionale di controllo ufficiale sugli alimenti
destinati ad una alimentazione particolare (ADAP);

Linea 5 - Piano regionale di controllo ufficiale sugli integratori
(d.l.vo n. 169 del 21 maggio 2004 e s. m. e i.);

Linea 6 - Piano regionale di controllo ufficiale sulla verifica della
presenza di impurità solide negli alimenti

I referenti regionali per l’attuazione del presente piano sono:
– dr. Pietro Schembri, dirigente del servizio 4, sicurezza alimen-

tare del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute DASOE (p.schembri@regione.
sicilia.it 091.7079339).

– dr. Donatella Manzo, dirigente dell’U.O. 4.2, Piani e gestione
emergenze (donatella.manzo@regione.sicilia.it - 091.7079338).

I laboratori regionali ai quali dovranno essere conferiti i cam-
pioni oggetto di controllo ufficiale sono l’Istituto zooprofilattico spe-
rimentale della Sicilia “A. Mirri”, via G. Marinuzzi n. 3, Palermo e i
laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP della Sicilia, in funzione
generalmente delle matrici e delle linee di intervento del presente
piano regionale. In particolare, all’IZS Palermo saranno conferiti di
norma i campioni relativi a matrici di origine animale e di origine
vegetale non trasformati, al laboratorio di sanità pubblica saranno
conferiti i campioni relativi a matrici di origine vegetale trasformati.

I laboratori devono essere accreditati conformemente alla
norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 (“Requisiti generali per la com-
petenza dei laboratori di prova e di taratura”) per singole prove o per
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gruppi di prove e riconosciuti tali dall’organismo unico di accredita-
mento. 

Al fine di assicurare le attività previste dal presente piano, i diri-
genti generali delle AA.SS.PP., qualora non sia possibile procedere ad
effettuare le determinazioni analitiche richieste presso i laboratori di
sanità pubblica di propria competenza, dovranno stipulare apposite
convenzioni a titolo oneroso con gli altri laboratori pubblici della
Regione (laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP., Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Sicilia).

All’Istituto superiore di sanità (I.S.S.) competono le revisioni di
analisi su campioni di alimenti non conformi e non deperibili; le revi-
sioni di analisi su campioni di alimenti non conformi e deperibili,
secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia, sono
effettuate dal medesimo laboratorio che ha garantito l’analisi di
prima istanza.

Flussi informativi e di rendicontazione
Per garantire l’acquisizione e la registrazione delle informazioni

necessarie alla rendicontazione finale, all’atto del controllo ufficiale
oltre al verbale di prelevamento, dovrà essere compilata anche la
scheda allegato n. 7 al piano regionale di controllo ufficiale alimenti
e bevande.

Per la rendicontazione dei risultati dei controlli delle suddette
linee di intervento sarà utilizzato il flusso di trasmissione NSIS.
Pertanto, sarà cura dei laboratori incaricati entro il 28 febbraio di
ogni anno registrare sul portale sanitario NSIS in misura corretta e
puntuale i dati relativi alle analisi riferite all’anno precedente, facen-
do riferimento ai codici VIG riportati sul verbale di campionamento
allegato al presente piano (allegato n. 7).

Il servizio 4 - Sicurezza alimentare del Dipartimento ASOE prov-
vederà ad analizzare, aggregare e validare i dati di rendicontazione,
trasmettendo le informazioni definitive al Ministero della salute
entro il 31 marzo di ogni anno.

Allo scopo di assicurare i flussi informativi sui controlli e l’ela-
borazione del rapporto annuale, è necessario che tutta la tempistica
prevista venga rispettata. 

ALLEGATI:
1 - Linea di intervento n. 1: piano regionale di controllo ufficiale

sulla contaminazione microbiologica degli alimenti 2015-2018.
2 - Linea di intervento n. 2: piano regionale di controllo ufficiale

sui contaminanti negli alimenti 2015-2018.
3 - Linea di intervento n. 3: piano regionale di controllo ufficiale

sulla presenza di micotossine negli alimenti.
4 - Linea di intervento n. 4: piano regionale di controllo ufficiale

sugli alimenti destinati ad un alimentazione particolare (ADAP)
2015-2018.

5 - Linea di intervento n. 5: piano regionale di controllo ufficiale
sugli integratori alimentari 2015-2018.

6 - Linea di intervento n. 6: piano regionale di controllo ufficiale
sulla presenza di impurità solide negli alimenti 2015-2018.

7 - Allegato al verbale di campionamento.

Allegato n. 1
(Linea di intervento n. 1)

“PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA

DEGLI ALIMENTI 2015-2018”

Il regolamento CE n. 2073/2005 obbliga gli operatori del settore
alimentare a provvedere affinché i prodotti alimentari siano confor-
mi ai criteri di sicurezza e igiene di processo, ma stabilisce anche che
le autorità competenti nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale
ne verifichino il rispetto mediante il campionamento e l’analisi.

Le aziende sanitarie provinciali, ai fini della verifica di confor-
mità ai criteri di sicurezza degli alimenti nell’esecuzione dei control-
li ufficiali effettuati ai sensi del regolamento CE n. 882/2004 tengono
conto dei criteri microbiologici (limiti e metodi di analisi di riferi-
mento) stabiliti nella parte I allegato I del regolamento CE
n. 2073/2005.

L’autorità competente procederà al controllo ufficiale per la rile-
vazione della presenza di microrganismi, delle loro tossine e dei loro
metaboliti su tutte le matrici indicate nel Piano e qualora si rilevasse
un rischio documentato per la sicurezza alimentare anche su altre

matrici extra-piano.
Nel caso di campionamento extrapiano i campioni dovranno

essere trasmessi al laboratorio di riferimento con una relazione che
attesti la condizione di rischio o di pericolo che ha indotto l’operato-
re ad effettuare il prelievo.

Normativa di riferimento:
– Reg. CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005;
– Linee guida dell’intesa Stato-Regioni del 10 maggio 2007 per

le modalità di campionamento;
– reg. CE n. 1441 della Commissione del 5 dicembre 2007;
– reg. CE n. 365 della Commissione del 28 aprile 2010.

Obiettivi del piano regionale:
– programmare e coordinare le attività di controllo ufficiale

mirate alla valutazione della contaminazione microbiologica negli
alimenti di origine animale, vegetale, mista e per l’infanzia, tenendo
conto anche dei criteri di sicurezza alimentare stabiliti dal regola-
mento CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005, dalle
linee guida dell’intesa Stato-Regioni del 10 maggio 2007, dal regola-
mento CE n. 1441 della Commissione del 5 dicembre 2007 e dal rego-
lamento CE n. 365 della Commissione del 28 aprile 2010. 

Il campionamento deve essere effettuato su alimenti immessi nel
mercato, sia di produzione nazionale che comunitaria ed extracomu-
nitaria. L’attività di controllo ufficiale per la verifica di conformità ai
criteri di sicurezza degli alimenti, da effettuare sull’intero territorio
regionale, dovrà essere orientata secondo quanto riportato in tabella
1 (distribuzione territoriale semi aggregata e categorizzazione del
rischio). Tra i campioni da prelevare possono essere compresi anche
i controlli ufficiali per la verifica dei processi produttivi effettuati per
verificare il rispetto da parte dell’OSA dei criteri di processo stabiliti
dal regolamento CE n. 2073/2005.

Al fine di evitare sovraccarichi nell’attività analitica e consentire
il rispetto delle scadenze temporali previste per la rendicontazione e
la trasmissione dei dati del controllo ufficiale è opportuno e comun-
que dietro specifici accordi con i direttori dei laboratori di sanità
pubblica che l’attività di campionamento venga ripartita in modo
uniforme nell’arco dell’anno. I SIAN e i SIAOA delle AA.SS.PP. avran-
no cura di raccordarsi con i Laboratori di sanità pubblica di riferi-
mento e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”,
per il conferimento dei campioni.

L’attività dovrà, comunque, essere conclusa entro il 15 dicembre
di ogni anno.

In casi specifici (es. prodotti altamente deperibili, prodotti pros-
simi alla scadenza, scarsa quantità di prodotto alimentare campiona-
bile) si potrà procedere a campionamento in aliquota unica, costitui-
ta dalle unità campionarie previste. In tali casi la consegna al labora-
torio dovrà avvenire nella stessa giornata del campionamento e dovrà
essere compilata la parte del verbale a garanzia del diritto alla difesa,
ai sensi dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271/89, previo
accordo con il laboratorio di riferimento.

I prodotti altamente deperibili e prossimi alla scadenza dovran-
no essere consegnati al laboratorio di riferimento entro il giorno di
mercoledì di ciascuna settimana.

Nell’attività di ispezione presso la ristorazione etnica dovranno
essere campionati piatti pronti quali paella, kebab, sushi, sashimi,
couscous, ecc. Riguardo le temperature di trasporto dei campioni, è
necessario attenersi a quanto previsto dalle normative vigenti (decre-
to ministeriale 16 dicembre 1993, reg. CE n. 853/2004 e successive
modifiche e integrazioni, linee guida sui prodotti della pesca, sui
molluschi bivalvi ecc.).

I laboratori regionali ai quali dovranno essere conferiti i campio-
ni oggetto di controllo ufficiale sono:

– L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”
(I.Z.S.), per l’effettuazione delle analisi di laboratorio sugli alimenti
di origine animale e sugli alimenti di origine vegetale non trasfor-
mati, giusto decreto del Ministero della salute 27 febbraio 2008;

– i Laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP., per le analisi
sui prodotti di origine vegetale trasformati, per la prima infanzia di
origine vegetale e per fini medici speciali;

– all’Istituto superiore di sanità (I.S.S.) per le revisioni di anali-
si su campioni di alimenti non conformi e non deperibili; le revisio-
ni di analisi su campioni di alimenti non conformi e deperibili,
secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia, sono
effettuate dal medesimo laboratorio che ha garantito l’analisi di
prima istanza.
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Linea di intervento 1

TIPOLOGIA OSA DA SOTTOPORRE A CONTROLLO UFFICIALE
(da riportare nel verbale di campionamento)

1 Produttori e confezionatori all’ingrosso

2 Produttori e confezionatori al dettaglio

3 Ristorazione tradizionale

4 Ristorazione etnica

5 Bar, rosticcerie, pasticcerie

6 Agriturismi

7 Self-service

8 Mense ospedaliere

9 Mense scolastiche e universitarie

10 Mense circondariali

11 Mense uffici pubblici

12 Centri di cottura

13 Catering

14 Case di riposo e altre

15 Distribuzione all’ingrosso

16 Distribuzione organizzata

17 Negozi di vicinato

Allegato n. 2
(Linea di intervento n. 2)

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA PRESENZA DI CONTAMINANTI

NEGLI ALIMENTI 2015-2018

La presente linea di intervento, elaborata sulla base delle indica-
zioni previste dal Piano nazionale integrato 2015 – 2018, ha lo scopo
di programmare e coordinare le attività di controllo mirate alla valu-
tazione della contaminazione degli alimenti di origine animale e
vegetale non trasformati relativamente ai seguenti contaminanti:

Metalli (piombo, cadmio e mercurio)
PCB, 3-MCPD, IPA
Diossine
L’origine dei contaminanti può essere di tipo industriale (dios-

sine, piombo e cadmio), ambientale (IPA, piombo, cadmio, arsenico,
mercurio) e essere l’effetto di una aggiunta intenzionale o utilizzo
improprio di sostanze chimiche, la cui assunzione o esposizione può
produrre effetti nocivi nell’immediato o nel corso del tempo a segui-
to del fenomeno di accumulo.

Normativa di riferimento:
Reg. CE 1881/2006 sulla definizione dei tenori massimi di con-

taminanti negli alimenti, in particolare sul tenore massimo di nitrati
e di IPA (modificato dal reg. CE n. 1258/2011), di micotossine, metal-
li, 3-MCPD, diossine, policloro bifenili (PCB).

Reg. CE n. 1259/2011 sulla definizione dei tenori massimi di
PCB, diossine simili e diossine non simili negli alimenti.

Reg. CE n. 835/2011 sulla definizione dei tenori massimi di PIPA
negli alimenti.

La tabella che segue riporta il numero dei campionamenti
distinti per A.S.P. e per tipologia di matrice. Le AA.SS.PP. avranno
cura, nell’ambito della programmazione, di garantire il campiona-
mento di tutte le matrici assegnate e di prevedere che la presente atti-
vità sia distribuita in maniera uniforme nel corso dell’anno.

Il laboratorio regionale al quale dovranno essere conferiti i cam-
pioni oggetto di controllo ufficiale è l’Istituto zooprofilattico speri-
mentale della Sicilia “A. Mirri”, via G. Marinuzzi n. 3 - Palermo.
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Allegato n. 3
(Linea di intervento n. 3)

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA PRESENZA DI MICOTOSSINE

NEGLI ALIMENTI 2015-2018

Le micotossine sono prodotti naturali, altamente tossici, del
metabolismo secondario di alcune specie di funghi (Aspergillum,
Penicillium, etc.), che rappresentano un problema emergente di sicu-
rezza alimentare.

Lo sviluppo di tali funghi e dei loro metaboliti tossici sulle der-

rate alimentari può verificarsi in campo per condizioni ambientali o
agronomiche sfavorevoli o errate (eccessiva umidità associata a tem-
perature elevate, infestazioni da insetti, mancanza di rotazione delle
colture, improprio sistema di irrigazione, eccessivo uso di pesticidi),
ma anche post raccolta durante le fasi di trasporto e stoccaggio, a
causa di scorrette pratiche di conservazione.

La tabella che segue riporta il numero di campioni da effettuar-
si annualmente distinto per A.S.P. e per matrice.

Il laboratorio regionale al quale dovranno essere conferiti i cam-
pioni oggetto di controllo ufficiale è l’Istituto zooprofilattico speri-
mentale della Sicilia “A. Mirri”, via G. Marinuzzi n. 3 - Palermo.

* cfr. reg.CE n. 1881/2006.
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Allegato n. 4
(Linea di intervento n. 4)

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SUGLI ALIMENTI DESTINATI

AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE
(ADAP) 2015-2018

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale relativa al
settore alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP) è
stato predisposto il piano regionale dei controlli ufficiali da attuare
nel quadriennio 2015-2018, in linea con la programmazione del
Piano nazionale integrato 2015-2018.

Normativa di riferimento
– D.P.R. 14 luglio 1995 (atto di indirizzo specifico per ADAP che

prevede un numero minimo di campioni come da tabella n. 6, art. 6,
comma 2);

– d.lvo n. 169 del 21 maggio 2004 (attuazione della direttiva
comunitaria 2002/46/CE in materia di legislazione comunitaria per
gli integratori alimentari) con allegati relativi alle sostanze ammesse
e all’apporto giornaliero ammissibile (AGA);

– reg. CE n. 1925/2006 relativo ad aggiunta di vitamine e mine-
rali negli alimenti;

– reg. CE n. 1170/2009 che modifica la direttiva comunitaria
2002/46/CE in materia di legislazione comunitaria per gli integratori;

– D.M. 9 aprile 2009 n. 82 in attuazione della direttiva 2006/125/
CE in materia di alimenti per lattanti;

– direttiva n. 2006/125/CE relativa ad alimenti a base di cereali
ed altri alimenti destinati ai lattanti e al proseguimento;

– direttiva n. 99/21/CE sugli alimenti dietetici a fini speciali
attuato dal D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57;

– reg. CE n. 41 /2009 relativo alla composizione e all’etichettatu-
ra dei prodotti alimentari destinati a soggetti intolleranti al glutine;

– D.A. n. 483 del 12 marzo 2013 (approvazione linee guida appli-
cative per il riconoscimento degli stabilimenti articolo 6, comma 3,
reg. CE n. 852/2004).

Obiettivi del Piano regionale:
– Controllo di identità documentale;
– verifica del rispetto di quanto previsto dal reg. UE n. 400/2014

in materia di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per lattanti;
– ricerca delle aflatossine e delle micotossine in alimenti a base

di cereali e in altri alimenti destinati ai lattanti e al proseguimento;
– ricerca del glutine in alimenti dietetici a fini speciali.
Il campionamento sarà effettuato contestualmente all’azione

ispettiva e sarà comprensivo della verifica dei requisiti dell’etichetta-
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tura. Potrà essere effettuato sui punti vendita, presso gli stabilimenti
di produzione o presso i centri di deposito o stoccaggio.

I laboratori regionali ai quali dovranno essere conferiti i campio-
ni oggetto di controllo ufficiale sono:

L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, via
G. Marinuzzi n. 3 - Palermo per gli alimenti di origine animale e di
origine vegetale non trasformati.

Il laboratorio di sanità pubblica di Palermo per gli alimenti di
origine vegetale trasformati.

Flussi informativi e di rendicontazione
Nelle more che sia resa disponibile una specifica funzionalità sul

sistema informativo NSIS, i flussi dovranno essere assicurati dalle
aziende AA.SS.PP. tramite tabelle di rendicontazione in formato Excel.

Le AA.SS.PP., inoltre, provvederanno ad inviare al servizio 4 –
Sicurezza alimentare entro il 28 febbraio di ogni anno, congiunta-
mente alla tabella di cui sopra:

1. l’elenco degli ADAP tal quali cui si riferisce l’eventuale etichet-
ta non conforme;

2. l’elenco degli alimenti per i quali sono stati rilevati non con-
formità;

3. le misure, i provvedimenti e le eventuali sanzioni applicate in
caso di non conformità.

Allegato n. 5
(Linea di intervento n. 5)

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SUGLI INTEGRATORI 2015-2018

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale relativa al
settore integratori, nonchè del quadro normativo dei controlli uffi-
ciali, la Regione Sicilia ha predisposto il piano regionale dei control-
li ufficiali da attuare nel quadriennio 2015-2018, in linea con la pro-
grammazione del Piano nazionale integrato 2015-2018.

Normativa di riferimento
– D.lvo 169 del 21 maggio 2004 (attuazione della direttiva comu-

nitaria 2002/46/CE in materia di legislazione comunitaria per gli inte-
gratori alimentari) con allegati relativi alle sostanze ammesse e all’
apporto giornaliero ammissibile (AGA);

– reg. CE n. 1925/2006 relativo ad aggiunta di vitamine e mine-
rali negli alimenti;

– reg. CE n. 1170/2009 che modifica la direttiva comunitaria
2002/46/CE in materia di legislazione comunitaria per gli integratori.

Obiettivi del Piano regionale:
– Controllo di identità documentale;
– verifica della composizione dell’integratore alimentare dichia-

rata in etichetta con ricerca analitica dei metalli pesanti;

– verifica della composizione dell’integratore alimentare a base
di piante dichiarata in etichetta con ricerca analitica dei metalli
pesanti e della conformità all’eventuale trattamento con radiazioni
ionizzanti.

Il campionamento sarà effettuato contestualmente all’azione
ispettiva e sarà comprensivo della verifica dei requisiti dell’etichetta-
tura. Potrà essere effettuato sui punti vendita, presso gli stabilimenti
di produzione o presso i centri di deposito o stoccaggio.

Il laboratorio regionale al quale dovranno essere conferiti i cam-
pioni oggetto di controllo ufficiale è l’Istituto zooprofilattico speri-
mentale della Sicilia “A. Mirri”, via G. Marinuzzi n. 3, Palermo.

Flussi informativi e di rendicontazione
Nelle more che sia resa disponibile una specifica funzionalità sul

sistema informativo NSIS, i flussi dovranno essere assicurati dalle
aziende AA.SS.PP. tramite tabelle di rendicontazione in formato
Excel.

Le AA.SS.PP., inoltre, provvederanno ad inviare al servizio 4 -
Sicurezza alimentare entro il 28 febbraio di ogni anno, congiunta-
mente alla tabella di cui sopra:

1. l’elenco degli integratori per i quali sono state rilevate non
conformità;

2. le misure, i provvedimenti e le eventuali sanzioni applicate in
caso di non conformità.

Allegato n. 6
(Linea di intervento n. 6)

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE
SULLA VERIFICA DELLA PRESENZA DI IMPURITÀ SOLIDE

NEGLI ALIMENTI PER GLI ANNI 2015-2018

Il sistema di allerta rapido (RASFF), nell’ultimo quadriennio, ha

fatto registrare una serie di segnalazioni inerenti la presenza di impu-
rità solide di vario genere in diversi alimenti.

L’identificazione dei corpi estranei fornisce utili indicazioni sulla
salubrità dell’alimento e delle materie prime utilizzate, sulle condizio-
ni igieniche delle fasi di lavorazione, trasformazione e conservazione.

Per corpo estraneo di un alimento si intende qualunque sostanza
estranea alla sua produzione, derivante da condizioni o modalità di pre-
parazione, conservazione e distribuzione igienicamente non corrette.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

22 21-8-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 34

I corpi estranei, in base alla loro natura, possono essere distinti
come:

Materiali biologici di origine animale (peli, capelli, feci, insetti
interi o frammentati, piume, larve, topi, rettili, molluschi, ecc.).

Materiali biologici di origine vegetale.
Materiale cristallino e/o amorfo (frammenti di vetro e di pietre).
Corpi riconoscibili (metallici e non).
Oltre al senso di ripugnanza, tali impurità possono causare al

consumatore disturbi all’apparato digerente, lesioni alla mucosa inte-
stinale, allergie, dermatiti e disturbi all’apparato respiratorio.

Poiché la maggior parte delle segnalazioni sulla presenza di
impurità in alimenti riguarda alcune filiere alimentari l’attività del
controllo ufficiale sarà rivolta prioritariamente a tali prodotti.

Il filth test è il metodo analitico che permette di ricercare le
impurità solide (corpi estranei) inglobate e/o nascoste nelle matrici
alimentari non rivelabili ad una ispezione diretta.

Il presente Piano ha lo scopo di programmare e coordinare, nella
Regione siciliana, le attività di controllo mirate alla verifica della pre-
senza di impurità solide negli alimenti a maggior rischio di contami-
nazione da corpi estranei.

Il laboratorio regionale al quale dovranno essere conferiti i cam-
pioni oggetto della presente linea di intervento è l’Istituto zooprofi-
lattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, via G. Marinuzzi n. 3 -
Palermo. Per ogni eventuale approfondimento potrà essere contat-
tata, in particolare, l’area diagnostica specialistica, dr. Maria Rita
Schiavo mariarita.schiavo@izssisilia.it (tel. 091-6565306).

Allegato n. 7

(2015.31.1932)102
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DECRETO 5 agosto 2015.

Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territo-
riale all’1 marzo 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato

con il D.L.vo n. 517/93, e ulteriormente modificato con
D.L.vo n. 229/99;

Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale siglato in data 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ed, in particolare, l’art.
92, che stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi
vacanti di emergenza sanitaria territoriale e l’art. 93,
comma 1, ai sensi del quale gli incarichi a tempo indeter-
minato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una
sola Azienda e comportano l’esclusività del rapporto;

Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emer-
genza sanitaria territoriale possono concorrere all’attribu-
zione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto l’art. 92 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato
in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli incarichi di
emergenza sanitaria territoriale sono conferiti ai medici in
possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la fre-
quenza dell’apposito corso di formazione di cui all’art. 96
del citato Accordo;

Visto il D.A. 23 febbraio 2007 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo
2007, con il quale è stato reso esecutivo l’Accordo regio-
nale di emergenza sanitaria territoriale;

Visto il D.A. n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24 apri-
le 2009, con il quale sono state emanate le “Nuove linee
guida sul funzionamento del servizio di emergenza-urgen-
za sanitaria regionale S.U.E.S. 118, che in particolare, uni-
forma i mezzi di soccorso medicalizzati superando la pre-
cedente distinzione in ambulanze di tipo A e CMR e iden-
tifica gli stessi come Mezzi di soccorso avanzato (MSA);

Visto il D.D.G. n. 218/15 del 12 febbraio 2015 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 2015),
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l'anno 2015, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di emer-
genza sanitaria territoriale;

Vista la nota prot. n. 28660 dell’1 aprile 2015, con la
quale è stata richiesta alle aziende sanitarie provinciali
della Regione la ricognizione degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale all’1 marzo 2015, ai sensi
dell’art. 92 del sopracitato A.C.N;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di sem-
plificazione delle certificazioni amministrative;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblici-
tà dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle aziende sanitarie provinciali della Regione relativa-

mente agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale,
sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate,
vacanti all’1 marzo 2015;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione degli
incarichi di emergenza sanitaria territoriale vacanti all’1
marzo 2015;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territo-
riale, PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate, accertati all’1
marzo 2015 e dei quali con il presente decreto si dispone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, sono quelli di seguito indicati distinti per azienda
sanitaria provinciale:

INCARICHI VACANTI
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

1° MARZO 2015

ABZ / P.T.E.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO

POSTAZIONI INCARICHI
– Agrigento / Cammarata 1 38 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA

POSTAZIONI INCARICHI
– Grammichele 2 38 h settimanali;
– Mineo 1 38 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di MESSINA

POSTAZIONI INCARICHI
– Capo d'Orlando 1 38 h settimanali;
– Tortorici 2 38 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di PALERMO

POSTAZIONI INCARICHI
– Lercara Friddi 1 38 h settimanali;
– Politeama 1 38 h settimanali;
– Palazzo Adriano 1 38 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA

POSTAZIONI INCARICHI
– Palazzolo 1 19 h settimanali;
– Augusta 1 19 h settimanali;
– Siracusa 1 19 h settimanali;
– Sortino 1 19 h settimanali;

Art. 2

Possono concorrere al conferimento dei predetti inca-
richi, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo
indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale in
una Azienda sanitaria provinciale della Regione Sicilia,
diversa da quella per la quale si concorre, e nelle aziende
di altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispet-
tivamente, da almeno un anno e da almeno due anni del-
l’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono pos-
sibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibi-
li in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel
calcolo del terzo si approssimano all’unità più vicina. In
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caso di disponibilità di un solo posto per questo può esse-
re esercitato il diritto di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale defi-
nitiva di medicina generale relativa al settore di emergen-
za sanitaria territoriale valida per l’anno 2015, in possesso
dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emer-
genza sanitaria territoriale, i quali al momento della pre-
sentazione della domanda di cui al presente bando, non-
ché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione defi-
nitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo indeter-
minato di emergenza sanitaria territoriale. 

I medici di cui al presente punto b) concorreranno al
conferimento degli incarichi con priorità per:

b1) medici già incaricati a tempo indeterminato
presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assisten-
ziale;

b2) medici incaricati a tempo indeterminato di con-
tinuità assistenziale nell’ambito della Regione Sicilia, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del-
l’incarico vacante;

b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del-
l’incarico vacante. 

I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, devono trasmettere all’Azienda sani-
taria provinciale, a mezzo raccomandata a.r., apposita
domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacan-
ti pubblicati, in conformità agli schemi allegati “A” o “B”.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono
tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 (allegato “A1”) atta a provare l'anziani-
tà di servizio. 

L’anzianità di servizio è determinata sommando l’an-
zianità totale di servizio effettivo, a tempo determinato ed
a tempo indeterminato (parere SISAC prot. n. 1959/07 del
12 luglio 2007), nell’emergenza sanitaria territoriale con
l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenien-
za, ancorché già computata nella precedente.

In caso di pari posizione, i medici saranno graduati
nell’ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infi-
ne, l’anzianità di laurea.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devo-
no dichiarare nella domanda di essere inclusi nella gra-
duatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di emergenza sanitaria territoriale valida per il 2015, spe-
cificando il punteggio conseguito; gli stessi dovranno
altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 (allegato “B 1”).

Art. 5

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra-
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “C”.

Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare
al momento dell’assegnazione dell’incarico.

Art. 6

Il medico che, in sede di convocazione, accetta l’inca-
rico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina
generale relativa al settore di emergenza sanitaria territo-
riale valida per l’anno 2015; il medico che accetta l’incari-
co per trasferimento decade dall’incarico di provenienza
dalla data di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 7

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali
sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione on line.

Palermo, 5 agosto 2015.
CHIARO

Allegato “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI

DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo All’Azienda sanitaria provinciale di 
€ 16,00 ............................................................

via .....................................................
............................................................

Il sottoscritto dott. ...................................................................................
nato a ...................................................................... il .............................
residente a ................................... CAP .......... via ...................................
tel. ............................ cell. ........................... titolare di incarico a
tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso
l’A.S.P. di ..............................., della Regione .....................................
dal .................................. e con anzianità complessiva di emergenza
sanitaria territoriale pari a mesi ...............................
P.E.C. ...........................................................................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. a), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
per l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergen-
za sanitaria territoriale individuati all’1 marzo 2015, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del ........................:

Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................

ACCLUDE

� Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisi-
ti per concorrere al trasferimento e l’anzianità complessiva di inca-
rico nell’Emergenza sanitaria territoriale (all. “A1”);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data .................................... Firma ...................................

Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ...................................................................................
nato a ...................................................................... il .............................
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ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa

d i c h i a r a 

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza
sanitaria territoriale presso l’Azienda sanitaria provinciale di
......................................... della Regione ............................................
dal ...........................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di servizio effettivo nell’emer-
genza sanitaria territoriale pari a mesi .............. (1), e precisamente:

dal ................... al ................... presso ....................................................;
dal ................... al ................... presso ....................................................;
dal ................... al ................... presso ....................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2) (3)

Data .................................... Firma (4) ...................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali
periodi di sospensione dal rapporto convenzionale.

(2) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rila-
scia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi
previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice pena-
le e delle leggi speciali in materia”.

(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

(4) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione
di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non auten-
ticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI

DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER GRADUATORIA DI SETTORE 2015)

Marca da bollo All’Azienda sanitaria provinciale di 
€ 16,00 ............................................................

via .....................................................
............................................................

Il sottoscritto dott. ...................................................................................
nato a ...................................................................... il .............................
residente a ................................... CAP .......... via ...................................
tel. ............................ cell. ........................... inserito nella graduatoria
regionale di medicina generale della Regione siciliana relativa al set-
tore di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2015 con
punti ...............................
P.E.C. ...........................................................................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. b), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
per l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergen-
za sanitaria territoriale individuati all’1 marzo 2015, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del ........................:

Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................
Postazione ...................................... ASP di .............................................

ACCLUDE

� Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di idonei-
tà alle attività di E.S.T., l’eventuale titolarità di incarico a tempo
indeterminato di C.A. e la residenza storica (all.“B1”);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data .................................... Firma ...................................

Allegato “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. ...................................................................................
nato a ...................................................................... il .............................

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della
Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoria-
le valida per l’anno 2015 con punti .....................

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa

d i c h i a r a 

a) di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle
attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito presso
................................................. in data .................................;

b) di essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenzia-
le presso la regione ........................................ A.S.P. di
..................................................;

c) di essere residente nell’ambito dell’A.S.P. di ......................................
dal ..................................; 

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data .................................... Firma ...................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rila-
scia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi
previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice pena-
le e delle leggi speciali in materia”.

(2) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Allegato “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ...................................................................................
nato a ...................................................................... il .............................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa

d i c h i a r a 

1) essere / non essere titolare a tempo indeterminato di incarico di
emergenza sanitaria territoriale presso la Regione .........................
azienda di .................................. postazione ..................................;

2) essere / non essere titolare a tempo determinato di incarico di
emergenza sanitaria territoriale presso la Regione .........................
azienda di .................................. postazione ..................................;

3) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza
primaria presso l’azienda di ........................... ambito territoriale
di ........................................................ n. scelte .......................;

4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista
pediatra di libera scelta presso l’Azienda di ....................................
ambito territoriale di ................................... n. scelte .....................;

5) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o
indeterminato di continuità assistenziale nella Regione ..............
azienda ............................. presidio ....................... ore sett. ..........;

6) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a
tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come
incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
soggetto ................................................. ore settimanali .................
via ......................................... comune ..............................................
tipo di rapporto di lavoro ..................................... dal ......................
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7) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a
tempo determinato come specialista ambulatoriale convenziona-
to interno:
azienda ............................ branca ........................ ore sett. ..............
azienda ............................ branca ........................ ore sett. .............;

8) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti
accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto
instaurato ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.L.vo n. 502/92:
Provincia ........................................ azienda ....................................
branca ........................................ dal ......................;

9) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializ-
zazione di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del
D.L.vo n. 368/99:
denominazione del corso ..................................................................
soggetto che lo svolge ..................................... inizio dal ................;

10) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presi-
di, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano
accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8 –quinquies
del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni:
organismo ............................................................. ore sett. .............
comune ............................................
tipo di attività ............................... tipo di lavoro .............................
dal ...................;

11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medi-
co competente ai sensi della legge n. 626/93:
azienda ...................................... ore sett. ............... dal...................;

12) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscri-
zione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
azienda ..................................... comune ............... dal ...................;

13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indi-
retta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche:
................................................................................. dal ...................;

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o
esercitare /non esercitare attività che possano configurare un
conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sani-
tario nazionale:
................................................................................. dal ...................;

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità per-
manente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previden-
za sociale: 
dal ...................;

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pub-
blici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività ......................................................... dal ...................;

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi
o nelle attività territoriali programmate
azienda ................................... tipo di attività ..................................
ore sett. ......... dal ...................;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi
altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclu-
sa attività di docenza e formazione in medicina generale comun-
que prestata 
soggetto pubblico .............................................................................
via ..................................... comune ..................................................
tipo di rapporto di lavoro .................................................................
tipo di attività ......................................................... dal ...................;

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
................................................................................. dal ...................;

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi
pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):
soggetto erogante il trattamento pensionistico ...............................
dal ...................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data .................................... Firma (3) ...................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 “chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazio-
ne di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2015.32.2049)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 27 luglio 2015.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attua-
zione del piano regolatore generale del comune di
Fiumefreddo di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,

n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l’art. 68 della legge regionale 19 agosto 2014,

n. 21;
Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la direttiva comunitaria n. 123 - C.E. del 12

dicembre 2006;
Visto il DPRS n. 23/2014, con il quale è stato approva-

to, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale 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 P.R.G. del comune di Fiumefreddo di Sicilia
(CT ) approvato con il D.D.G. n. 991 del 20 dicembre 2010;

Visto il foglio prot. n. 1605 del 28 giugno 2014 (ARTA
prot. n. 2349 del 3 febbraio 2015), con il quale il comune di
Fiumefreddo di Sicilia ha trasmesso gli atti riguardanti la
variante avente per oggetto: "Direttiva C.E. del 2006 -Detta
direttiva Bolkestein in ordine al principio dell’omogeneiz-
zazione delle attività industriali, commerciali ed artigiana-
li nell’unica categoria (Attività produttive) di cui al D.P.R.
n. 160/2010. Modifica delle Norme di attuazione del P.R.G.
approvato con D.D.G. n. 991 del 20 dicembre 2010";

Visto il foglio prot. n. 8060 del 7 maggio 2015 assunto
al prot. (ARTA prot. n. 13315 del 5 giugno 2015) di riscon-
tro alla nota dipartimentale prot. n. 3645 del 17 febbraio
2015;

Vista la delibera n. 52 del 4 giugno 2014, con la quale
il consiglio comunale di Fiumefreddo di Sicilia ha adotta-
to le modifiche alle Norme tecniche di attuazione, relati-
vamente agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, recependo la direttiva
C.E.123 del 2006;

Visti gli atti di pubblicità di cui all’art. 3, legge regio-
nale n. 71/78 e ss.mm.ii.;

Vista la certificazione del segretario comunale datata
27 gennaio 2015, con cui si attesta che avverso l’atto deli-
berativo non sono state presentate osservazioni e/o oppo-
sizioni;

Visto il parere n. 3 del 30 giugno 2015 reso, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
dall’U.O.4.2/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:

«.... Omissis ......
Considerato che:
– le modifiche adottate non prevedono alcuna varian-

te ai parametri urbanistici delle citate sottozone "D" così
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come approvate e modificate dallo strumento urbanistico
vigente, assimilando le attività industriali, artigianali e
commerciali nell’unica categoria di "Attività produttive" in
conformità alla direttiva C.E. 123/2006 (detta direttiva
Bolkestein);

– in linea di massima le suddette modifiche proposte
risultano conformi sia a livello della normativa comunita-
ria che nazionale ed idonee a disciplinare l’attività edilizia
del comune;

– sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rileva-
re in quanto sulla deliberazione in argomento il segretario
comunale ha attestato che la stessa è stata affissa all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23 giugno
2014 all’8 luglio 2014 e che contro la stessa non sono per-
venuti reclami, ai sensi dell’attuale legislazione;

– come attestato dal segretario comunale non sono
pervenute osservazioni e/o opposizioni a seguito della
pubblicazione della variante in esame;

– con D.D.G. n. 902 del 24 novembre 2010 il P.R.G.
vigente, è stato oggetto di procedura di VAS senza alcun
rilievo in ordine alla z. t. o. in questione e poiché le modi-
fiche adottate riguardano solo l’omogeneizzazione delle
destinazioni d’uso produttive e non prevedono alcuna
variante ai parametri urbanistici delle diverse zone "D",
non comportando, alcun aumento del carico urbanistico,
non necessita, quindi, acquisire ulteriore parere.

Per tutto quanto sopra rilevato, questa unità operativa
4.2 del servizio 4/DRU è del parere che la variante al P.R.G.
relativa alle modifiche proposte per gli artt. n. 51, 52, 53,
54 e 55 delle N.T.A. del comune di Fiumefreddo di Sicilia,
adottata con delibera di consiglio comunale n. 52 del 4
giugno 2014 avente per oggetto “Direttiva C.E. del 2006 -
Detta direttiva Bolkestein in ordine al principio dell’omo-
geneizzazione delle attività industriali, commerciali ed
artigianali nell’unica categoria (Attività produttive) di cui
al D.P.R. n. 160/2010. Modifica delle norme di attuazione
del P.R.G. approvato con D.D.G. n. 991 del 20 dicembre
2010”, sia meritevole di approvazione, ai sensi degli artt. 3
e 4 della legge regionale n. 71/78.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 3 del 30 giugno 2015 reso dall’U.O.4.2/D.R.U., del
servizio 4, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 21 apri-
le 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regio-
nale n. 71/78 e ss.mm.ii. in conformità al parere n. 3 del 30
giugno 2015 reso dall’unità operativa 4.2/DRU, è approva-
ta la variante alle norme tecniche di attuazione del PRG
vigente del comune di Fiumefreddo di Sicilia avente per
oggetto: “Direttiva C.E. del 2006 - detta direttiva Bolkestein
in ordine al principio dell’omogeneizzazione delle attività
industriali, commerciali ed artigianali nell’unica categoria
(Attività produttive) di cui al D.P.R. n. 160/2010. Modifica
delle norme di attuazione del P.R.G. approvato con D.D.G.
n. 991 del 20 dicembre 2010”; adottata con atto deliberati-
vo di consiglio comunale n. 52 del 4 giugno 2014.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 3 del 30 giugno 2015 reso dall’unità opera-
tiva 4.2/D.R.U.;

2. Deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 4 giu-
gno 2014.

Art. 3

Ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale
n. 21/2014, sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della legge
regionale n. 9/2015, il presente decreto dirigenziale sarà
pubblicato per esteso nel sito internet della Regione sici-
liana.

Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione 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’uf-
ficio comunale.

Art. 5

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

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dalla data della sua pubblicazione, dinan-
zi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 27 luglio 2015.
GIGLIONE

(2015.31.1964)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 27 luglio 2015.

Aggiornamento delle procedure di riconoscimento ed
iscrizione all’Albo regionale delle associazioni pro loco.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 2, lettera b),

che ha previsto l'istituzione dell’Albo delle associazioni
pro loco;

Visto il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, che ha deman-
dato agli enti provinciali per il turismo la proposta per
l'iscrizione delle associazioni pro loco ad apposito Albo,
secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto; 

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale è
stato istituito l'Albo regionale delle associazioni pro loco
presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo, fissando le condizioni ed i criteri per
l'iscrizione, e le successive modifiche ed integrazioni
apportate con i decreti assessoriali del 16 settembre 1965
e 18 novembre 2010;

Visto l'art.1 del D.P.Reg. del 19 settembre 1986, con il
quale gli enti provinciali per il turismo sono stati trasfor-
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mati in aziende autonome provinciali per l’incremento
turistico;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n.
10/2005, con i quali le Aziende autonome provinciali per
l’incremento turistico sono state soppresse e le relative
attività e competenze trasferite alle Province regionali
competenti per territorio;

Visto il D.A. n. 29 del 26 maggio 2011, con il quale
l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettaco-
lo ha revocato il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 (e successi-
ve modifiche di cui al D.A. 16 settembre 1965 e D.A. n. 60
del 18 novembre 2010) riformulando la disciplina e le
modalità di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco ed
assegnando ai Servizi turistici regionali competenti per
territorio il compito di adottare la proposta finale di iscri-
zione all'albo, previo parere delle Province regionali;

Visto il D.A. n. 41 del 19 luglio 2011, che ha sostituito
il D.A. n. 29 del 26 maggio 2011, riformulando, tra l'altro,
le condizioni alle quali rispondere ai fini dell'iscrivibilità
all'Albo regionale delle asociazioni pro loco, mantenendo
ai Servizi turistici regionali la competenza a proporre
all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo l'iscrizione delle pro loco all'Albo regionale,
previo parere della Province regionali competenti per ter-
ritorio;

Vista la sentenza n. 2544/12, giusto ricorso n. 1979/11
proposto dal libero Consorzio comunale di Messina, con
la quale il TAR – Sezione I di Palermo, ha dichiarato ille-
gittimo il D.A. n. 41/2011, pronunciandosi per l'annulla-
mento delle parti in cui attribuiva al Servizio turistico
regionale, in luogo del libero Consorzio comunale, il com-
pito di proporre, all'Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, l'iscrizione all'Albo regiona-
le delle associazioni pro loco;

Vista la sentenza n. 2729/12, giusto ricorso n. 2150/11
proposto dall'Unione regionale delle Province siciliane,
con la quale il TAR – Sezione I di Palermo, ha dichiarato
illegittimo il D.A. n. 41/2011, pronunciandosi per l'annul-
lamento del provvedimento;

Considerato che la citata sentenza n. 2544/12 esprime-
va, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione regionale di
riformulare le disposizioni in questione, al fine di assicu-
rare alle Province regionali l'effettiva esplicazione delle
competenze loro normativamente attribuite;

Vista la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16,
parte I, del 29 marzo 2013, con la quale, all'art. 1, comma
1, si stabilisce che entro il 31 dicembre 2013 la Regione,
con propria legge, disciplina l'istituzione dei liberi
Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di gover-
no di area vasta, in sostituzione delle Province regionali;

Visti i commi 3 e 4 della citata legge regionale n. 7 del
27 marzo 2013, con i quali si sospende il rinnovo degli
organi provinciali, da sottoporre a commissariamento a
far data dalla scadenza naturale o anticipata, secondo
quanto stabilito dall'art. 145 dell'ordinamento ammini-
strativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto
legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n.6), approvato
con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive
modifiche ed integrazioni;

Considerato che la stratificazione delle norme e dei
pronunciamenti giurisprudenziali di cui sopra comporta
oggettive difficoltà interpretative da parte dei soggetti
interessati, sia pubblici che privati;

Ritenuto, al fine di non rallentare o interrompere
l'azione amministrativa, di dovere normare la materia ine-

rente il riconoscimento delle pro loco e la successiva tenu-
ta del relativo Albo regionale, tramite un provvedimento
unitario che tenga conto dei pronunciamenti della magi-
stratura amministrativa, nelle more che un apposito prov-
vedimento legislativo definisca in dettaglio le competenze
da attribuire ai liberi Consorzi comunali; 

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

premessa-definizioni

Ai sensi del presente decreto si intendono per:
– associazioni pro loco: le associazioni di cui all'art. 8

della legge regionale n. 10/2005;
– Assessorato: l'Assessorato regionale del turismo,

dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana;
– Dipartimento: il Dipartimento regionale del turismo,

dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana;
– Servizi turistici regionali: i Servizi individuati all'art.

4, comma 4, della legge regionale n. 10/2005 e successive
modifiche ed integrazioni; 

– liberi Consorzi comunali: quelli definiti ai sensi del-
l'art.1 della legge regionale n. 8/2014 e successive modifi-
che ed integrazioni;

– Albo: l’Albo regionale delle associazioni pro loco, in
attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958, n. 174, e
dell'art. 1 del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile
1965.

Art. 1

All'Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo compete la tenuta dell’Albo regionale
delle associazioni pro loco, in attuazione del disposto
della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Art. 2

Le pro loco, come definite dall'art. 8 della legge regio-
nale n. 10/2005, sono associazioni di volontariato senza
finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione
turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche,
culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in
cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi: 

a) organizzazione, anche in collaborazione con enti
pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni,
attività di animazione locale, azioni di valorizzazione
ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi,
finalizzati alla loro fruizione turistica; 

b) promozione del miglioramento dei servizi di acco-
glienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e
della ricettività alberghiera ed extralberghiera; 

c) sviluppo di attività di turismo sociale, con partico-
lare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

Le associazioni pro loco, come sopra definite, possono
richiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni
pro loco, alle condizioni e secondo le procedure dettaglia-
te nel seguito del presente decreto.

Le associazioni pro loco che intendano, successiva-
mente, richiedere l'iscrizione anche all'Albo regionale degli
organismi di turismo sociale, nel rispetto dei requisiti e
delle procedure fissate dal D.A. n. 2209 del 12 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 11, parte I, del 7 marzo 1998, dovranno espressa-
mente prevedere, nel proprio atto costitutivo e relativo sta-
tuto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1981,
n. 78, di svolgere la propria attività prevalentemente:
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a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e col-
lettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori,
gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricet-
tivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a
fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni
confortevoli ed a prezzi accessibili;

c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo
del tempo libero, anche complementari alle attività turisti-
che.

Art. 3

Per l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni
pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1) che il comune nel quale è da istituire l’associazione
pro loco possegga attrattive paesaggistiche, ambientali,
storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche
atte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga
altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativa-
mente adeguati alle esigenze del movimento turistico inte-
ressante il comune stesso;

2) che l’associazione pro loco adotti lo statuto tipo,
allegato "A" al presente decreto.

Il numero massimo di associazioni pro loco riconosci-
bili, per ciascun comune, è determinato come segue:

a) una pro loco per i comuni con popolazione residen-
te non superiore a 10.000 abitanti;

b) due pro loco per i comuni con popolazione residen-
te superiore a 10.000 e sino a 50.000 abitanti;

c) tre pro loco per i comuni con popolazione residen-
te superiore a 50.000 e sino a 200.000 abitanti;

d) quattro pro loco per i comuni con popolazione resi-
dente superiore a 200.000 abitanti;

La popolazione residente nei comuni interessati, alla
quale fare riferimento ai fini dei precedenti punti a), b), c)
e d), è attestata, alla data della presentazione della doman-
da, dall'ultimo dato definitivo reso annualmente disponi-
bile dall'ISTAT.

In deroga a quanto sopra previsto, è iscrivibile una
seconda pro loco nei comuni con popolazione residente
non superiore a 10.000 abitanti, qualora ricorrano le
seguenti condizioni: 

a) al comune faccia capo almeno un centro abitato,
individuato con codice TIP_LOC_N=1 ai fini ISTAT;

b) l'istanza provenga da un'associazione pro loco la
cui sede ricada nel centro abitato di cui al precedente
punto a);

c) l'ambito geografico di operatività dell'associazione
graviti nel centro abitato di cui al precedente punto a);

d) la relazione di cui al punto e), del successivo art. 4,
dimostri che sia le attrattive paesaggistiche, ambientali,
storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche
atte a consentire la valorizzazione turistica, che la dispo-
nibiltà di esercizi pubblici quantitativamente e qualitati-
vamente adeguati alle esigenze del movimento turistico,
siano riferibili allo specifico centro abitato, dimostrando-
ne l'autonoma identificabilità e suscettività ai fini turisti-
ci, rispetto al comune dal quale amministrativamente
dipende.

Art. 4

Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco,
l’associazione presenterà all’Assessorato regionale, per il
tramite del libero Consorzio comunale competente per
territorio:

a) istanza corredata da copia in originale dell’atto
costitutivo e dello statuto, registrati all’Agenzia delle
entrate; l'istanza dovrà riportare il codice fiscale/partita
IVA attribuito all'associazione e un indirizzo di posta elet-
tronica certificata; 

b) dichiarazione sulla vigente composizione degli
organi previsti dallo statuto, corredata di autocertificazio-
ne antimafia dei singoli componenti;

c) bilancio di previsione;
d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi

progetti;
e) relazione atta a dimostrare che il comune nel quale

si richiede d'istituire l’associazione pro loco possegga
attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologi-
che, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne la
valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pub-
blici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle
esigenze del movimento turistico interessante il comune
stesso;

L' associazione pro loco può aderire ad un'associazio-
ne di categoria, dandone evidenza sin dalla presentazione
dell'istanza, o anche in un secondo tempo. In tal caso resta
obbligata a darne comunicazione all’Assessorato regiona-
le, per il tramite del libero Consorzio comunale competen-
te per territorio, entro trenta giorni dal perfezionamento
dell'adesione.

Art. 5

Il libero consorzio comunale, entro 30 giorni dalla pre-
sentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diret-
ta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documen-
tazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione
delle sedi sociali, trasmette al Dipartimento regionale
copia conforme della domanda, della documentazione pro-
dotta dall'associazione pro loco e del proprio motivato
parere, espresso in forma di determinazione dirigenziale.

Al fine di concorrere alla dematerializzazione delle
documentazioni ed ai sensi all'art. 47, comma 2, punto d,
del codice dell'Amministrazione digitale, i liberi Consorzi
comunali possono trasmettere la documentazione di cui al
comma precedente tramite posta elettronica certificata.

Per i comuni in cui sia possibile riconoscere più di
un'associazione pro loco, i liberi Consorzi comunali accer-
teranno che le sedi proposte siano opportunamente distri-
buite sul territorio, anche in ragione della suscettività turi-
stica dei centri abitati, classificati con codice
TIP_LOC_N=1 ai fini ISTAT, da dimostrare attraverso la
relazione di cui all'art. 4, punto e). 

Il Dipartimento regionale, previa verifica della corret-
tezza formale della procedura adottata, decreta l'iscrizio-
ne dell'associazione all'Albo regionale delle pro loco.
L'eventuale diniego motivato dell'iscrizione viene reso
nella stessa forma.

La variazione di sede di un'associazione pro loco già
riconosciuta, qualora avvenga all'interno dello stesso cen-
tro abitato, deve essere comunicata al libero Consorzio
comunale entro trenta giorni dal verificarsi del trasferi-
mento. Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro
centro abitato, dovrà essere preventivamente autorizzato
dal libero consorzio comunale, previo accertamento del
mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare
con la relazione di cui all'art. 4, punto e). Il libero
Consorzio comunale informerà il Dipartimento regionale
all'avvenuto cambio di sede.

Non sono ammesse clausole statutarie in contrasto
con lo statuto tipo, allegato al presente decreto.
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Art. 6

Nel caso in cui più associazioni facciano in pari data
richiesta di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, il
libero Consorzio comunale, presso il quale è stata presen-
tata l'istanza, procede ad una valutazione comparativa che
tenga in debito conto i seguenti elementi:

1) quantità e tipologia dei soci sottoscrittori; si darà
opportuna preferenza alle istanze per le quali i relativi sot-
toscritori dimostrino una specifica esperienza in materia
di progettazione ed attuazione di iniziative di promozione
turistica del territorio;

2) adeguatezza delle strutture individuate per lo svol-
gimento delle attività statutarie;

3) qualità della programmazione delle attività e dimo-
strazione del relativo livello di fattibilità;

4) razionale localizzazione della/e sede/i sul territorio
comunale, anche in funzione della distribuzione delle
altre pro loco eventualmente già istituite.

A parità di requisiti si farà ricorso all'ordine cronolo-
gico di presentazione.

Art. 7

Lo scioglimento dell'associazione pro loco deve essere
comunicato al libero Consorzio comunale competente per
territorio, alla Regione siciliana, Dipartimento regionale,
al comune entro cui la pro loco opera, entro 30 giorni
dalla data della delibera. In caso di vacanza amministrati-
va, l’amministrazione uscente risponde direttamente di
eventuali pendenze contabili o amministrative.

I liberi Consorzi comunali esplicano le necessarie atti-
vità di vigilanza e controllo. Verificano con cadenza
annuale l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati
col presente decreto, con particolare riferimento alla rego-
larità dei bilanci ed alle attività effettivamente poste in
essere dall'associazione, e conseguentemente propongo-
no, entro il 30 marzo, al Dipartimento regionale, con
motivato parere espresso tramite determinazione dirigen-
ziale, la conferma dell'iscrizione all'Albo, oppure la can-
cellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

Il Dipartimento regionale può concorrere all'attività di
vigilanza e controllo sulle pro loco, propria dei liberi con-
sorzi comunali, avvalendosi dei propri Servizi turistici
regionali.

L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spet-
tacolo, in esito all'attività di vigilanza e controllo esplicata
del libero Consorzio comunale, in eventuale sinergia col
proprio Servizio turistico regionale competente per terri-
torio, revoca il riconoscimento con provvedimento moti-
vato, nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione
rispetto alle norme previste dallo statuto o nell’ammini-
strazione dell’associazione, con particolare riferimento
alle procedure di formazione ed approvazione dei bilanci
preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede

dichiarata.
I Servizi turistici regionali ed i liberi Consorzi comu-

nali possono, nell'ambito delle loro attività ispettive, avva-
lersi dell'associazione di categoria alla quale la pro loco
abbia eventualemente aderito, al fine di acquisire le infor-
mazioni del caso. 

Il Dipartimento, entro il 30 giugno di ciascun anno,
pubblica, tramite apposito decreto, l'elenco aggiornato
delle pro loco iscritte all'Albo, nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 8

Le associazioni già iscritte all'Albo regionale delle pro
loco, a seguito della pubblicazione del presente decreto,
devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsio-
ni, inclusi i contenuti degli statuti che devono essere ade-
guati allo statuto tipo allegato al presente decreto. 

I liberi Consorzi comunali verificheranno la rispon-
denza dei requisiti posseduti dalle associazioni pro loco
già iscritte all'Albo regionale alle disposizioni del presente
decreto, in concomitanza della prima verifica annuale dei
requisiti per l'iscrizione all'Albo, di cui al precedente art.
7; in caso di verifica con esito negativo, proporranno alla
Regione il diniego al mantenimento dell'iscrizione
all'Albo. 

Con la pubblicazione del decreto di cui all'ultimo
comma del precedente art. 7, si procederà, altresì, alla
contestuale revoca dei decreti di iscrizione delle pro loco
per le quali la verifica si sia conclusa con esito negativo.

Art. 9

Per le finalità di cui all’art. 8, della legge regionale n.
10/2005, le associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale
possono richiedere al Dipartimento regionale il nulla osta
per l'istituzione dell’ufficio di Informazioni e accoglienza
ai turisti (I.A.T.).

Il Dipartimento autorizza le associazioni pro loco
all'apertura di un ufficio di Informazione e accoglienza
turistica, qualora risultino fornite di quanto necessario
allo scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati ed
accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoni-
che, computer, collegamento alla rete internet disponibile
per l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza
economica tale da consentire la continuità del servizio).

La relativa istanza dovrà essere presentata presso il
Servizio turistico regionale competente per territorio, che
procederà alla verifica dei requisiti di cui al precedente
comma, relazionando al Dipartimento. 

Il Servizio turistico regionale procederà alla verifica
del mantenimento dei requisiti con cadenza annuale, rela-
zionando al Dipartimento regionale, entro il 30 marzo.
Qualora la verifica dia esito negativo, il Dipartimento pro-
cede alla revoca del nulla osta.

Art. 10

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto,
sono abrogate le contrastanti disposizioni in materia, ed
in particolare: gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto assesso-
riale n. 573 del 21 aprile 1965; il decreto assessoriale 16
settembre 1965, il decreto assessoriale n. 29 del 26 maggio
2011, il decreto assessoriale n. 41 del 19 luglio 2011.

Sono fatte salve le istanze di riconoscimento già pre-
sentate presso i liberi Consorzi comunali alla data della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, che potranno, pertanto, in deroga
transitoria, essere istruite ai sensi delle disposizioni previ-
genti.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo.

Palermo, 27 luglio 2015.
LI CALZI
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Allegato “A”

STATUTO TIPO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

Il giorno ...../...../.........., a ................................................................,
presso .......................................... in via .................................., n. ........
è costituita l’associazione pro loco denominata ...................................,
con sede legale nel comune di ................................................................
via .................................., n. .........

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto assessoriale n. ................
del ...../...../.........., la pro loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
che ne decreta l'iscrizione e la permanenza nell’albo regionale.

Per esigenze organizzative l'associazione può modificare la pro-
pria sede ed attivare anche più sedi purchè sempre nell’ambito del
territorio del comune di ............................................................, su
semplice deliberazione del consiglio direttivo, facendo ricorso alle
procedure autorizzatorie stabilite dall'Assessorato regionale del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo. 

La pro loco aderisce, per le finalità previste dalle leggi vigenti e
per il raggiungimento degli scopi sociali, all'associazione di categoria
denominata ..................................., con sede in .....................................
via .................................., n. ......... (comma facoltativo).

Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale

La pro loco .............................................. è un’associazione di
volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di
pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svol-
ge la propria attività nell'ambito del territorio del comune/centro abi-
tato (utilizzare la dizione opportuna) di ...............................................

La pro loco può operare anche al di fuori del proprio
comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in forza di
forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipu-
late con comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra
associazione pro loco, iscritta al relativo Albo regionale. 

Art. 3
Finalità e oggetto

La pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turi-
stiche ed enogastronomiche del comune/centro abitato (utilizzare la
dizione opportuna) in cui ha sede.

È disciplinata dall’art. 8 della legge regionale siciliana 15 settem-
bre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. ................ del
...../...../.......... ed opera per le seguenti finalità:

a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse
ambientali, turistiche e culturali del luogo;

b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione
turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la
ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) la programmazione e realizzazione di iniziative atte a sensibi-
lizzare la popolazione residente nel comune circa le potenzialità cul-
turali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;

d) l’organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici
e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate,
escursioni, attività di animazione locale;

e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla
loro fruizione turistica;

f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia
verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di
turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai
minori ed ai disabili;

g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

(Le associazioni pro loco che intendano richiedere anche l'iscri-
zione all'albo regionale degli organismi di turismo sociale, secondo le
procedure fissate col D.A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11, parte I, del 7
marzo 1998, dovranno inoltre espressamente prevedere, ai sensi del-
l'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, di svolgere la pro-
pria attività prevalentemente:

a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite

a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e
le loro famiglie;

b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turi-
stici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavorato-
ri, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi
accessibili;

c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo
libero, anche complementari alle attività turistiche).

Art. 4
Finanziamento e patrimonio

Il patrimonio della pro loco è formato da:
a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall’as-

semblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzio-

ni pubbliche: Unione europea, Stato, Regione, Provincia, comune.
e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e

privati;
f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni

e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'au-

tofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche
a premi;

i) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale;

Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le
attività istituzionali dell’anno successivo o a copertura di eventuali
perdite di gestione degli esercizi precedenti;

È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi deri-
vanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.

Art. 5
Soci

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani
che stranieri che ne facciano richiesta alla pro loco e si perde per
dimissioni, morosità o indegnità.

I soci della pro loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, bene-
meriti e onorari.

a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota socia-
le ordinaria annua.

b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordi-
naria di associazione.

c) Socio benemerito è il socio nominato tale dall’assemblea per
particolari meriti acquisiti durante la vita della pro loco.

d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la pro loco o
la località, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consi-
glio direttivo.

I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della
quota sociale annua.

Art. 6
Diritti e doveri del socio

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, pur-
chè maggiorenni, hanno diritto di:

a) eleggere gli organi direttivi della pro loco;
b) essere eletti alle cariche direttive della pro loco;
c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regola-

mentari della pro loco;
d) ricevere la tessera pro loco;
e) frequentare i locali della pro loco;
f) fruire dei servizi della pro loco;
g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività pro-

grammate dalla pro loco;
I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28

febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal consiglio diret-
tivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di
morte, recesso o esclusione dall’associazione, i versamenti fatti a
qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di parteci-
pazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibi-
li a terzi per successione o a nessun altro titolo.

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regola-
mentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associa-
zione, di garantirne l’assetto economico e tutelarne l'immagine.
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Art. 7
Ammissione e perdita della qualifica di socio

L’ammissione a socio della pro loco viene deliberata dal consi-
glio direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata
dal versamento della quota sociale deliberata dal consiglio direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità,

indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà
darne comunicazione al presidente con lettera scritta certificabile. Le
dimissioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima
seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presen-
tazione della comunicazione scritta. 

Il consiglio direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del
presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamen-
to della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco
dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell’associazione a riscuotere
le quote maturate e non pagate dal socio moroso. 

L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'as-
semblea dei soci su proposta motivata del consiglio direttivo. 

L’adesione all’associazione deve intendersi a tempo indetermina-
to ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il dirit-
to di recesso.

Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e moro-
sità non potrà presentare più istanza di ammissione alla pro loco.

Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento pena-
le viene considerato sospeso dall'attività della pro loco ed eventual-
mente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione. Nel
caso di condanna definitiva l'assemblea ne delibera l'esclusione su
proposta del consiglio direttivo. 

Art. 8
Organi

Sono organi della pro loco:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti;

Art. 9
Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati e le
sue decisioni obbligano tutti gli iscritti. 

All’assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola
con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbia-
no versato entro i termini stabiliti quella dell’anno in corso. 

L’assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il rag-
giungimento degli scopi sociali.

Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe.
Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 
Il presidente, su indicazione del consiglio direttivo, indice l'as-

semblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l’ora della
convocazione nonchè gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Spetta all’assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del consiglio
direttivo e del revisore dei conti. 

L’assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il
mese di ottobre di ogni anno per l’approvazione del bilancio di previ-
sione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso del-
l'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di
ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno prece-
dente.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non
diversamente disposto dal presente statuto, è valida in prima convo-
cazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qua-
lunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L’assemblea viene convocata e presieduta dal presidente della
pro loco o, in sua assenza, dal vice presidente.

L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

Compete all’assemblea ordinaria deliberare sul programma
generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto con-
suntivo, entrambi predisposti dal consiglio, su eventuali proposte del
consiglio direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo sciogli-
mento dell’associazione. L'assemblea delibera, inoltre, sulla destina-
zione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai
essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi
per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

L’assemblea può essere anche indetta anche dietro richiesta
scritta presentata al consigio direttivo da almeno un terzo dei soci.

La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci ed al
revisore dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazio-
ne attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito
postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box
di posta elettronica. L’avviso di convocazione va altresì esposto nella
sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile.

Le modifiche statutarie sono adottate dall’assemblea in sessione
straordinaria. L’assemblea per le modifiche statutarie è valida in
prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi
diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi
dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votan-
ti).

L’assemblea delibera lo scioglimento della pro loco con il voto
favorevole di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto (gli astenu-
ti non sono considerati votanti).

Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario della pro loco.

Tutte le deliberazioni dell’assemblea, ivi comprese quelle relati-
ve all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse
relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro appro-
vazione al libero Consorzio comunale competente per territorio. 

Art. 10
Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari (da un
minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall’assemblea prima
delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea
tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibi-
li.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si
procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un mas-
simo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla sur-
roga l’assemblea ratifica i nominativi dei consiglieri subentrati o, in
mancanza, elegge nuovi consiglieri.

Può essere eletto componente del consiglio direttivo un rappre-
sentante dell'associazione di categoria alla quale la pro loco eventual-
mente aderisce.

Possono partecipare alle sedute del consiglio, per l'espressione
di pareri consultivi e quindi senza diritto al voto: il sindaco del comu-
ne, i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti delle
associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel
campo turistico-culturale presenti sul territorio comunale, eventuali
esperti nelle materie oggetto di attività della pro loco a ciò esplicita-
mente autorizzati dal consiglio direttivo. 

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di alme-
no la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione
segreta, il presidente ed il vice presidente.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a) al libero Consorzio comunale territorialmente competente,

che ne informa il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo in seno alla comunicazione annuale di verifica dei
requisiti; 

b) all’organizzazione di categoria alla quale la pro loco ha even-
tualmente aderito.

Il consiglio, di norma, viene convocato dal presidente almeno
ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure
dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

L’avviso di convocazione (contenente l’indicazione del luogo, del
giorno, dell’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno) deve esse-
re inviato ai consiglieri ed ai revisori dei conti almeno cinque giorni
prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certi-
ficata o il recapito postale ordinario per quei membri che non
dispongano di un box di posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a venti-
quattr'ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riu-
nione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza
dei consiglieri. 

Il consigliere che non rinnova la propria adesione alla pro loco
entro il 28 febbraio di ogni anno decade automaticamente dalla carica.

Il consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivata-
mente assente dal consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal
primo dei non eletti. Il consiglio si riserva di decidere, circa la deca-
denza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire
per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza. 

Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'as-
semblea dei soci.

Spetta al consiglio direttivo l’amministrazione del patrimonio
sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la forma-
zione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’assem-
blea; spetta, inoltre, al consiglio deliberare su:
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a) ammontare della quota sociale annua
b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
c) decadenza e surroga dei consiglieri,
d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle

finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal pre-
sente statuto riservate all’assemblea dei soci.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto apposito ver-
bale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro dei verba-
li deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 11
Presidente e vice presidente

Il presidente è il legale rappresentante della pro loco ed ha, uni-
tamente agli altri membri del consiglio direttivo, la responsabilità
dell’amministrazione dell’associazione. 

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a votazione segreta,
o in altro modo accettato dal consiglio stesso, a maggioranza dei voti
utili. Nello stesso modo il consiglio procede alla elezione del vice pre-
sidente. 

In caso di impedimento, il presidente viene sostituito dal vice
presidente o dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione alla
pro loco. 

Il presidente convoca e presiede il consiglio e l’assemblea dei
soci con l’assistenza del segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente il consiglio
direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo pre-
sidente.

Art. 12
Segretario – tesoriere

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo su indicazione del
presidente.

Il segretario assiste il consiglio e l’assemblea, redige i verbali e
cura il normale funzionamento degli uffici.

Il segretario è responsabile, insieme al presidente, della perfetta
tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

Il segretario su delibera del consiglio può svolgere anche la fun-
zione di tesoriere. 

Il segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consi-

gliere, alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazio-

ni dei vari organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal consiglio

direttivo;
e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo; 
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al

bilancio consuntivo, già approvato dal consiglio direttivo, almeno
quindici giorni prima della riunione dell’assemblea convocata per
l’approvazione.

Art. 13
Revisori dei conti

L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, può
nominare un revisore dei conti, da eleggersi con votazione segreta.

Il revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il
compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'assemblea
dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo.

Il revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del consi-
glio.

Art. 14
Presidente onorario

Il presidente onorario può essere nominato dall’assemblea dei
soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della
pro loco.

Al presidente onorario possono essere affidati, dal consiglio
direttivo, incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.

Art. 15
Disposizioni generali

La pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme
vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.

La pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimen-
to dei fini istituzionali.

In caso di particolari necessità la pro loco può assumere lavora-
tori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo a propri soci.

Tutte le cariche della pro loco sono gratuite ed incompatibili con
i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e
comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio
in conflitto d'interesse.

Il consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal pre-
sente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate
sostenute dai membri del consiglio e dai soci strettamente inerenti lo
svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'associazione provve-
de ad inoltrare richiesta di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco
istituito presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo per il tramite del libero Consorzio comunale territorial-
mente competente.

Art. 16
Vigilanza e controllo

L'associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
tramite i liberi Consorzi comunali, con l'eventuale concorso dei
Servizi turistici regionali.

L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in
esito all'attività di vigilanza e controllo revoca il riconoscimento e
quindi l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco, con
provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto
alle norme previste dallo statuto o nell’amministrazione dell’associa-
zione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed
approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

Art. 17
Scioglimento della pro loco

La pro loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in
assemblea straordinaria.

Lo scioglimento della pro loco deve essere comunicato al libero
Consorzio comunale competente per territorio, alla Regione siciliana
Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, al comune
entro cui la pro loco opera, all'associazione di categoria alla quale
l'associazione eventualmente aderisce, entro 30 giorni dalla data
della delibera. 

In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente
risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministra-
tive.

In caso di scioglimento della pro loco l’eventuale residuo attivo
ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti,
con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità
sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'as-
semblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distri-
buiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18
Riferimenti legislativi

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto,
si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali
in materia di tasse, imposte e tributi.

(2015.31.1862)111
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 8-15 luglio 2015, n. 167.

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. 7,
commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislati-
va della Regione siciliana relativa al disegno di legge n.
381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del terri-
torio dai rischi derivanti dall’amianto), approvata
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26
marzo 2014, promosso dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana con ricorso notificato il 3 aprile 2014,
depositato in cancelleria l’8 aprile 2014 ed iscritto al n. 30
del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il
giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha pro-
mosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7,
commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislati-
va relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme
per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivan-
ti dall’amianto), approvato dalla Assemblea regionale sici-
liana nella seduta del 26 marzo 2014;

che, ad avviso del ricorrente, l’art. 7, commi 2, 3 e 4,
nella parte in cui dispone l’assunzione a carico della
Regione siciliana – già sottoposta al piano di rientro dal
disavanzo sanitario – di oneri aggiuntivi per garantire un
livello di assistenza supplementare in favore dei pazienti
affetti da patologie causate dall’amianto, violerebbe l’art.
117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alla
norma di coordinamento della finanza pubblica dettata
dall’art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo cui
«[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vin-
colanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i prov-
vedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi
che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro»;

che, inoltre, il successivo art. 13, commi 2 e 3, nella
parte in cui introduce nuove sanzioni amministrative,
contrasterebbe con l’art. 23 Cost., in quanto, in violazione
del principio di legalità sostanziale, non definirebbe com-
piutamente né l’autorità titolare del potere, né i soggetti
tenuti all’adempimento dell’obbligo sanzionato, né, tanto-
meno, l’obbligo stesso;

che la medesima disposizione contrasterebbe, altresì,
con il principio di imparzialità dell’azione amministrativa
di cui all’art. 97 Cost., poiché, in ragione del suo contenu-
to generico, consentirebbe all’autorità preposta al potere
di vigilanza di «ritenere variamente leciti o illeciti gli stes-

si comportamenti e di sanzionare o meno i singoli sogget-
ti ritenuti rientranti o meno nella generica categoria indi-
viduata dalla norma»;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che, in sede di promulgazione del suddetto disegno di

legge, con legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 (Norme per
la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dal-
l’amianto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 9 maggio 2014, n. 19, sono state omesse le
disposizioni oggetto della presente impugnazione;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n.
255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costitu-
zione 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’ordina-
mento della Repubblica alla legge costituzionale 18 otto-
bre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando
la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo
Statuto speciale della Regione siciliana», per contrasto
con l’art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione).

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del
2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa
Corte, riconoscendo che «il peculiare controllo di costitu-
zionalità delle leggi [...] della Regione siciliana – struttu-
ralmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado
di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dal-
l’art. 127 Cost.», ha dichiarato la illegittimità costituziona-
le dell’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’adegua-
mento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella parte in cui, mante-
nendo in vigore la predetta peculiare forma di controllo
delle leggi prevista dallo Statuto speciale della Regione
siciliana, si poneva in contrasto con la «clausola di mag-
gior favore» prevista dall’art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione), a garanzia delle autonomie
speciali;

che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto
estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impu-
gnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal
riformato art. 127 Cost.» e devono ritenersi «non più ope-
ranti 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 sicilia-
na (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al
potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione
delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del
1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del
Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legisla-
tive dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con-
vertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non
trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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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 auto-
nome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del
controllo successivo di legittimità costituzionale impedi-
sce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli
effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della mate-
ria del contendere per mancata promulgazione delle
disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che pre-
clude anche la concessione di una eventuale rimessione in
termini in favore della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il
suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima
che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quin-
di, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibi-
lità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002 e ordinanze n. 123,
n. 111 e n. 105 del 2015 e n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

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

nale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015.

Il presidente: Criscuolo
Il redattore: De Pretis
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 15 luglio 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.31.1967)045

Ordinanza 8-16 luglio 2015, n. 175.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alessandro Criscuolo, presidente;
– Giuseppe Frigo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi,

Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Gian-
carlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de
Pretis, Nicolò Zanon giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera
legislativa della Regione siciliana, approvata dall’Assem-
blea regionale siciliana nella seduta dell’1 agosto 2014,
relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la
prevenzione delle patologie del cavo orale», promosso dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana con
ricorso notificato il 9 agosto 2014, depositato in cancelle-
ria il 18 agosto 2014 ed iscritto al n. 61 del registro ricor-
si 2014.

Udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il
giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 agosto 2014 e
depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di

legittimità costituzionale della delibera legislativa della
Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 475,
recante «Norme per la prevenzione delle patologie del
cavo orale», approvata dall’Assemblea regionale siciliana
nella seduta dell’1 agosto 2014;

che, in particolare, l’art. 4 di tale disegno di legge
dispone che, al fine dell’assunzione degli igienisti dentali,
le Aziende sanitarie provinciali provvedano mediante
rimodulazione dei posti in pianta organica attraverso la
soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e
con equivalenti livelli salariali;

che però, secondo il ricorrente, il legislatore omette di
specificare le modalità con cui si procederà all’equipara-
zione delle figure di operatori sanitari e a stabilire l’equi-
valenza dei livelli salariali; né precisa che la soppressione
di tali figure sanitarie equiparabili ed equiparate debba
avvenire previa definizione dello standard del numero di
igienisti dentali necessari all’erogazione delle prestazioni
incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), avuto
riguardo alla popolazione suddivisa per fasce di età, non-
ché sulla base di atti di programmazione sanitaria neces-
saria per individuare il fabbisogno di personale da garan-
tire senza mettere a rischio, a seguito della predetta sop-
pressione delle figure equiparabili, l’erogazione di altri set
assistenziali pur essi ricompresi nei LEA;

che, pertanto, il Commissario dello Stato rileva, in via
generale, la non perfetta coerenza dell’iniziativa legislati-
va con la vigente programmazione regionale, in quanto
nell’attuale programma operativo, adottato dalla Regione,
a prosecuzione dell’originale piano di rientro del 2007,
non è contemplata l’azione di prevenzione della patologia
del cavo orale;

che, a causa della menzionata carenza normativa circa
i criteri per l’individuazione delle figure sanitarie equipa-
rabili agli igienisti dentali e della mancata determinazione
del numero degli stessi da assumere a seguito della ridu-
zione di altri posti organici senza compromettere l’eroga-
zione dei LEA, si è in presenza di un onere certo (l’assun-
zione) con una copertura indefinita, in quanto, rispetto
alle spese derivanti dalle assunzioni che devono essere
necessariamente disposte per garantire le prestazioni di
cui agli artt. 1 e 2, peraltro non quantificate, si prevede
una copertura non determinabile che potrebbe disporsi
solo nelle Aziende sanitarie provinciali con eccedenza di
personale;

che, infatti, né la relazione tecnica all’originario dise-
gno di legge conclusasi con un parere negativo da parte
del Ragioniere generale in assenza di elementi informati-
vi dei competenti dipartimenti regionali, né il parere favo-
revole espresso (a maggioranza) dalla II Commissione
legislativa «Bilancio» che ha espresso a maggioranza pare-
re favorevole, sono esaustivi e dissipano le perplessità
circa l’effettiva esistenza di una copertura finanziaria con
le forme e modalità prescritte nell’art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pub-
blica);

che, dunque, per il Commissario dello Stato, appare
necessario il vaglio della Corte in merito al rispetto da
parte del legislatore regionale dell’art. 81 della Costituzio-
ne;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio
e che l’impugnata delibera legislativa non è stata promul-
gata;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n.
255 del 2014 (pronunciata a seguito di autorimessione),
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per contra-
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sto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costi-
tuzione) – 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’ade-
guamento 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».

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del
2014, sopravvenuta alla proposizione del presente ricorso,
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.», e in applicazione dell’art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001, che introduce la «clausola di
maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle
autonomie speciali, ha ritenuto che «deve pertanto esten-
dersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnati-
va [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato
art. 127 Cost.»; e, a tal fine appunto, ha dichiarato la ille-
gittimità costituzionale, in parte qua, della norma – ostati-
va a siffatta estensione – di cui all’art. 31, comma 2, della
legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9, comma 1,
della legge n. 131 del 2003;

che, in conseguenza della eliminazione del frammen-
to 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 sicilia-
na (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al
potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione
delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del
1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, dunque, gli artt. 27 (sulla competenza del Com-
missario dello Stato ad impugnare le delibere legislative
dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statu-
to di autonomia non trovano più applicazione, per effetto
dell’estensione alla Regione siciliana del controllo succes-
sivo 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 la predetta estensione alla Regione siciliana del
controllo successivo di legittimità costituzionale impedi-
sce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli
effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della mate-
ria del contendere per mancata promulgazione delle
disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che pre-
clude anche la concessione di una eventuale rimessione in
termini in favore della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il
suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima
che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quin-
di, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibi-
lità del ricorso (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015, che
richiamano la sentenza n. 17 del 2002 e le ordinanze n.
228, n. 182 e n. 65 del 2002).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

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

nale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015.

Il presidente: Criscuolo
Il redattore: Grossi
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.31.1966)045

Ordinanza 8-16 luglio 2015, n. 177.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alessandro Criscuolo, presidente;
– Giuseppe Frigo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi,

Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Gian-
carlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de
Pretis, Nicolò Zanon giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6,
comma 5, della delibera legislativa della Regione siciliana,
relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio
di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”),
approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 28 maggio 2014, giudizio promosso dal Commissario
dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato
il 4 giugno 2014, depositato in cancelleria l’11 giugno 2014
ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il
giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 giugno 2014,
depositato il successivo 11 giugno, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, della deli-
bera legislativa relativa al disegno di legge n. 724/A
(Variazioni di bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regiona-
le 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”.
Disposizioni varie), approvato dall’Assemblea regionale
siciliana il 28 maggio 2014;

che, secondo il ricorrente, il citato art. 6, comma 5,
che costituirebbe sostanzialmente la riproposizione di
disposizioni già oggetto di precedenti impugnative, preve-
derebbe la contribuzione di due milioni di euro a carico
del bilancio regionale per gli oneri sostenuti dall’Ente
acquedotti siciliani (EAS), posto in liquidazione con
decorrenza 1 settembre 2004, per il pagamento dei tratta-
menti pensionistici in favore del proprio personale in
quiescenza nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi
pro capite;

che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe
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l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, in assenza della
relazione tecnica (prescritta dall’art. 17, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabi-
lità e finanza pubblica») in cui dovrebbero essere analiti-
camente individuati i criteri di fissazione della quota di
compartecipazione regionale sulla base dell’ammontare
della prestazione dovuta e del numero dei beneficiari
attuali e futuri, nonché le relative proiezioni da collocarsi
in un orizzonte almeno decennale, determinerebbe di
fatto un onere inderogabile destinato ad essere ripetuto
negli anni successivi al 2014, senza che siano indicate le
risorse necessarie con cui farvi fronte;

che la medesima norma si porrebbe, altresì, in contra-
sto con l’art. 97 Cost. poiché nel porre a carico del bilan-
cio della Regione gli oneri derivanti dal beneficio in argo-
mento, potrebbe comportare, in assenza di misure di rie-
quilibrio finanziario, il venir meno di risorse nella dispo-
nibilità dell’EAS destinate non solo all’ordinario finanzia-
mento, ma anche alle finalità ed agli obiettivi della sua
residua attività;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che – in sede di promulgazione del suddetto disegno di

legge, con legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 – è stata
omessa la disposizione oggetto della presente impugna-
zione;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n.
255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costitu-
zione 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’ordina-
mento della Repubblica alla legge costituzionale 18 otto-
bre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando
la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo
Statuto speciale della Regione siciliana», per contrasto
con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione).

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del
2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della par-
ticolare forma di controllo delle leggi prevista dallo
Statuto speciale della Regione siciliana di cui all’art. 31,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituziona-
le), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131 recante (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituziona-
le 18 ottobre 2001, n. 3), per contrasto con la «clausola di
maggior favore» prevista dall’art. 10 della legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione), a garanzia delle autonomie
speciali;

che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto
estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impu-
gnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal
riformato art. 127 Cost.» e devono ritenersi «non più ope-
ranti le norme statutarie relative alle competenze del
Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane»
(sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del
Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legisla-
tive dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con-

vertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, 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 auto-
nome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del
controllo successivo di legittimità costituzionale impedi-
sce 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, circostanza quest’ultima che preclude anche
la concessione di una eventuale rimessione in termini in
favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri), non
essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sinda-
cato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ul-
tima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia dive-
nuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibi-
lità del ricorso (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

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

nale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015.

Il presidente: Criscuolo
Il redattore: Sciarra
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.31.1965)045

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Mancato accoglimento dell’istanza della società Kama-
rina Energy s.r.l. relativa al rilascio dell’autorizzazione unica
per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di
Santa Croce Camerina.

Con decreto n. 438 del 3 agosto 2015, il dirigente del servizio 3 -
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha dichiarato, per le motivazioni ivi indicate, il mancato accogli-
mento dell’istanza della società Kamarina Energy s.r.l. al rilascio del-
l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di
Santa Croce Camerina (RG), da 4,158 MWp comprese le opere con-
nesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

(2015.32.2025)087

Mancato accoglimento ed archiviazione dell’istanza
della società Ladurner Impianti a r.l. relativa al rilascio del-
l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico nel comune di Trapani.

Con decreto n. 439 del 3 agosto 2015, il dirigente del servizio 3 -
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha provveduto, per le motivazioni ivi indicate, al mancato accogli-
mento dell’istanza avanzata dalla società Ladurner Impianti a r.l.
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
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l’esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Trapani, da 1,40
MWp comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all’esercizio dello stesso e alla definitiva archiviazione della relativa
pratica.

(2015.32.2026)087

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione del Piano annuale per l’anno 2015 e del
Piano annuale per l’anno 2016 degli interventi in materia di
edilizia scolastica.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale

dell’istruzione e della formazione professionale n. 5128/Istr. del 3
agosto 2015, è stato approvato il Piano annuale per l’anno 2015, com-
prendente l’Elenco (Allegato “A”) dei numero 120 interventi dichiara-
ti ammissibili e immediatamente cantierabili, per un importo com-
plessivo del finanziamento di € 77.308.320,11 e contestualmente è
stato approvato il Piano annuale per l’anno 2016, soggetto a confer-
ma annuale circa l’attualità, così come previsto dall’art. 2 del decreto
interministeriale 23 gennaio 2015, comprendente l’Elenco (Allegato
“B”) dei numero 6 interventi dichiarati ammissibili ma non immedia-
tamente cantierabili per un importo complessivo del finanziamento
pari ad € 5.226.672,09.

Il suddetto decreto, in uno agli allegati “A” e “B”, è pubblicato
integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’istru-
zione e della formazione professionale.

(2015.33.2070)048

CIRCOLARI
ASSESSORATO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 31 luglio 2015.

Circolare esplicativa della legge regionale 10 luglio 2015,
n. 14.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI GLI U.R.E.G.A.

A TUTTI I LIBERI CONSORZI
DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI I COMUNI
DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI PUBBLICI
SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA
DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

AI DIRIGENTI RESPONSABILI
DEGLI UFFICI SPECIALI

e p.c. ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Con la legge regionale 10 luglio 2015, n. 14, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 29 del 17 luglio 2015, il Governo regiona-
le, preso atto della facoltà, già contemplata dall’articolo 19
della vigente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di applica-
re per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbia-
no carattere transfrontaliero, e nel caso in cui il criterio di
aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il criterio del-
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una per-
centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
ha introdotto una modifica per la determinazione della soglia
di anomalia.

La suddetta modifica è stata temporalmente prevista nel
rispetto delle disposizioni introdotte dall’articolo 253, comma
20 bis, “Norme transitorie” del Codice dei contratti (D.Lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii.), recepito dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 con rinvio dinamico, che contempla la facoltà di
applicare tale criterio fino al 31 dicembre 2015, per i contrat-
ti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28 del sud-
detto Codice.

È opportuno sottolineare che la modifica introdotta non
pregiudica né altera le regole stabilite dal legislatore naziona-
le, volte ad assicurare un equilibrio nel mercato, né genera
vantaggi e/o svantaggi competitivi, quindi non incide sulla
materia relativa alla tutela della concorrenza, di esclusiva
competenza del legislatore nazionale, ma si inquadra nella
residua potestà delle regioni di emanare norme pro-concor-
renziali, purché siano compatibili con le regole essenziali che
disciplinano le procedure di gara, ascritte in via esclusiva alla
potestà legislativa del legislatore nazionale.

Ad ulteriore chiarimento si ritiene opportuno evidenziare
che la tutela della concorrenza è materia riservata all’inter-
vento esclusivo del legislatore nazionale (cfr. Costituzione
articolo 117, comma 2, lettera e). Tuttavia, sentenze della
Suprema Corte (cfr. sentenze n. 401 e n. 431 del 2007) assicu-
rano alle Regioni la facoltà di adottare misure pro-concorren-
ziali, a patto che le stesse producano effetti indiretti sul mer-
cato degli appalti cioè non “in contrasto con gli obiettivi posti
dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorren-
za”.

Orbene, nel concreto, avuto riguardo alla natura ed alla
portata dell’intervento normativo, lo spazio che la Regione
siciliana ha occupato pur afferendo, sia pure in forma indiret-
ta, alla tutela della concorrenza – riservata, com’è noto, alla
potestà legislativa esclusiva nazionale – risulta legittimo, trat-
tandosi, per quanto sopra scritto, di intervento normativo
pro-concorrenziale ad effetti indiretti, che, pertanto, non alte-
ra le regole stabilite dal legislatore nazionale a tutela della
concorrenza. Anzi, l’introduzione dell’articolo 1 della legge
regionale n. 14/2015 sembra favorire un aumento della con-
correnzialità, scongiurando al contempo accordi collusivi che
violano i principi della libera concorrenza tra le imprese.

Infatti, se attraverso il criterio di aggiudicazione del prez-
zo più basso disciplinato dall’articolo 86, comma 1, del Dlgs
n. 163/2006, possono risultare offerte con eccessivo ribasso e
con rischi di predeterminazione del numero e dell’ammonta-
re delle offerte stesse, limitando la determinazione della
soglia di anomalia in quanto ristretta alle sole offerte che con-
tribuiscono al calcolo di cui sopra, con l’introduzione del
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nuovo metodo disciplinato dall’articolo 1 della legge regiona-
le n. 14/2015, non solo si evitano gli effetti negativi sopra cita-
ti, ma viene notevolmente aumentata la concorrenzialità, in
quanto la soglia di anomalia viene determinata sulla media
aritmetica dei ribassi di tutte le offerte che rimangono in
gara, dopo il taglio delle ali, introducendo un correttivo alea-
torio che discende dalla somma di tutte le offerte ammesse.
In tal modo contribuiscono alla determinazione della soglia
di anomalia un maggior numero di offerte, nel rispetto dei
principi dettati dall’articolo 117, comma 2, lettera e), della
Costituzione sulla tutela della concorrenza.

La modifica normativa attiverà quindi meccanismi pro-
concorrenziali, che assicureranno la più ampia apertura e
partecipazione a tutti gli operatori economici, e, dunque, la
promozione della concorrenzialità nel mercato degli appalti.

La legge è esplicitata in due articoli, dei quali il primo
sostituisce il comma 6 dell’articolo 19, e nello specifico ripro-
pone con modifica il comma 6 ed introduce i tre successivi
commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, il secondo dispone l’entrata in
vigore della legge.

Entrando nel merito della norma, si riporta di seguito
una breve descrizione dei commi introdotti accompagnata da
un breve commento sulle finalità perseguite, e da alcune indi-
cazioni ritenute utili al fine di una chiara applicazione.

Con l’introduzione del comma 6 bis il legislatore intervie-
ne sul criterio di aggiudicazione, introducendo per la deter-
minazione della soglia di anomalia, una variabile aleatoria
che incrementa o decrementa la media aritmetica dei ribassi,
calcolata dopo aver eseguito il taglio delle ali, di una percen-
tuale pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi.

Tale modifica nella determinazione della soglia di ano-
malia, a differenza di quella previgente che ne prevedeva la
determinazione suddetta ai sensi dell’articolo 86 del codice
dei contratti (media aritmetica delle offerte ammesse dopo il
taglio delle ali incrementato dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media), persegue
due finalità importanti in quanto i concorrenti nel formulare
le offerte: 

– non tenderanno a proporre ribassi sempre crescenti,
come è stato verificato dall’esperienza sull’attuale metodo di
determinazione della soglia di anomalia, considerata l’aleato-
rietà (incremento o decremento della media calcolata); 

– non potranno più basarsi su dati statistici finalizzati
soltanto ad aggiudicarsi la gara ricorrendo talvolta ad accor-
di collusivi, e conseguentemente formuleranno le offerte sulla
base di una attenta analisi del progetto e dei costi sostenibili
oltre che sulla propria organizzazione aziendale.

Al fine di esplicitare con chiarezza la modifica introdotta
si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, l’ordine delle
operazioni da eseguire per la determinazione della soglia di
anomalia:

1) esclusione in misura del 10% arrotondato all’unità
superiore, delle offerte ammesse di maggior ribasso e di
minor ribasso (cd taglio delle ali);

2) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse dopo l’esclusione del 10% (cd.
taglio delle ali);

3) somma di tutti i ribassi delle offerte ammesse;
4) se la prima cifra, dopo la virgola, della somma dei

ribassi di cui al punto 3) è un numero pari, la media aritme-
tica calcolata al punto 2) viene incrementata di un valore per-
centuale, pari alla stessa cifra, calcolato sulla media aritmeti-
ca. Pertanto la media aritmetica incrementata determina la
soglia di anomalia;

5) se la prima cifra, dopo la virgola, della somma dei

ribassi di cui al punto 3) è un numero dispari, la media arit-
metica calcolata al punto 2) viene decrementata di un valore
percentuale, pari alla stessa cifra, calcolato sulla media arit-
metica. Pertanto la media aritmetica decrementata determi-
na la soglia di anomalia;

6) se la prima cifra, dopo la virgola, della somma dei
ribassi di cui al punto 3) è zero la media aritmetica calcolata
al punto 2) rimane tale e determina la soglia di anomalia;

7) l’aggiudicazione è disposta in favore dell’offerta che
più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come deter-
minata ai superiori punti 4) ovvero 5) ovvero 6).

Con l’introduzione del comma 6 ter il legislatore ha inte-
so sottolineare le criticità che derivano dai ribassi superiori al
25%, ed ha ritenuto che il superamento di tale soglia impon-
ga una attenta analisi preventiva da parte del concorrente,
finalizzata all'eventuale verifica in sede di valutazione di con-
gruità dell'offerta.

La norma precisa che i concorrenti producano, ove
abbiano formulato un ribasso superiore al 25%, le analisi giu-
stificative che, in caso di aggiudicazione, saranno oggetto di
verifica da parte dell'organismo alla suddetta verifica deputa-
to.

Con l’introduzione del comma 6 quater, infine, il legisla-
tore ha demandato all'Assessore per le infrastrutture e la
mobilità il compito di individuare le modalità per la verifica
della congruità delle offerte, ma sopratutto di dettare disposi-
zioni per la correlazione fra le previsioni contenute delle ana-
lisi giustificative e l'esecuzione dei lavori.

Per una migliore comprensione di quanto sopra illustra-
to, si riportano 3 esempi sul calcolo della soglia di anomalia.

Punto 4): prima cifra pari dopo la virgola della somma
dei ribassi.

Se ad esempio per la celebrazione di una gara pervengo-
no n. 30 offerte, si procede con il taglio delle ali nella misura
del 10%. Pertanto vengono escluse n. 3 offerte con maggior
ribasso e n. 3 con minore ribasso, rimanendo 24 offerte in
gara.

Si procede quindi alla somma dei ribassi delle offerte
ammesse supponendo che essa sia pari a 440,8421. Si elabo-
ra quindi il calcolo della media aritmetica dei ribassi percen-
tuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali e si
ottiene un valore pari a 18,3684, ponendo l’attenzione che, in
presenza di ribassi identici, questi verranno computati una
sola volta.

Orbene dal momento che, la prima cifra dopo la virgola
della somma dei ribassi ammessi, è pari (440,8421), la media
aritmetica (18,3684) viene incrementata dal valore percentua-
le risultante dall’8% calcolato sulla stessa media aritmetica
(18,3684 x 8 : 100 = 1,4695). Quindi il valore della soglia di
anomalia risulterà dalla somma 18,3684 + 1,4695 = 19,8379.

L’aggiudicazione viene fatta all’offerta che più si avvicina
per difetto, alla soglia di anomalia così ottenuta.

Punto 5): prima cifra dispari dopo la virgola della somma
dei ribassi.

Se ad esempio per la celebrazione di una gara pervengo-
no n. 30 offerte, si procede con il taglio delle ali nella misura
del 10%. Pertanto vengono escluse n. 3 offerte con maggior
ribasso e n. 3 con minore ribasso, rimanendo 24 offerte in
gara.

Si procede quindi alla somma dei ribassi delle offerte
ammesse, supponendo che essa sia pari a 443,9616. Si elabo-
ra quindi il calcolo della media aritmetica dei ribassi percen-
tuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali e si
ottiene un valore pari a 18,4984, ponendo l’attenzione che, in
presenza di ribassi identici, questi verranno computati una
sola volta.
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Orbene dal momento che, la prima cifra dopo la virgola
della somma dei ribassi ammessi, è dispari (443,9616), la
media aritmetica (18,4984) viene decrementata dal valore
percentuale risultante dal 9% calcolato sulla stessa media
aritmetica (18,4984 x 9 : 100 = 1,6648). Quindi il valore della
soglia di anomalia risulterà dalla differenza 18,4984 – 1,6648
= 16,8336.

L’aggiudicazione viene fatta all’offerta che più si avvicina
per difetto, alla soglia di anomalia così ottenuta.

Nel caso in cui il valore della soglia di anomalia così
determinata risulta inferiore all’offerta di minor ribasso
ammessa, la gara si aggiudica a quest’ultima.

Punto 6): prima cifra zero dopo la virgola della somma
dei ribassi.

Se ad esempio per la celebrazione di una gara pervengo-
no n. 30 offerte, si procede con il taglio delle ali nella misura
del 10%. Pertanto vengono escluse n. 3 offerte con maggior
ribasso e n. 3 con minore ribasso, rimanendo 24 offerte in
gara.

Si procede quindi alla somma dei ribassi delle offerte
ammesse dopo il taglio delle ali, supponendo che essa sia pari
a 436,0021. Si elabora quindi il calcolo della media aritmeti-
ca dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il
taglio delle ali e si ottiene un valore pari a 18,1668, ponendo
l’attenzione che, in presenza di ribassi identici, questi verran-
no computati una sola volta.

Orbene dal momento che la prima cifra dopo la virgola
della somma dei ribassi ammessi è zero (436,0021), la media
aritmetica rimane tale e rappresenta la soglia di anomalia.
L’aggiudicazione avviene all’offerta che più si avvicina per
difetto alla soglia di anomalia così ottenuta.

I contenuti della presente circolare assumono il carattere
di direttiva nell’ambito dell’Amministrazione regionale e
degli enti o amministrazioni da questa controllati, vigilati o
sottoposti a tutela, nei cui confronti i vari rami della medesi-
ma Amministrazione avranno l’onere di ampia diffusione. 

La legge regionale n. 14 del 10 luglio 2015 null’altro ha
innovato nel merito delle disposizioni dettate dalla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e pertanto la citata normativa
esplica appieno i suoi effetti obbligando i soggetti, da essa
previsti, ad affidare l’esecuzione dei lavori ad imprese in rego-
la con il dettato normativo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata nel sito
istituzionale della Regione siciliana, Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità – Dipartimento regionale tecnico.

L’Assessore: PIZZO

Il dirigente generale del Dipartimento
regionale tecnico: ARNONE

(2015.32.2007)090

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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