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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 giugno 2015.

Determinazione, per il biennio 2015/2016, dei contributi
per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti
cooperativi, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 23 mag-
gio 1991, n. 36.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di

Stato;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.LC.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e succes-

sive leggi di coordinamento;
Visto l’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 mag-

gio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo
per l’attività revisionale dovuto dalle società cooperative
per effetto della disposizione di cui all’art. 8 del sopra cita-
to D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all’inizio di ogni
biennio, con decreto di questo Assessorato;

Visto l’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l’art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio

2015;
Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015;
Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il

commercio, l’artigianato e la pesca n. 2215/1S del 30 luglio
2003, per la determinazione dei contributi per le spese
relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti coopera-

tivi, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 36 per il biennio 2003/2004;

Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca 24 maggio 2005, per la
determinazione dei contributi per le spese relative alle
revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il
biennio 2005/2006;

Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca 22 marzo 2007, per la
determinazione dei contributi per le spese relative alle
revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il
biennio 2007/2008;

Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca 7 gennaio 2009, per la
determinazione dei contributi per le spese relative alle
revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il
biennio 2009/2010;

Visto il decreto dell’Assessore per le attività produttive
6 settembre 2011, per la determinazione dei contributi per
le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti
cooperativi per il biennio 2011/2012;

Visto il decreto dell’Assessore per le attività produttive
22 marzo 2013, per la determinazione dei contributi per le
spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti
cooperativi per il biennio 2013/2014;

Visto il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 20
luglio 2011, n. 15;

Considerato che il precedente D.A. n. 115/GAB del 9
aprile 2015, pubblicato ai sensi dell’art. 68, legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21, non ha prodotto effetti perché
gravato da rilievo della Ragioneria centrale
dell’Assessorato delle attività produttive;

Ritenuto opportuno confermare, per il biennio
2015/2016, l’importo dei contributi per le spese relative
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alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai
sensi del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 23
maggio 1991, n. 36 stabilito con decreto dell’Assessore per
le attività produttive 22 marzo 2013;

Visto il parere reso dalla CRC nella seduta del 27 mag-
gio 2015;

Decreta:

Art. 1

Il contributo per le spese relative alle revisioni ordina-
rie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 del-
l’art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il
biennio 2015/2016 è determinato nella misura sotto indi-
cata:

a) enti cooperativi con numero dei soci non supe-
riore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a
€ 258,23 o un fatturato fino a € 75.000,00, il contributo è
di € 260,00;

b) enti cooperativi con numero dei soci superiore a
100 e non superiore a 500 o un capitale sociale versato
superiore a € 258,23 e non superiore a € 1.032,91 o un fat-
turato da € 75.000,01 a € 300.000,00, il contributo è di
€ 630,00;

c) enti cooperativi con numero dei soci superiore a
500 o un capitale sociale versato superiore a € 1.032,91 o
un fatturato superiore a € 300.000,00, il contributo è di
€ 1.250,00;

d) per le banche di credito cooperativo sino a 980
soci il contributo è di € 1.900,00; da 981 a 1.680, il contri-
buto è di € 3.600,00; oltre 1.681 soci, il contributo è di
€ 6.400,00.

Per le cooperative di cui alle lettere a), b) e c) iscritte
nel registro delle imprese nel corso del biennio 2015/2016
e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scio-
glimento, il contributo è fissato nella misura minima di
€ 260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore
lettera d), che risultano pure iscritte nel registro delle
imprese nel biennio 2015/2016, il contributo è fissato nella
misura minima di € 1.900,00.

Su tale importo dovranno essere applicate le maggio-
razioni per gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione
annuale di cui all’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
e art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 2

Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Per le cooperative costituite nel corso del biennio
2015/2016, il termine di 90 giorni decorre dalla data di
iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle impre-
se, il cui ufficio provvederà anche ad informare, al fine
dell’aggiornamento dello schedario, il servizio competente
dell’Assessorato delle attività produttive, dell’avvenuta
nuova iscrizione.

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni
nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movi-
mento cooperativo devono versare il contributo loro spet-
tante alle rispettive associazioni.

Le cooperative non aderenti revisionate dalle associa-
zioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del
movimento cooperativo dovranno versare il contributo
loro spettante per l’80% all’associazione che effettua la
revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del
bilancio della Regione siciliana.

Gli enti cooperativi non aderenti dovranno trasmet-
tere al servizio 6 dell’Assessorato regionale delle attività
produttive, entro 20 giorni dal pagamento, copia del ver-
samento effettuato a favore della Regione siciliana per
l’accertamento in entrata delle somme.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, le associazioni nazionali di tutela, assisten-
za e rappresentanza del movimento cooperativo sono
tenute a trasmettere all’Assessorato delle attività produtti-
ve, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo
scopo di costituire una banca dati sulle cooperative sicilia-
ne da utilizzare per finalità istituzionali nell’ambito di
protocolli di legalità.

Le associazioni hanno l’obbligo altresì di trasmettere,
allegate alle risultanze dell’attività revisionale di ciascuna
cooperativa sia aderente e non, copia del pagamento del
contributo revisionale relativo al biennio in corso oltre
copia del pagamento relativo ai bienni 2011/2012 e
2013/2014 per le cooperative non aderenti.

Art. 4

L’ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di
contributo accertato a suo carico, anche da parte delle
associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all’As-
sessorato regionale delle attività produttive, chiedendo il
riesame della somma posta a carico.

L’Assessorato delle attività produttive, sentite le parti,
decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non
sospende i termini di pagamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato delle attività produttive per il rela-
tivo visto.

Palermo, 23 giugno 2015.

VANCHERI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produt-
tive in data 13 luglio 2015 al n. 468.

(2015.32.2041)040

DECRETO 6 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Nuove Strade 2001, con sede in Gela, e nomina del commis-
sario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 20 novem-

bre 2012 effettuata dalla Confcooperative nei confronti
della cooperativa Nuove Strade 2001, con sede in Gela,
recante la proposta di adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, considerato
che dal bilancio al 31 dicembre 2010, ultimo depositato al
registro delle imprese, si rileva un attivo dello stato patri-
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monibile pari ad € 727.166, una massa debitoria di €

964.576 e un patrimonio netto negativo di € -161.818;
Vista la nota prot. n. 39576 del 10 luglio 2014, non

ricevuta dalla cooperativa ma pubblicata senza opposizio-
ne all’albo pretorio del comune di Gela dall’1 settembre
2014 al 30 settembre 2014, con la quale è stata data comu-
nicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile, sussistendone i presupposti;

Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 20382 dell’8 aprile 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Alessia
Spagnolo;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Nuove Strade 2001, con sede in Gela,
costituita il 15 gennaio 2001, codice fiscale 01603060854,
numero REA CL-85680, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.

Art. 2

La dott.ssa Alessia Spagnolo, nata a Caltanissetta il 10
agosto 1975 e residente a Caltanissetta in via Pietro Leone
n. 27, è nominata commissario liquidatore della coopera-
tiva di cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le
operazione di liquidazione fino alla definitiva cancellazio-
ne 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre 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

(2015.32.2031)041

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa S.S.
Immacolata, con sede in Adrano, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione svolto da un revi-

sore della Confcooperative nei confronti della cooperativa
S.S. Immacolata, con sede in Adrano, assunto al prot.
ass.le n. 3030 del 5 novembre 2010 conclusosi con la pro-
posta di scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545
septiesdecies codice civile;

Vista la nota prot. n. 11180 del 24 agosto 2011, con la
quale il servizio 6s - vigilanza e servizio ispettivo, condivi-
dendo la proposta di scioglimento formulata dalla
Confcooperative con il verbale su menzionato, ritenendo
sussistenti le condizioni per disporre lo scioglimento della
società, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile con
nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del pro-
cedimento giusto artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e avverso alla quale non sono state prodotte
osservazioni o controdeduzioni;

Visto il parere n. 18/2012 reso dalla commissione
regionale cooperazione in data 30 maggio 2012, con la
quale si esprime favorevolmente alla proposta di sciogli-
mento del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 67253 del 4 dicembre
2014 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di indicare il nome del
professionista cui affidare l’incarico di liquidatore, indivi-
duando questi nella dott.ssa Fazzari Giovanna;

Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità della cooperativa S.S. Immacolata, con
sede in Adrano, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa S.S. Immacolata, con sede in Adrano,
costituitasi il 22 luglio 2002, codice fiscale 03076840870, è
posta in scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16
marzo 1966 ed ivi residente in viale delle Alpi, 16, è nomi-
nata, dalla data di notifica del presente decreto, commis-
sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo prece-
dente, con il compito di definire tutte le operazione di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
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Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre 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

(2015.32.2055)042

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Maria
Assunta, con sede in Giarre, e nomina 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 la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione svolto da un revi-

sore della Confcooperative nei confronti della cooperativa
Maria Assunta, con sede in Giarre (CT), assunto al prot.
ass.le n. 718 del 9 gennaio 2014 conclusosi con la propo-
sta di gestione commissariale della società, giusto art.
2545 sexiesdecies codice civile;

Vista la nota prot. n. 14868 del 13 marzo 2014, con la
quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, diversa-
mente da quanto proposto dalla Confcooperative con il
verbale su menzionato, ritenendo sussistenti le condizioni
per disporre lo scioglimento della società, giusto art. 2545
septiesdecies codice civile con nomina di un liquidatore,
ha comunicato l’avvio del procedimento giusto artt. 8 e 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e avverso alla
quale non sono state prodotte osservazioni o controdedu-
zioni;

Visto il parere n. 118 reso dalla commissione regiona-
le cooperazione in data 24 settembre 2014, con la quale si
esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento del
servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 57206 del 16 ottobre 2014
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di indicare il nome del profes-
sionista cui affidare l’incarico di liquidatore, individuando
questi nell’avv.to Cascio Daniela;

Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità con nomina di un liquidatore della coope-
rativa Maria Assunta, con sede in Giarre, giusto art. 2545
septiesdecies codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Maria Assunta, con sede in Giarre
(CT), codice fiscale 83002330872, iscritta al n. A 140218
dell’albo società cooperative, è posta in scioglimento per
atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice
civile.

Art. 2

L’avv.to Cascio Daniela, nata a Palermo l’1 giugno 1974
ed ivi residente in via Emerico Amari, 162, è nominata,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazione di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi-
stro 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio colla Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre 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

(2015.32.2029)042

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Costruzioni Edili Mediterranei, con sede in Zafferana Etnea,
e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione svolto da un revi-

sore della A.G.C.I. nei confronti della cooperativa
Costruzioni Edili Mediterranei, con sede in Zafferana
Etnea (CT) assunto al prot. ass.le n. 3025 del 16 febbraio
2011 conclusosi con la proposta di gestione commissaria-
le della società, giusto art. 2545 sexiesdecies codice civile;

Vista la nota prot. n. 59410 del 4 novembre 2013, con
la quale il servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, diver-
samente da quanto proposto dall’A.G.C.I. con il verbale su
menzionato, ritenendo sussistenti le condizioni per
disporre lo scioglimento della società, giusto art. 2545 sep-
tiesdecies codice civile con nomina di un liquidatore, ha
comunicato l’avvio del procedimento giusto artt. 8 e 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e avverso alla
quale non sono state prodotte osservazioni o controdedu-
zioni;

Visto il parere n. 119 reso dalla commissione regiona-
le cooperazione in data 24 settembre 2014, con la quale si
esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento del
servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 57213 del 16 ottobre 2014
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di indicare il nome del profes-
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sionista cui affidare l’incarico di liquidatore, individuando
questi nell’avv.to Cascio Daniela;

Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità della cooperativa Costruzioni Edili
Mediterranei, con sede in Zafferana Etnea (CT), giusto art.
2545 septiesdecies codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Costruzioni Edili Mediterranei, con
sede in Zafferana Etnea (CT), costituitasi il 9 gennaio
2006, codice fiscale 04347020879, è posta in scioglimento
per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codi-
ce civile.

Art. 2

L’avv.to Cascio Daniela, nata a Palermo l’1 giugno 1974
ed ivi residente in via Emerico Amari, 162, è nominata
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazione di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi-
stro 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre 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

(2015.32.2054)042

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Arco
Verde, con sede in Acireale, e nomina 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 il verbale di mancata revisione svolto da un revi-

sore dell’U.N.C.I. nei confronti della cooperativa Arco
Verde, con sede in Acireale (CT), assunto al prot. ass.le n.
8656 del 17 giugno 2011 conclusosi con la proposta di
gestione commissariale della società, giusto art. 2545
sexiesdecies codice civile;

Vista la nota prot. n. 17591 del 28 marzo 2013, con la
quale il servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, diversa-

mente da quanto proposto dall’U.N.C.I. con il verbale su
menzionato, ritenendo sussistenti le condizioni per
disporre lo scioglimento della società, giusto art. 2545 sep-
tiesdecies codice civile con nomina di un liquidatore, ha
comunicato l’avvio del procedimento giusto artt. 8 e 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e avverso alla
quale non sono state prodotte osservazioni o controdedu-
zioni;

Visto il parere n. 50 reso dalla commissione regionale
cooperazione in data 20 maggio 2014, con la quale si
esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento,
della cooperativa Arco Verde, con sede in Acireale (CT),
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 6712 del 3 dicembre 2014
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di indicare il nome del profes-
sionista cui affidare l’incarico di liquidatore, individuando
questi nella dott.ssa Manganaro Elisa;

Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità della cooperativa Arco Verde, con sede in
Acireale (CT) con nomina di un liquidatore, giusto art.
2545 septiesdecies codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Arco Verde, con sede in Acireale (CT),
costituitasi il 22 settembre 2003, codice fiscale
04094330877, è posta in scioglimento per atto d’autorità,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Manganaro Elisa, nata a Lentini (SR) il 27
dicembre 1968 e residente a Catania in via Alberto Mario,
23, è nominata dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’artico-
lo precedente, con il compito di definire tutte le operazio-
ne di liquidazione fino alla definitiva cancellazione 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre 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

(2015.32.2040)042
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DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Artigiana Acesi società consortile, con sede in Acireale, e
nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione fatto pervenire

dall’U.N.C.I., in data 17 giugno 2011 al servizio ispettivo e
vigilanza cooperative, relativo alla cooperativa Artigiana
Acesi società consortile di Acireale (CT), conclusosi con la
proposta di gestione commissariale della società, giusto
art. 2545 sexiesdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 59416 del 4 novembre 2013, con
la quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, non
condividendo la proposta dell’U.N.C.I., ritenendo sussiste-
re le condizioni per disporre lo scioglimento per atto d’au-
torità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile, con
nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del pro-
cedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state pro-
dotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 21185 del 10 aprile 2014
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto il parere n. 77 del 20 maggio 2014, con il quale
la Commissione regionale cooperazione si esprime favore-
volmente alla proposta di scioglimento con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile,
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 67251 del 4 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome
del professionista cui affidare l’incarico individuando que-
sti nel dott. Greco Carmelo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa Artigiana Acesi società consortile di Acireale
(CT), ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Artigiana Acesi società consortile di
Acireale (CT), costituita il 23 giugno 2004, codice fiscale
004188740874, è posta in scioglimento per atto d’autorità,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dr. Greco Carmelo, nato a Canicattì il 19 marzo 1974
e residente a Palermo in corso Alberto Amedeo, n. 114, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazione
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre 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

(2015.32.2039)042

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Agrumicola Ortofrutticola Ossena, con sede in Militello Val
di Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale redatto dall’U.P.L.M.O. di Catania e

fatto pervenire in data 1 febbraio 2006 al servizio ispetti-
vo e vigilanza cooperative, relativo alla cooperativa
Agrumicola Ortofrutticola Ossena di Militello Val di
Catania, conclusosi con la proposta di scioglimento per
atto d’autorità con nomina di un liquidatore, giusto art.
2545 septiesdecies codice civile;

Vista la nota prot. n. 2617 dell’11 febbraio 2011, con la
quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, ritenen-
do sussistere le condizioni per disporre lo scioglimento
per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies codice
civile, con nomina di un liquidatore, ha comunicato l’av-
vio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non
sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 6873 del 4 maggio 2011
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;

Visto il parere n. 33/11 del 5 ottobre, con il quale la
Commissione regionale cooperazione si esprime favore-
volmente alla proposta di scioglimento con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile, del
servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 57243 del 16 ottobre 2014
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome del
professionista cui affidare l’incarico individuando questi
nel dott. Greco Carmelo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa Agrumicola Ortofrutticola Ossena di Militello
Val di Catania, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies codice
civile;

Decreta:
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Art. 1

La cooperativa Agrumicola Ortofrutticola Ossena di
Militello Val di Catania, costituita il 18 aprile 1985, codice
fiscale 02168700876, è posta in scioglimento per atto d’au-
torità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dr. Greco Carmelo, nato a Canicattì il 19 marzo 1974
e residente a Palermo in corso Alberto Amedeo n. 114, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazione
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre 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

(2015.32.2032)042

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento della cooperativa Tele Gela Color, con sede
in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la richiesta di scioglimento anticipato avanzata

dal legale rappresentante della cooperativa Tele Gela
Color, con sede in Ragusa;

Constatato che dalla documentazione agli atti dell’uf-
ficio e da quella acquisita dal Registro delle imprese è
stato riscontrato che nei confronti della cooperativa Tele
Gela Color, con sede in Ragusa, sono sussistenti i presup-
posti per l’adozione del provvedimento di scioglimento
per atto dell’autorità della cooperativa con nomina del
liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile, in quanto dall’ultimo bilancio depositato al registro
delle imprese, relativo all’esercizio 2008, si rileva un attivo
dello stato patrimoniale pari ad € 766.550 ed un patrimo-
nio netto di € 290.107;

Vista la nota prot. n. 84721 del 17 dicembre 2012, pub-
blicata all’albo pretorio del comune di Gela, con la quale è
stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del proce-
dimento di scioglimento per atto dell’autorità con nomina

del liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
codice civile;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Visto il promemoria n. 33724 del 20 giugno 2013 del
servizio vigilanza e ispettivo, con il quale è stato richiesto
il parere alla C.R.C.;

Sentita la Commissione regionale della cooperazione
che, nella seduta del 9-20 maggio 2014, con parere n. 52,
si è espressa favorevolmente per lo scioglimento con
nomina di liquidatore della cooperativa Tele Gela Color,
con sede in Gela;

Visto il promemoria prot. n. 70551 del 19 dicembre
2014, del servizio 6S - vigilanza e  servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Giovanni
Laisa;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Preso atto che dalla visura storica del registro delle
imprese si riscontra che la cooperativa Tele Gela Color, a
seguito di assemblea straordinaria del 29 dicembre 2006,
ha trasferito la sede legale da Gela a Ragusa;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Tele Gela Color, con sede in Ragusa,
costituita il 20 marzo 1981, codice fiscale 00369160858
numero REA RG-112592, è sciolta ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Giovanni Laisa, nato a Palermo il 31 marzo
1967 e residente a Palermo in via Francesco Speciale
n. 57, è nominato commissario liquidatore della coopera-
tiva di cui all’art. 1, con il compito di definire tutte le ope-
razioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
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 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

(2015.32.2037)042
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DECRETO 6 luglio 2015.

Ricostituzione del comitato di sorveglianza della coope-
rativa Victoria, con sede in Messina.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 2599 del 21 novembre 1994, con il

quale la cooperativa Victoria, con sede in Messina, è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del-
l’art. 2545 terdecies codice civile e l’avv. Cosimo Sorrenti
nominato commissario liquidatore;

Visto il D.A. n. 350/Gab del 16 gennaio 2014, con il
quale è stato nominato il comitato di sorveglianza nella
composizione collegiale dell’avv. Annalisa Petitto, dott.ssa
Roberta Allotta e avv. Letteria Agatina Parisi, con conte-
stuale nomina dell’avv. Annalisa Petitto quale presidente
del comitato in parola;

Vista la lettera di dimissioni dall’incarico trasmessa
dall’avv. Letteria Agatina Parisi con nota assunta al prot. n.
21790 del 14 aprile 2015;

Vista la lettera di dimissioni dall’incarico trasmessa
dalla dott.ssa Roberta Allotta con nota assunta al prot. n.
21906 del 15 aprile 2015;

Visto l’art. 198 L.F.;
Considerato che è necessario procedere alla sostitu-

zione dei due componenti dimissionari, per ristabilire le
condizioni di cui alle previsioni del predetto articolo;

Visto il promemoria prot. n. 23681 del 24 aprile 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato richiesto all’Assessore la designazione di due ulte-
riori componenti cui affidare l’incarico;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gnano in calce al suindicato promemoria il dott. France-
sco Paolo La Franca e il dott. Carmelo Greco;

Ritenuto di dover ricostituire l’organo nella sua colle-
gialità al fine di assicurare il suo regolare funzionamento;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è ricostituito il
comitato di sorveglianza della cooperativa Victoria, con
sede in Messina, così composto:

– avv. Annalisa Petitto, nata a Catania il 14 dicembre
1977 e residente a Caltanissetta in via Libertà n. 114 -
componente con funzioni di presidente;

– dott. Francesco Paolo La Franca, nato a Palermo il
9 agosto 1964 e residente a Palermo in via Vincenzo Vita-
li n. 19 - componente;

– dott. Carmelo Greco, nato a Canicattì il 19 marzo
1974 e residente a Palermo in corso Alberto Amedeo n.
114 - componente.

Art. 2

Il compenso, il gettore di presenza e il rimborso delle
spese spettanti al presidente ed ai membri del comitato di
sorveglianza, sono liquidati secondo i criteri indicati
all’art. 4 e art. 1, comma 4 del D.M. 23 febbraio 2001 e del
D.A. n. 2295 dell’11 dicembre 2002.

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

Palermo, 6 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.32.2036)040

DECRETO 14 luglio 2015.

Scioglimento della cooperativa Azienda agricola Resinè,
con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione, per il biennio 2011/2012,

effettuato nei confronti della cooperativa Azienda agrico-
la Resinè, di Vittoria (RG), costituita l’11 novembre 1997 -
codice fiscale 01066230887 - numero REA: RG - 92009,
nonché il verbale di accertamento del 30 settembre 2011
con i quali l’Associazione di rappresentanza Confcoopera-
tive Sicilia ha proposto l’adozione del provvedimento di
scioglimento della cooperativa per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Vista la nota di questa Amministrazione n. 4049 del 23
gennaio 2014, con la quale è stato comunicato, al legale
rappresentante della cooperativa, l’avvio del procedimen-
to per lo scioglimento ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
del codice civile con nomina del liquidatore;

Rilevato che la suddetta nota è ritornata al mittente
per destinatario sconosciuto;

Vista la nota di n.  12822 del 30 aprile 2014, con la
quale il comune di Vittoria ha trasmesso il referto di avve-
nuta pubblicazione all’albo pretorio della suddetta nota n.
4049/2014;

Visto il parere n. 33/15 favorevole allo scioglimento
con nomina di liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesde-
cies del codice civile, espresso nella seduta del 27 maggio
2015 dalla commissione regionale cooperazione;

Vista la nota n. 476 del 28 dicembre 2011, con la quale
la Confcooperative Sicilia ha segnalato, ai sensi dell’art. 9
della legge n. 400/75, la terna di nominativi di professioni-
sti tra cui scegliere il commissario liquidatore;

Visto il promemoria, per l’Assessore, n. 34196 del 23
giugno 2015, con il quale è stato evidenziato che la coope-
rativa può essere sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
ed è stata, altresì, richiesta la designazione del commissa-
rio liquidatore;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna, in calce al suindicato promemoria, il dott. Migliorisi
Salvatore;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Azienda agricola Resinè di Vittoria
(RG), costituita l’11 novembre 1997 - codice fiscale
01066230887 - numero REA: RG - 92009, è sciolta ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
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Art. 2

Il dott. Migliorisi Salvatore, nato a Ragusa il 16 aprile
1966, ivi residente in via Saragat, 5, è nominato dalla data
di notifica del presente decreto, commissario liquidatore
della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il com-
pito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla
definitiva cancellazione 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 disponibiltà presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regio-
ne entro 120 giorni dalla stessa notifica.

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

Palermo, 14 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.32.2033)042

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 agosto 2015.

Programma assistenziale per l’anno 2015 a favore del
personale dell’Amministrazione regionale in servizio o in
quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari
di pensioni indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi
obbligatori o di assegno integrativo.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 23 febbraio 1962, n. 2;
Visto l’art. 15 della legge regionale del 3 maggio 1979,

n. 73, come modificato dall’art. 22 della legge regionale 15
giugno 1988, n. 11;

Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  e s.m.i.;
Visto l’art. 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 regionale del 7 maggio 2015, n. 9, dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.
Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 10, che
ha approvato il bilancio di previsione della Regione sicilia-
na per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-
2017; 

Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015 di ripartizio-
ne in capitoli delle unità previsionali di base relative al
bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario
2015;

Visto, in particolare, il capitolo 109701 – Rubrica
Dipartimento funzione pubblica e personale – programma
assistenziale a favore del personale in servizio ed in quie-
scenza e dei loro familiari a carico – che ha previsto uno
stanziamento di € 150.000,00;

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del
bando Programma assistenziale anno 2015; 

Decreta:

Art. 1

È approvato il bando del Programma assistenziale
anno 2015 a favore del personale dell’Amministrazione
regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari
a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di
reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegno
integrativo allegato al presente decreto di cui è parte inte-
grante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito
internet della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2015.

PISTORIO

Allegati

Bando programma assistenziale anno 2015 a favore del per-
sonale dell’Amministrazione regionale in servizio o in quiescen-
za, dei loro familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni
indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di
assegni integrativi.

Parte I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ambito di applicazione

Gli interventi previsti dal bando programma assistenziale anno
2015 riguardano:

– i dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale e i propri
familiari fiscalmente a carico;

– i titolari di pensione diretta a carico del bilancio della Regio-
ne siciliana e i propri familiari fiscalmente a carico;

– i titolari, anche pro quota, di pensione indiretta o di reversibi-
lità ovvero di assegno vitalizio obbligatorio o di assegno integrativo a
carico del bilancio della Regione siciliana ed i propri familiari fiscal-
mente a carico;

– i dipendenti con rapporto di lavoro diretto e non mediato con
la Regione siciliana ed i propri familiari fiscalmente a carico;

Di seguito le precedenti categorie di personale saranno indicate
con il termine “dipendenti regionali”.

Per familiari a carico si intendono coloro che nel 2014 hanno
posseduto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, nello
specifico:

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affilia-

ti;
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i minori in affidamento preadottivo;
• i seguenti altri familiari se, oltre a non superare il limite di €

2.840,51 di reddito, convivano con i “dipendenti regionali”: 
a) i discendenti dei figli;
b) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
c) i genitori adottivi;
d) i generi e le nuore;
e) il suocero e la suocera;
f) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
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2. Istanza

I benefici sono concessi a istanza dei soggetti di cui al punto 1,
primo capoverso, anche per gli interventi a favore dei familiari mag-
giorenni (a eccezione del sussidio orfani maggiorenni).

Per ciascun beneficio deve essere presentata apposita istanza,
conforme alla modulistica allegata, in carta libera e in duplice copia.
Le istanze che non specificano gli interventi richiesti o che si riferi-
scono genericamente ai benefici previsti dal presente bando, saranno
dichiarate inammissibili.

Salvo quanto espressamente previsto per specifici interventi, le
istanze devono contenere:

– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal
bando programma assistenziale anno 2015;

– il codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:

• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice
IBAN);

• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istan-
te, consapevole che l’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sanziona la non veridi-
cità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e
che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di non avere ricevuto contributo o rimborso per le spese in
questione;

b) di essere dipendente regionale (di ruolo, o con rapporto di
lavoro diretto e non mediato) indicando l’Assessorato e l’uffi-
cio di appartenenza (sede);

c) di essere  titolare di pensione regionale: diretta, indiretta o di
reversibilità;

d) di essere  titolare di assegno: vitalizio obbligatorio o integra-
tivo erogato dalla Regione siciliana;

e) di essere familiare a carico (vedasi requisiti paragrafo 1). 
È facoltà dell’Amministrazione di procedere al recupero delle

somme erogate, ove risulti che siano state corrisposte somme costi-
tuenti duplicazioni di benefici o, comunque, relative a spese già
ammesse a rimborso. 

L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71
D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, inoltre proce-
de ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veri-
dicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

3.  Allegati all’istanza

L’istanza deve essere prodotta in originale e deve essere correda-
ta da:

– fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di chi
sottoscrive l’istanza; 

– fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– documentazione richiesta sia dalle presenti regole di carattere

generale che dalle specifiche disposizioni relative ai singoli interven-
ti. 

Nel caso in cui la documentazione da produrre è comune a più
istanze, la stessa può essere allegata a una sola di esse, ma è necessa-
rio farne specifico riferimento nelle altre istanze.

Per la regolarizzazione della documentazione sono concessi 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Ammini-
strazione.

Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, devono
essere prodotte direttamente all’URP del Dipartimento della funzio-
ne pubblica e del personale o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento a:

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale
Viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo.
Le istanze non devono essere trasmesse per il tramite dell’ufficio

di appartenenza, a pena di esclusione, per evitare un uso non corret-
to del protocollo e della posta d’ufficio.

Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione,
entro i termini previsti dal presente bando.

Le istanze prodotte prima della pubblicazione del bando non
saranno ritenute valide e dovranno essere reiterate entro i termini
previsti per ogni singola tipologia a decorrere dalla suddetta pubbli-
cazione.

Per le istanze presentate a mezzo raccomandata farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

4. Cumulabilità dei benefici

I benefici previsti dal presente bando non sono cumulabili con
analoghi benefici erogati dalla stessa o da altre amministrazioni o
enti.

5. Importo dei benefici

Per il pagamento delle borse di studio messe a concorso nella
parte II - paragrafo 2, qualora le somme stanziate, compreso il fondo
di riserva dedicato, non siano sufficienti per liquidare i vincitori delle
graduatorie, si utilizzeranno eventuali economie derivanti da altri
interventi previsti dal bando programma assistenziale.

Per i benefici di cui alla parte II paragrafi 1 e 3, le richieste ver-
ranno esaminate in ordine cronologico, secondo la data di ricezione
da parte del protocollo informatico dell’amministrazione, sino ad
esaurimento dello stanziamento previsto nell’allegata tabella A.

Le eventuali economie degli interventi previsti dal bando
dovranno prioritariamente essere utilizzate per liquidare i vincitori
delle graduatorie delle borse di studio.

Qualora restino altre risorse si procederà sempre in ordine cro-
nologico, secondo la data di ricezione da parte del protocollo infor-
matico dell’amministrazione, a liquidare i benefici previsti alla parte
II paragrafi 1 e 3 sino ad esaurimento delle stesse. 

Eventuali ulteriori economie, con apposito provvedimento diri-
genziale, saranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie ed
erogazione del contributo agli idonei che hanno partecipato al con-
corso per le borse di studio, a partire dal gruppo I e successivamente
dal gruppo II.

Nell’ipotesi in cui l’ultimo candidato idoneo, ammesso al paga-
mento, dovesse risultare collocato a pari merito (voto/reddito ISEE)
con altro/i candidato/i, il beneficio sarà riconosciuto al candidato più
giovane di età.

Parte II

1. RICOVERO, EDUCAZIONE  ED ISTRUZIONE
DEGLI ORFANI DEI DIPENDENTI REGIONALI

A. Sussidio per gli orfani dei dipendenti regionali

Sono concessi sussidi annui in favore degli orfani, minorenni o
maggiorenni, dei dipendenti regionali per iscrizione all’anno scolasti-
co/accademico 2014/2015, presso:

1. asili nido o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati;
2. scuole elementari, pubbliche o legalmente riconosciute;
3. scuole medie inferiori, pubbliche o legalmente riconosciute;
4. scuole medie superiori, pubbliche o legalmente riconosciute;
5. convitti, collegi o semi-convitti;
6. università.
Per avere diritto al beneficio, il reddito lordo del nucleo familia-

re dell’orfano nell’anno 2014 non deve essere superiore a € 19.389,00.
Non hanno diritto al sussidio gli studenti che:

– alla data di iscrizione ad un corso scolastico/universitario
abbiano compiuto 30 anni; 

– si siano iscritti ad altro corso per il conseguimento di titolo di
studio di grado equivalente a quello già posseduto. 

Il sussidio previsto dal presente paragrafo non è cumulabile con
altri sussidi, contributi, assegni o borse di studio erogati da qualsiasi
ente, a eccezione delle borse di studio di cui al successivo punto 2 del
presente bando.

Termine di presentazione delle istanze
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione

entro il 29 febbraio 2016.
Per le istanze presentate a mezzo raccomandata farà fede il tim-

bro postale di spedizione.
Il sussidio è concesso su istanza:
• dell’orfano maggiorenne conforme all’allegato modello A/1;
• del genitore del minore conforme all’allegato modello A/2;
• del rappresentante legale dell’orfano conforme all’allegato

modello A/3.

L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2015.
– dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere orfano del

dipendente regionale;
– i dati del dipendente regionale deceduto (con indicazione del

nome - cognome - luogo di nascita, provincia - data di nascita
e data del decesso);

– dichiarazione sostitutiva di certificazione che lo studente non
è in possesso di titolo di studio di grado equivalente; 

– dichiarazione sostitutiva di certificazione di non aver ricevuto
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analogo sussidio erogato dalla stessa o da altre amministrazio-
ni o enti;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-
to dal nucleo familiare nell’anno 2014;

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale indicare il numero del

conto;
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana.

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

Allegati all’istanza:
a) fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive

l’istanza;
b) fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-

glia;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la quali-

tà di legale rappresentante dell’orfano (tutore, curatore e
simili) indicare, altresì, gli estremi del provvedimento giudi-
ziario o dell’atto notarile di nomina del tutore o del curatore;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il
minore è proprio/a figlio/a a carico.

Istanza ed allegati vanno presentati in originale più una copia. 

Misura del sussidio

1 asili nidi o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati € 240,00

2 scuole elementari, pubbliche o legalmente riconosciute € 280,00

3 scuole medie inferiori, pubbliche o legalmente riconosciute € 320,00

4 scuole medie superiori, pubbliche o legalmente riconosciute € 360,00

5 ricovero presso convitti, collegi o semiconvitti € 360,00

6 università € 560,00

L’ammissione al sussidio avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale, sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’amministra-
zione, sino a esurimento dello stanziamento previsto nell’allegata
tabella A.

Nel caso in cui l’ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione al sussidio, decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

2. BORSE DI STUDIO PER L’ANNO
SCOLASTICO/ACCADEMICO 2014/2015.

Sono conferite, per l’anno scolastico/accademico 2014/2015, n.
160 borse di studio da assegnare mediante concorso per titoli, ai figli
a carico e ai nipoti in linea retta a carico (nonno/a e non zio/a) dei
dipendenti regionali, distinte in due gruppi:

1. n. 115 borse di studio gruppo I di € 120,00 ciascuna, per colo-
ro che hanno conseguito nell’anno scolastico 2014/2015 il diploma di
scuola media superiore con voto finale non inferiore a 90/100.

2. n. 45 borse di studio gruppo II di € 450,00 ciascuna, per colo-
ro che nell’anno accademico 2014/2015 hanno conseguito la laurea
magistrale (ciclo unico oppure 3 + 2), entro la durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici, con una votazione non inferiore a
105/110. Ai fini della graduatoria la lode sarà computata un punto.

È esclusa la partecipazione degli studenti ripetenti, fuori corso o
a tempo parziale.

Si precisa che:
• La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio,

premi, sussidi, assegni di studio di qualsiasi natura, erogati da qua-
lunque ente o amministrazione, ivi compresa la stessa a eccezione del
sussidio previsto per gli orfani. 

• Il numero delle borse di studio di ciascun gruppo sarà aumen-
tato in misura tale da consentire l’attribuzione delle stesse a tutti i
candidati che, eventualmente, si classificheranno a pari merito
(voto/reddito ISEE) con l’ultimo candidato vincitore collocato util-
mente in graduatoria. Alla spesa delle predette borse di studio
soprannumerarie si farà fronte con il fondo di riserva all’uopo previ-
sto, in subordine con l’importo delle borse di studio eventualmente
non assegnate all’altro gruppo o, in caso di ulteriori esigenze, con le

economie degli altri interventi previsti dal presente bando (parte I
punto 5).

Termine di presentazione delle istanze
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione:
– per le borse di studio di cui al punto 2 gruppo I entro il 30

novembre 2015;
– per le borse di studio di cui al punto 2 gruppo II entro il 31

maggio 2016.
Per le istanze presentate a mezzo raccomandata farà fede il tim-

bro postale di spedizione.
Le borse di studio sono concesse su istanza dei dipendenti regio-

nali conforme al modello B allegato.
L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2015;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istan-

te attesta:
• la sua qualità di dipendente regionale in servizio, precisan-

do l’Assessorato e l’ufficio di appartenenza (sede), ovvero in
quiescenza;

• che il beneficiario della borsa di studio è proprio figlio/a a
carico o nipote in linea retta a carico (nonno/a e non zio/a),
poiché possiede il requisito di cui alla parte I punto 1;

• di non aver presentato istanza né di aver ricevuto altre
borse di studio, premi, sussidi o assegni di studio erogati da
altre amministrazioni o enti, ivi compresa l’amministrazio-
ne regionale a eccezione del sussidio previsto per gli orfani;

• il reddito ISEE (indicatore della situazione economica equi-
valente) percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno
2014;

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana.

Allegati all’istanza: (comune ai gruppi):
– fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
– fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– certificazione ISEE anno 2014 rilasciata dagli uffici INPS, dai

CAF (Centri di assistenza fiscale) o dai comuni abilitati.
– Solo se nipote a carico (nonno/a e non zio/a) allegare:

• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la
persona per la quale si chiede il sussidio è proprio nipote in
linea retta a carico (nonno/a e non zio/a), e gli estremi del
decreto di affidamento rilasciato dal Tribunale; oppure
dichiarare nel caso in cui i nipoti non siano formalmente
affidati, che sono equiparati ai figli legittimi ai sensi della
sentenza della Corte Costituzionale del 12-20 maggio 1999
n. 180 e successive informative INPDAP;

• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di
famiglia.

– I concorrenti alla borsa di studio di cui al punto 2 gruppo I
dovranno altresì allegare:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di avere conse-

guito il diploma di scuola media superiore nell’anno scola-
stico 2014/2015, il voto e l’istituto scolastico (denominazio-
ne, via, numero civico, città, c.a.p.).

– I concorrenti alla borsa di studio di cui al punto 2 gruppo II
dovranno altresì allegare: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di avere conse-

guito il diploma di laurea magistrale nell’anno accademico
2014/2015, la votazione, l’università (denominazione, via,
numero civico, città, c.a.p.), l’anno accademico di immatri-
colazione e la durata del corso di laurea magistrale/specia-
listica.

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

La graduatoria dei concorrenti ammessi sarà redatta entro 45
giorni dal ricevimento delle istanze inviate entro il termine previsto
(gruppo I diploma di scuola media superiore 30 novembre 2015 e
gruppo II laurea magistrale 31 maggio 2016), salvo formale diniego,
ed entro i successivi 30 giorni dalla data di adozione del relativo
decreto di approvazione della stessa graduatoria, si procederà
all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale, sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento. 

Nel caso in cui l’ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, il suddetto termine di 45 giorni per l’ammissione alla gra-
duatoria decorrerà dalla ricezione dell’integrazione richiesta.
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Il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria sarà
pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Le graduatorie del gruppo I e del gruppo II saranno redatte tenu-
to conto del voto conseguito e del reddito ISEE del nucleo familiare
dello studente. Ai fini della graduatoria a parità di voto si classifiche-
rà prima chi detiene un reddito ISEE minore e a parità di reddito il
candidato più giovane di età.

3. ASSEGNI DI NATALITÀ, NUZIALITÀ, LUTTO

A. Assegni di natalità 

Sono concessi assegni di natalità di  euro 150,00, non cumulabi-
li con analogo assegno goduto dal coniuge per lo stesso evento, a
favore dei dipendenti regionali per l’avvenimento verificatosi nell’an-
no 2015 di:

– nascita di figli;
– adozioni;
– affidamento di minori.

Termine di presentazione dell’istanza
Le istanze vanno presentate a pena di esclusione entro il 29 feb-

braio 2016. 
L’assegno è concesso a istanza dell’interessato, conforme al

modello C allegato.
L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2015;
– dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante attesta:

• la nascita/adozione del proprio figlio;
• che non è stato richiesto né ricevuto altro contributo per il

medesimo evento;
• di essere dipendente regionale in servizio precisando l’As-

sessorato e l’ufficio di appartenenza (sede), oppure in quie-
scenza.

– Le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana.

Allegati all’istanza:
a) fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive

l’istanza;
b) fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione delle generalità del

proprio figlio (nome, cognome e data di nascita nonché il
comune dove il minore è stato registrato);

d) l’istante dovrà dichiarare altresì, in caso di adozione o affida-
mento, gli estremi  del provvedimento emanato dalle autori-
tà italiane.

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

L’ammissione all’assegno avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale, sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’amministra-
zione, sino a esaurimento dello stanziamento previsto nell’allegata
tabella A.

Nel caso in cui l’ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione all’assegno, decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

B. Assegni di nuzialità 

Sono concessi assegni di nuzialità di € 150,00, non cumulabili
con analogo assegno goduto dal coniuge per lo stesso evento, a favo-
re dei dipendenti regionali  che nel corso dell’anno 2015 abbiano con-
tratto matrimonio.

Termine di presentazione dell’istanza

Le istanze vanno presentate a pena di esclusione, entro il 29 feb-
braio 2016. 

I predetti assegni sono concessi a istanza dell’interessato,  con-
forme al modello D allegato.

L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2015;
– apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante atte-

sta:

• di avere contratto matrimonio;
• che non è stato richiesto né ricevuto altro contributo per il

medesimo evento;
• di essere dipendente regionale in servizio precisando l’As-

sessorato e l’ufficio di appartenenza (sede), ovvero in quie-
scenza;

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana. 

Allegati all’istanza:
– fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive l’istan-

za;
– fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istan-

te comunica: nome e cognome del coniuge nonché la data e il
comune di registrazione del matrimonio;

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

L’ammissione all’assegno avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale, sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’amministra-
zione, sino a esaurimento dello stanziamento previsto nell’allegata
tabella A.

Nel caso in cui l’ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione all’assegno, decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

C. Assegni di lutto
a) Sono concessi assegni di lutto in caso di decesso verificatosi

nel corso dell’anno 2015:
• del titolare di pensione diretta erogata dall’Amministrazio-

ne regionale;
• del titolare (anche pro quota) di pensione indiretta o rever-

sibilità, ovvero di assegno vitalizio obbligatorio o assegno
integrativo erogati dall’Amministrazione regionale;

• del dipendente regionale in servizio.
L’assegno di lutto è pari ad € 450,00 e compete nell’ordine:
1) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) figli che erano a carico, anche se naturali riconosciuti, adot-

tivi, affidati o affiliati.
3) coniuge legalmente ed effettivamente separato (in assenza

dei beneficiari di cui al punto 2);
4) discendenti dei figli;
5) genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
6) genitori adottivi;
7) generi e nuore;
8) suocero e suocera;
9) fratelli e sorelle, anche unilaterali.
– I beneficiari previsti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nell’anno 2014

devono possedere redditi non superiori a € 2.840,51.
– I beneficiari previsti ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 dovevano convive-

re con il deceduto.
– I beneficiari previsti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 devono dichia-

rare il proprio reddito (non superiore a € 2.840,51) e di essere stati
fiscalmente a carico del deceduto.

Nel caso di concorrenza tra più aventi diritto, l’assegno sarà
ripartito in parti uguali tra gli stessi.

b) Sono concessi assegni di lutto, in caso di decesso verificatosi
nel corso dell’anno 2015 di un familiare a carico:

• del titolare di pensione diretta erogata dall’Amministrazione
regionale; 

• del titolare, anche pro quota, di pensione indiretta o di pensio-
ne di reversibilità o di assegno vitalizio obbligatorio o assegno inte-
grativo erogati dall’Amministrazione regionale;

• del dipendente regionale in servizio.
L’assegno di lutto per il decesso di un familiare a carico di dipen-

dente in servizio, titolare di pensione diretta, indiretta, reversibilità
(anche pro quota) di assegno vitalizio obbligatorio o integrativo com-
pete al dipendente in servizio o al titolare della pensione o dell’asse-
gno. 

Il dipendente in servizio o il titolare della pensione o dell’assegno
deve allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione che il decedu-
to era fiscalmente a suo carico (reddito non superiore a € 2.840,51).
È esclusa la presentazione della dichiarazione di certificazione  solo
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se il deceduto era coniuge non legalmente ed effettivamente separa-
to.

Termine di presentazione dell’istanza
Le istanze vanno presentate a pena di esclusione entro il 29 feb-

braio 2016. 
L’assegno è concesso a istanza dell’interessato, conforme al

modello E allegato.
L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2015;
– codice fiscale;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istan-

te attesta:
• di non aver chiesto né ricevuto altro contributo per l’evento

in questione da altre amministrazioni, ivi compresa la stessa; 
• la sua qualità di dipendente regionale in servizio e la sede

oppure la sua qualità di titolare di pensione o di assegno
erogato dall’Amministrazione regionale;

• di essere coniuge, parente o affine del deceduto. 
– per l’ipotesi di decesso di dipendente regionale in servizio,

apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante, a
eccezione del coniuge, dichiara che era a carico fiscale del
deceduto;

– per l’ipotesi di decesso di familiare a carico del dipendente in
servizio, apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istan-
te dichiara che la persona deceduta era un familiare a carico
fiscale, a eccezione del coniuge;

– per l’ipotesi di decesso di titolare di pensione diretta, apposita
dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante, a eccezione del
coniuge, dichiara che era a carico fiscale del deceduto;

– per l’ipotesi di decesso di familiare a carico di titolare di pen-
sione diretta, apposita dichiarazione sostitutiva con la quale
l’istante dichiara che la persona deceduta era un familiare a
carico fiscale, a eccezione del coniuge;

– per l’ipotesi di decesso di titolare di pensione indiretta, di
reversibilità o assegno vitalizio obbligatorio o assegno integra-
tivo apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante
dichiara che era a carico fiscale del deceduto;

– per l’ipotesi di decesso di familiare a carico del titolare, anche
pro quota di pensione indiretta, di pensione di reversibilità, di
assegno vitalizio obbligatorio o assegno integrativo, apposita
dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante dichiara che la
persona deceduta era familiare a carico fiscale.

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana. 

Allegati all’istanza:
a) fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive

l’istanza;
b) fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le gene-

ralità del deceduto (nome, cognome, data e luogo di nascita,
data e luogo di decesso);

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-
glia (composizione del nucleo familiare alla data del deces-
so);

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-
to nell’anno 2014, ad eccezione del coniuge;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione a cura dei benefi-
ciari previsti alla parte a) ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di esse-
re stati fiscalmente a carico del deceduto; 

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione a cura del dipen-
dente regionale parte b) che il deceduto era fiscalmente a  suo
carico. È esclusa la presentazione della dichiarazione di cer-
tificazione se il deceduto era il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato.

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

L’ammissione all’assegno avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale, sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’amministra-
zione, sino a esaurimento dello stanziamento previsto nell’allegata
tabella A.

Nel caso in cui l’ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione all’assegno, decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

Tabella A

IMPORTO UNITARIO BUDGET anno 2015

| | EURO | EURO

1.a.1 | Sussidio  per  gli orfani  di dipendenti  regionali | || Asilo | 240,00 |
1.a.2 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali | || Scuola elementare | 280,00 |
1.a.3 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali | || Scuola media inferiore | 320,00 |
1.a.4 | Sussidio per gli orfani di dipendenti  regionali | || Scuola media superiore | 360,00 |
1.a.5 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali | || Convitti, collegi | 360,00 |
1.a.6 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali | || Università | 560,00 |

BUDGET | 8.790,00

2.01 | N. 115 borse di studio Gruppo I - Scuola | || media superiore | 120,00 | 13.800,00

2.02 | N. 45 borse di studio Gruppo II – Laurea | || magistrale (ciclo unico oppure 3 + 2) | 450,00 | 20.250,00

TOTALE BORSE DI STUDIO | 34.050,00

FONDO DI RISERVA | 1.710,00

TOTALE | 35.760,00

3.a | Assegno di natalità | 150,00 | 9.000,00

3.b | Assegno di nuzialità | 150,00 | 6.450,00

3.c | Assegno di lutto | 450,00 | 90.000,00

BUDGET | 105.450,00

TOTALE | 150.000,00

Modello A/1 - Sussidio orfani maggiorenni/2015

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali

e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali - Programma assistenziale
viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale .....................................................................
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel. ................................................ cell. ..................................................
e-mail .......................................................................................................

In relazione al bando programma assistenziale anno 2015 chie-
de la concessione del sussidio per l’iscrizione all’anno
scolastico/accademico 2014/2015.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che lo/a scrivente è orfan.... di ...................................................
nat.... a................................................... (.......) il ..../..../........,
deceduto  il ..../..../........ dipendente  pensionato della
Regione siciliana;

• che l.... stess.... non è già in possesso di titolo di studio di
grado equivalente a quello che otterrà a conclusione del corso
di studi per il quale chiede il sussidio;

• che né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo fami-
liare ha/hanno già richiesto o ottenuto analogo sussidio o con-
tributo (a eccezione delle borse di studio del predetto pro-
gramma) da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stes-
sa;

• che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno 2014 è di
€ ...........................................;

• di essere iscritto per l’anno scolastico 2014/2015 presso Istitu-
to/Convitto/Collegio/Università-Facoltà (denominazione, via,
n. civico, comune, c.a.p.) ......................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-

glia.

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regiona-
le di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

accredito sul proprio c.c. bancario codice IBAN ......................
....................................................................................................;
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71

D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichia-
razioni sostitutive, inoltre procede ai controlli in tutti i casi in cui sor-
gono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Modello A/2 - Sussidio orfani/2015

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali

e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali - Programma assistenziale
viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
(vedovo/a di ....................................................................................)
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................
e-mail .......................................................................................................

In relazione al bando programma assistenziale anno 2015 chie-
de la concessione del sussidio per l’iscrizione del/della figlio/a all'an-
no scolastico 2014/2015.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che lo/a scrivente è genitore di ............................................
nat.... a......................................................... (.......) il ..../..../........,
orfano/a di .................................................................................
nat.... a ..................................................... (.........) il ..../..../........
deceduto/a il ..../..../........  dipendente  pensionato della
Regione siciliana;

• che il/la figlio/a non è in possesso di titolo di studio di grado
equivalente a quello che otterrà a conclusione del corso di
studi per il quale chiede il sussidio;

• che il/la figlio/a è a proprio carico;
• che né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo fami-

liare ha/hanno già richiesto o ottenuto analogo sussidio o con-
tributo (a eccezione delle borse di studio del predetto pro-
gramma) da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stes-
sa;

• che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno 2014 è di
€ ...........................................;

• che il/la figlio/a era iscritto/a nell’anno scolastico 2014/2015
presso Istituto/Convitto/Collegio (denominazione, via, n. civi-
co, comune, c.a.p.) .......................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;

• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-

glia.

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regiona-
le di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

accredito sul proprio c.c. bancario codice IBAN ......................
.....................................................................................................
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71

D.P.R. n. 445/2000,  idonei controlli, anche a campione, sulle dichia-
razioni sostitutive, inoltre procede ai controlli in tutti i casi in cui sor-
gono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Modello A/3 - Sussidio orfani - tutore/2015

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali

e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali - Programma assistenziale
viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: ab. ............................................ cell. .................................................
e-mail .......................................................................................................

In relazione al bando programma assistenziale anno 2015 chie-
de la concessione del sussidio per l’iscrizione dell’orfano/a all’anno
scolastico 2014/2015.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che lo/a scrivente è rappresentante legale del/della minore
........................................................................................... nat....
a ................................................................... (.......) il ..../..../........,
orfano/a di ......................................................................... nat....
a ..................................................... (.........) il ..../..../........ dece-
duto/a il ..../..../........  dipendente  pensionato della Regio-
ne siciliana;

• che l’orfano/a non è in possesso di titolo di studio di grado
equivalente a quello che otterrà a conclusione del corso di
studi per il quale si chiede il sussidio;

• che né il sottoscritto né i componenti del nucleo familiare del-
l’orfano/a ha/hanno richiesto o ottenuto analogo sussidio o
contributo (a eccezione delle borse di studio del predetto
bando) da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stessa;

• che il reddito del nucleo familiare dell’orfano/a per l’anno
2014 è di € ...........................................;

• che l’orfano/a era iscritto/a all’anno scolastico 2014/2015 pres-
so Istituto/Convitto/Collegio (denominazione, via, n. civico,
comune, c.a.p.) .............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-

glia dell’orfano/a;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità

di legale rappresentante dell’orfano/a (tutore, curatore e simi-
li) indicando, altresì, gli estremi del provvedimento giudiziario
o dell’atto notarile di nomina di tutore o di curatore;
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Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regiona-
le di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

accredito sul proprio c.c. bancario codice IBAN ......................
....................................................................................................;
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71

D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichia-
razioni sostitutive, inoltre procede ai controlli in tutti i casi in cui sor-
gono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Modello B - Borse di studio/2015

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali

e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali - Programma assistenziale
viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................
e-mail .......................................................................................................

dipendente  pensionato della Regione siciliana;

In relazione al bando programma assistenziale anno 2015 chie-
de l’ammissione del proprio figlio/nipote al concorso a n. .............
borse di studio del gruppo ..............................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• di essere dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato
...................................................................... Ufficio (sede)
...............................................................................;

• di essere titolare di pensione diretta indiretta reversi-
bilità o titolare di assegno vitalizio obbligatorio integra-
tivo erogato dalla Regione siciliana;

• che .................................................................................... nat.....
a ..................................................... (.........) il ..../..../........ è pro-
pri.... figli.... a carico / nipote in linea retta a carico (nonno/a e
non zio/a);

• che ....l.... propri.... figli.... / nipote nell’anno scolastico/accade-
mico 2014/2015 ha conseguito (titolo di studio) ........................
...................................................... con la votazione di ................
presso (indicare nome dell’Istituto/Università-Facoltà, indiriz-
zo, via, n. civico, c.a.p. e comune)  ............................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

• che né il sottoscritto, né il coniuge, né il proprio figlio/nipote
ha già chiesto o ottenuto altre borse di studio, premi sussidi o
assegni di studio (a eccezione del sussidio per orfani previsto
dal predetto bando) erogati da altre amministrazioni o enti, ivi
compresa la stessa;

• che il reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno
2014 e di € .............................;

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

fotocopia documento d'identità di chi sottoscrive l’istanza;
fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
certificazione ISEE anno 2014;
....................................................................................................;

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regiona-
le di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

accredito su c.c. bancario codice IBAN .....................................
....................................................................................................;
accredito su banco posta codice IBAN ......................................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71

D.P.R. n. 445/2000,  idonei controlli, anche a campione, sulle dichia-
razioni sostitutive inoltre procede ai controlli in tutti i casi in cui sor-
gono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Modello C - Assegno di natalità/2015

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali

e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali - Programma assistenziale
viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................
e-mail .......................................................................................................

In relazione al bando programma assistenziale anno 2015 chie-
de  la concessione dell’assegno di natalità per:

nascita del proprio figlio  adozione  affidamento di
minore

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che ....l.... propri.... figli ...............................................................
è nat.... il ..../..../........ ed è stat.... registrat.... presso il comune
di ..................................................................................................;

• l’adozione/affidamento in data ..../..../........ di .............................
nat.... a .................................................................. il ..../..../........;

• di essere dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato
............................................................................... ufficio (sede)
............................................................................... e amministra-
to economicamente dal servizio .................................................;

• di essere titolare di pensione regionale diretta  indiretta
reversibilità o titolare di assegno vitalizio obbligatorio
integrativo erogato dalla Regione siciliana;

• che né il sottoscritto né il coniuge ha già chiesto o ottenuto
altro contributo per il medesimo evento da altre amministra-
zioni o enti, ivi compresa la stessa.

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita e in caso

di affidamento o adozione gli estremi del provvedimento ema-
nato dalle autorità italiane.

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regiona-
le di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia di ..................................................................................;

mediante accredito su c.c. bancario codice IBAN ....................
....................................................................................................;
mediante accredito su banco posta codice IBAN .....................
....................................................................................................;
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mediante accredito su c/c postale n. ..........................................
Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi

sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71

D.P.R. n. 445/2000,  idonei controlli, anche a campione, inoltre procede ai
controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Modello D - Assegno di nuzialità/2015

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali

e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali - Programma assistenziale
viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................
e-mail .......................................................................................................

In relazione al bando programma assistenziale anno 2015 chie-
de  la concessione dell’assegno di nuzialità.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• di avere contratto matrimonio nel giorno ...../...../......... con
........................................................... nat.... a .............................
il ..../..../........ e che l’evento è stato registrato.... presso il comu-
ne di ..................................................................................;

• di essere dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato
............................................................................... ufficio (sede)
............................................................................... e amministra-
to economicamente dal servizio .................................................;

• di essere titolare di pensione regionale diretta   indiretta
reversibilità o titolare di assegno vitalizio obbligatorio
integrativo erogato dalla Regione siciliana;

• che né il sottoscritto né il coniuge ha già chiesto o ottenuto
altro contributo per il medesimo evento da altre amministra-
zioni o enti, ivi compresa la stessa;

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia del documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio;

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regiona-
le di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

mediante accredito su c.c. bancario codice IBAN ....................
....................................................................................................;
mediante accredito su banco posta codice IBAN ....................
....................... ............................................................................;
mediante accredito su c/c postale n. ..........................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71

D.P.R. n. 445/2000,  idonei controlli, anche a campione, inoltre procede ai
controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Modello E - Assegno di lutto/2015

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali

e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali - Programma assistenziale
viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel. ................................................. cell. ..................................................
e-mail .......................................................................................................

dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato ...............
............................................................ ufficio (sede) ..............................
e amministrato economicamente dal servizio ......................................;

Titolare di pensione/assegno erogato dalla Regione siciliana;
Coniuge     Familiare a carico di ...........................................

chiede

In relazione al bando programma assistenziale anno 2015, la
concessione dell’assegno di lutto per il decesso di .................................
............................................, verificatosi a ..............................................
il ..../..../........

che era
dipendente regionale in servizio;
titolare di pensione regionale diretta, indiretta, di reversibili-

tà o di assegno vitalizio obbligatorio o assegno integrativo erogato
dalla Regione siciliana;

coniuge del dipendente regionale in servizio o titolare di pen-
sione/assegno erogati dalla Regione siciliana;

familiare a carico di dipendente regionale in servizio o di tito-
lare di pensione diretta, indiretta, di reversibilità, di assegno vitalizio
obbligatorio o integrativo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

di non aver chiesto o ottenuto altro contributo per il medesi-
mo evento da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stessa;

di essere dipendente regionale in servizio presso
.................................................................................................................;

di essere titolare di pensione/assegno regionale;
che il deceduto era proprio familiare a carico;
che il deceduto era: dipendente regionale in servizio; titola-

re di pensione regionale diretta   indiretta   reversibilità   
assegno vitalizio obbligatorio   assegno integrativo, erogati dalla
Regione siciliana;

che il sottoscritto era coniuge del deceduto;
che il sottoscritto (a eccezione del coniuge) nell’anno 2014

non ha posseduto redditi superiori ad € 2.840,51, conviveva (a
eccezione del coniuge separato e figli) con la persona deceduta ed era
legato dal seguente rapporto di parentela/affinità
................................................;

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica)

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le genera-

lità del deceduto (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e
data del decesso);

• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-
glia (composizione del nucleo familiare alla data del decesso);

• ......................................................................................................
• ......................................................................................................
• ......................................................................................................
Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 

quietanza dello stesso presso:
- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regiona-

le di ..........................................................................................;
- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di

Sicilia  di ..................................................................................;
accredito su c.c. bancario codice IBAN .....................................
....................................................................................................;
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................
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Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71

D.P.R. n. 445/2000,  idonei controlli, anche a campione, inoltre pro-
cede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veri-
dicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R.
n. 445/2000.

(2015.32.2061)098

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 13 luglio 2015.

Ripristino delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all’allegato 2 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
art. 31, per gli anni 2015 e 2016 e variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 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 regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale”;

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

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

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 31 della medesima, recante “Compensazione fiscale e rimodu-
lazione mutui” con cui:

• al comma 1, nelle more della definizione dell’accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione
delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione (risorse stimate
pari: anno 2015 = 300.000 mgl di euro, anni 2016 e 2017 = 250.000 mgl di euro) nonché della moratoria dei piani di
ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti (risorse stimate pari: anni 2015 e 2016 = 150.000 mgl
di euro), le relative risorse, pari a complessivi 450.000 mgl di euro per l’anno 2015, 400.000 mgl di euro per l’anno 2016
e 250.000 mgl di euro per l’anno 2017, sono accantonate in un apposito Fondo il cui stanziamento viene assicurato con
le riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell’allegato 2 della stessa legge;

• ai commi 3 e 4, a seguito del perfezionamento delle intese con il Ministero dell’economia e delle finanze e con
Cassa depositi e prestiti, si autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio, per il
ripristino, in misura proporzionale, delle riduzioni di spesa operate ai sensi del precedente comma 1 ed accantonate
nel suddetto Fondo;

Vista la nota del servizio tesoro di questa Ragioneria generale prot. n. 31202 del 5 giugno 2015, con cui si comu-
nica che a seguito proposta di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nota n. EP/P/58/2015, cui ha aderito questa Ammi-
nistrazione con nota n. 26841/C.17.01 del 14 maggio 2015, in data 3 giugno 2015 sono stati stipulati gli atti negoziali
volti a rinegoziare e/o rimodulare n. 8 posizioni debitorie della Regione nei confronti dell’Istituto finanziatore (CDP)
e, si trasmette, in allegato alla medesima nota, il prospetto sintetico contenente i dati relativi all’impatto finanziario,
sul bilancio della Regione per il triennio 2015-2017, della stipula degli otto atti negoziali suddetti, nel quale in parti-
colare si evidenzia, a valere sui fondi della Regione, un recupero di risorse pari a 154.043 mgl di euro per l’anno 2015
e pari a 36.903 mgl di euro per l’anno 2016;

Considerato, pertanto, di dovere provvedere, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 31 della legge regionale
n. 9/2015, al ripristino in misura proporzionale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa operate ai sensi del comma
1 del medesimo articolo 31, limitatamente per l’importo complessivo di 150.000 migliaia di euro per l’anno 2015 e di
36.903 migliaia di euro per l’anno 2016, in relazione al recupero delle risorse derivante dalla stipula degli atti negoziali
di rinegoziazione e/o rimodulazione delle posizioni debitorie della Regione nei confronti dell’Istituto finanziatore
(CDP) stipulati in data 3 giugno 2015, di cui alla citata nota del servizio tesoro n. 31202/2015;

Tenuto conto che la percentuale di incidenza dell’ammontare complessivo del suddetto ripristino delle autoriz-
zazioni di spesa, pari a 150.000 migliaia di euro per l’anno 2015 e pari a 36.903 migliaia di euro per l’anno 2016, sul-
l’ammontare complessivo delle risorse stimate al comma 1 del citato articolo 31 della legge regionale n. 9/2015, pari
rispettivamente a 450.000 migliaia di euro per l’anno 2015 e a 400.000 migliaia di euro per l’anno 2016, corrisponde
al 33,33 per cento per l’anno 2015 e al 9,23 per cento per l’anno 2016;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di dovere procedere al ripristino delle singole riduzioni delle autorizzazioni di
spesa, operate ai sensi del comma 1 del citato articolo 31 della legge regionale n. 9/2015, in misura pari al 33,33 per
cento per l’anno 2015 e al 9,23 per cento per l’anno 2016 delle stesse riduzioni, come sopra determinato;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari
2015 e 2016, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149/2015, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all’allegato 2 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, articolo
31, per gli anni 2015 e 2016, sono ripristinate, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 31, per gli importi indi-
cati nella colonna “C” di cui al prospetto allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 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:

DENOMINAZIONE Variazioni 2015 Variazioni 2016
(Importi in migliaia di euro) (Importi in migliaia di euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale delle attività produttive
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 2.2.1.3.7 - Consorzi ASI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 139 + 51
di cui al capitolo

343315 Contributo all’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività
produttive (IRSAP) per il concorso al pagamento degli
emolumenti da corrispondere al personale proveniente
dall’Ente acquedotti siciliani in liquidazione  . . . . . . . + 139 + 51

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 4.2.1.1.2 - Beni e servizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.705 + 2.065
di cui al capitolo

212533 Spese per l’acquisizione dei servizi resi in regime di conven-
zione dalla società “Servizi Ausiliari Sicilia” s.c.p.a.  . . . + 5.705 + 2.065

AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.3.99 - Interventi diversi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 978 + 362
di cui al capitolo

214107 Spese, a titolo di compartecipazione, per il personale in ser-
vizio dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione, da tra-
sferire alla Resais S.p.A. ivi compresi gli eventuali oneri 
convenzionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 978 + 362

AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.99 - Altri oneri comuni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 147.833 – 36.903
di cui ai capitoli

215734 Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di 
soggetti beneficiari di un sostegno economico  . . . . . . + 2.167 —

215741 Fondo accantonamento corrispondente alle riduzioni delle
autorizzazioni di spesa di cui all’allegato 2 della legge di 
stabilità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 150.000 – 36.903

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

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali  . . + 501 + 369
di cui al capitolo

613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali  . . . . + 501 + 369
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ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DEL LAVORO

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.233 —
di cui ai capitoli

182519 Spese per le comunità alloggio per i ricoveri dei pazienti
dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei 
soggetti ricoverati presso il CTA  . . . . . . . . . . . . . . + 1.441 —

183337 Rimborso ai comuni per le spese relative al ricovero dei 
minori disposto dall’autorità giudiziaria  . . . . . . . . . + 1.792 —

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.3.1.3.2 - Sostegno all’occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.510 + 3.015
di cui ai capitoli

183799 Fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriu-
scita dei soggetti appartenenti al bacino “PIP Emergenza 
Palermo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.384 + 1.252

313318 Spese per la prosecuzione dei contratti di lavoro subordi-
nato, a tempo determinato del personale destinatario del  
regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, ecc.  . + 4.661 + 993

313319 Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio destinato a compensare gli squilibri finanziari
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale di stabilità 
2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.465 + 770

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale delle autonomie locali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 7.3.1.3.2 - Finanza locale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 60.517 + 8.931
di cui ai capitoli

191301 Compartecipazione al gettito regionale dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche (IRPEF) in favore dei comuni  . + 58.117 + 8.043

191302 Contributo di parte corrente in favore dei liberi consorzi 
comunali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.400 + 888

U.P.B. 7.3.1.3.99 - Interventi diversi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 22.810 + 5.445
di cui al capitolo

191310 Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari
delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle
norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente 
utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 22.810 + 5.445

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.3 - Interventi per i disabili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 213 —
di cui al capitolo

373711 Contributo annuo all’Unione italiana ciechi per il funziona-
mento della stamperia Braille  . . . . . . . . . . . . . . . + 213 —

U.P.B. 9.2.1.3.5 - Università e ricerca scientifica  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 339 + 126

DENOMINAZIONE Variazioni 2015 Variazioni 2016
(Importi in migliaia di euro) (Importi in migliaia di euro)
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di cui al capitolo
373347 Contributo agli enti regionali per il diritto allo studio univer-

sitario della Sicilia (ERSU) per il concorso al pagamento
degli emolumenti da corrispondere al personale prove-
niente dall’Ente acquedotti siciliani in liquidazione  . . . + 339 + 126

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

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’agricoltura
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.2.1.3.2 - Produzione animale, zootecnia e caccia  . . . . . . . . . . . . + 288 —
di cui al capitolo

144111 Contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori
della Sicilia per realizzare il miglioramento della zootec-
nia, nonché per le finalità previste dall’art. 4, comma 2, let-
tere b) e d) della legge 8 novembre 1986, n. 752 e per la 
prevenzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 288 —

U.P.B. 10.2.1.3.99 - Interventi diversi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 26 + 9
di cui al capitolo

147325 Contributo all’Istituto del vino e dell’olio per il concorso al
pagamento degli emolumenti da corrispondere al persona-
le proveniente dall’Ente acquedotti siciliani in liquidazione + 26 + 9

RUBRICA 5 - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.5.1.3.2 - Boschi, parchi e riserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.300 + 1.685
di cui al capitolo

156604 Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi
demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità
dell’azienda, compresi gli interventi selvicolturali di pota-
tura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica 
connesse, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.300 + 1.685

U.P.B. 10.5.1.3.99 - Interventi diversi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.817 —
di cui ai capitoli

147320 Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei 
contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali  . . . . + 1.253 —

147326 Somma da trasferire all’Ente di sviluppo agricolo (E.S.A) per 
la campagna di meccanizzazione agricola . . . . . . . . . + 564 —

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 20.833 + 14.594
di cui ai capitoli

413302 Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni 
di parte corrente del Fondo sanitario nazionale  . . . . . — + 14.594

413363 Quota a carico della Regione delle spese per il persegui-
mento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale indicati dal Piano sanitario nazionale  . . . . . . . . + 20.833 —

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’ambiente
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 12.2.1.3.2 - Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente  . . . . + 1.416 + 135
di cui al capitolo

443308 Spese per il funzionamento dell’Agenzia regionale per fa pro-
tezione dell’ambiente A.R.P.A.  . . . . . . . . . . . . . . . + 1.416 + 135

DENOMINAZIONE Variazioni 2015 Variazioni 2016
(Importi in migliaia di euro) (Importi in migliaia di euro)
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RUBRICA 4 - Corpo forestale della Regione siciliana
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 12.4.1.3.2 - Servizi antincendio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 7.393 —
di cui al capitolo

150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli
incendi boschivi, nonché per interventi di tipo conserva-
tivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 7.393 —

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 13.2.1.3.3 - Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 188 —
di cui al capitolo

473709 Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività 
sportive isolane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 188 —

U.P.B. 13.2.1.3.5 - Teatri e Eaoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 627 + 116
di cui al capitolo

473738 Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a
sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni,
cooperative e fondazioni con sede legale in Sicilia da alme-
no tre anni, operanti nei settori del teatro, della musica,
della danza nonché l’Istituto nazionale del dramma antico 
(I.N.D.A.) di Siracusa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 627 + 116

Art. 3

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

Palermo, 13 luglio 2015.

SAMMARTANO

DENOMINAZIONE Variazioni 2015 Variazioni 2016
(Importi in migliaia di euro) (Importi in migliaia di euro)
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Allegato

(2015.32.1991)017
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DECRETO 29 luglio 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
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 l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che defi-
nisce gli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata, ed
in particolare, il punto 1 sull’Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di
programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli
enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e
contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

Vista la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, concernente la ricognizione per il periodo, 2000-2006, dello stato
di attuazione degli interventi finanziati dal FSC e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (obiet-
tivo 1), che individua le risorse disponibili ai fini della riprogrammazione;

Vista la delibera CIPE n. 80 del 30 settembre 2011 Definanziamento degli interventi finanziati dal Fondo per le
aeree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n.
79/2010;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011, con la quale sono stati definiti obiettivi, criteri e modalità di pro-
grammazione delle risorse per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE n. 79/2010;

Vista la delibera CIPE n.35 del 23 marzo 2012 avente per oggetto “Ricognizione per il periodo 2000-2006 dello
stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob. 1) ed
individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse”;

Vista la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, concernente le ulteriori modalità di riprogrammazione delle
risorse regionali del FSC per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 avente per oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.
Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei
settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche” che ha individuato gli interventi prio-
ritari ed urgenti a carattere regionale finalizzati al superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia
di acqua, il cui costo complessivo, per gli interventi da realizzare nella Regione siciliana, ammonta ad €

1.161.020.472,14 di cui € 65.098.799,53 finanziati con le risorse disponibili individuate dalla stessa delibera; la resi-
dua somma di € 1.095.921.672,61 è assegnata alla Regione siciliana e la copertura finanziaria è così assicurata: €

213.321.672,61 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2007/2013 quote PAR, € 532.600.000,00 riprogrammazione FSC
2000/2006 ed € 350.000.000,00 da risorse liberate;

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

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

Vista la circolare n. 16 del 29 maggio 2015 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsa-
bilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2015;

Visti i decreti n. 1148 del 28 maggio 2013 e n. 1883 del 23 giugno 2014 della Ragioneria generale della Regione,
con cui si è proceduto all’iscrizione di complessivi € 20.666.000,80 euro sul capitolo 642064 del succitato finanziamen-
to di € 213,321.600,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013;

Visti i decreti n. 88 del 12 febbraio 2014 e n. 2530 del 24 settembre 2014 della Ragioneria generale della Regione,
con cui si è proceduto all’iscrizione di complessivi € 85.000.000,00 euro sul capitolo 642441 del succitato finanziamen-
to complessivo di € 350.000.000,00 a valere delle risorse liberate POR 2000-2006:

Vista la nota n. 23195 del 25 maggio 2015, con la quale il Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti richiede l’istitu-
zione di apposito capitolo di spesa per il finanziamento di interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-
fognario previsti dall’accordo di programma quadro “Depurazione delle acque reflue” finanziati con la riprogramma-
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zione FSC 2000-2006 prevista dalla delibera CIPE n. 60/2012 succitata e la conseguente iscrizione di € 55.000.000,00,
quale quota parziale delle risorse FSC 2000-2006 di € 532.600.000,00, per dare immediata copertura finanziaria a tre
interventi già cantierabili inseriti nell’accordo a valere sul FSC 2000-2006 (codici nn. 33402-33412 e 33498) ammon-
tanti a complessivi € 48.400.000,00 e per dare copertura finanziaria ad altri interventi di minore impatto oltre a ser-
vizi di ingegneria con i residui € 6.600.000,00;

Vista la nota prot. n. 36293 del 30 giugno 2015 con la quale la Ragioneria generale rappresenta che potrà dar
seguito alla suindicata richiesta di iscrizione soltanto a seguito di individuazione della corrispondente copertura finan-
ziaria delle somme, da parte del Dipartimento della programmazione individuando in particolare l’importo di €

532.600.000,00 di cui alla delibera CIPE n. 41/2012, sia relativo a nuove iscrizioni in bilancio per il quale il
Dipartimento della programmazione deve procedere al relativo accertamento in entrata o si tratta di somme da iscri-
versi con utilizzo dell’avanzo per effetto di riallocazione di risorse individuandone i capitoli di spesa di provenienza;

Vista la nota prot. n. 13234 del 16 luglio 2015 con la quale il Dipartimento della programmazione in riscontro
alla nota n. 36293 succitata deduce che “la somma di € 55.000.000,00” richiesta dal Dipartimento dell’acqua e dei rifiu-
ti “è relativa a risorse mai iscritte”;

Considerato di dover rappresentare nel bilancio di previsione i tempi previsti per l’impiego delle risorse e che
dalla documentazione non risulta allegato il cronoprogramma dell’impiego delle risorse;

Tenuto conto che dai principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (paragrafo 5.4) nel caso di inve-
stimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa si ritiene possibile comun-
que stanziare nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato e successi-
vamente nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione dei cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa si
apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione e, quando l’obbligazione
giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibi-
le;

Tenuto conto che dai principi contabili dei decreto legislativo n. 118/2001 e s.m.i. (paragrafo 3.6) l’accertamen-
to sarà effettuato sulla base della deliberazione dell’ente erogante. L’entrata pertanto dovrà essere imputata agli eser-
cizi in cui l’ente beneficiano stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cro-
noprogramma) trattandosi di finanziamenti “erogati a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo
principio della competenza finanziaria potenziata;

Tenuto conto che il limite temporale ultimo consentito per l’utilizzo del finanziamento è il 31 dicembre 2015 e
che il Dipartimento acqua e rifiuti ha rappresentato l’urgenza di finanziare gli interventi già cantierabili;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato di procedere celermente all’iscrizione delle somme richieste pari a €
55.000.000,00 condizionando l’impegno delle stesse a seguito della contabilizzazione del corrispondente decreto di
accertamento per l’importo di € 55.000.000,00 sul capitolo di entrata 4867 capo 12 che dovrà essere emesso dal
Dipartimento della programmazione nelle more della verifica degli interventi definanziati a seguito della delibera CIPE
n. 80/2011 e dei corrispondenti disimpegni contabili, nonché alla definizione del cronoprogramma della spesa a segui-
to del quale verrà ripartita la spesa negli esercizi di imputazione della stessa;

Ritenuto per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 642445 di nuova istituzione: “Interventi infra-
strutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall’accordo di programma quadro “depurazione delle
acque reflue” finanziati con la riprogrammazione FSC 2000-2006 “, la somma di € 55.000.000,00 il cui utilizzo è con-
dizionato alla contabilizzazione del decreto di accertamento sul capitolo 4867 per il medesimo importo;

Ritenuto per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 16/2015, le
necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e 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 pre-
messa ed è subordinato all’accertamento di cui in premessa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

RUBRICA 5 - Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 1.5.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti  . . . . . . . + 55.000.000,00

DENOMINAZIONE Variazioni Note2015
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DENOMINAZIONE Variazioni Note2015

di cui al capitolo
4867 Assegnazioni dello Stato per interventi in favore 

delle aree sottoutilizzate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 55.000.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

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

U.P.B. 5.2.2.6.1 - Interventi infrastrutturali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 55.000.000,00
di cui al capitolo (Nuova istituzione)

642445 Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-
fognario previsti dall’accordo di programma quadro
“Depurazione delle acque reflue” finanziati con la ripro-
grammazione FSC 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . + 55.000.000,00
Codici: 22.02.02 - 05.02.00 V

di cui: Art. 2 Fondo pluriennale vincolato
di parte capitale                                    +  55.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 del-
l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 29 luglio 2015.

SAMMARTANO

(2015.32.1990)017

Del. Cipe n. 60/2012
Del. Cipe n. 41/2012
Del. Cipe n. 80/2012

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 3 agosto 2015.

Approvazione delle linee guida per l’adeguamento degli
atti aziendali.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1
bis dell’art. 3, ai sensi del quale l’organizzazione ed il fun-
zionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con
atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e
dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile; 

Visto l’art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l’istituzione
del servizio di psicologia nelle Aziende unità sanitarie
locali; 

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419”;

Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 “Linee guida con-
cernenti i protocolli  d’intesa da stipulare tra Regioni ed
Università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle Università nel quadro della programmazione nazio-
nale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell’art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
“Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3”; 

Visto l’Accordo Stato/Regioni dell’1 luglio 2004, recan-
te “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istitu-
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ti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasforma-
ti in fondazioni, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell’art. 5 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003  n. 288 e dell’art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18 “Disci-
plina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico”; 

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

Visto, in particolare, l’art. 9, commi 3 e 4, della predet-
ta legge regionale n. 5/09, ai sensi dei quali l’organizzazio-
ne ed il funzionamento delle Aziende del servizio sanitario
regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla
base degli indirizzi forniti dall’Assessore regionale per la
sanità;

Visto, altresì, il comma 5 del summenzionato art. 9,
secondo cui l’organizzazione delle Aziende è modulata,
anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto
ai bacini di utenza e al numero delle soppresse aziende,
nonché il successivo comma 6, ai sensi del quale gli atti
aziendali delle AA.SS.PP. di Catania, di Messina e di Paler-
mo possono prevedere modelli organizzativi differenziati
in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e
del numero di utenti assistiti; 

Visto, inoltre, l’art. 16 della citata legge regionale n.
5/09 che, alla lett. a) del comma 1, individua tra gli atti sot-
toposti al controllo dell’Assessorato regionale della sanità
l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis, del del D.Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5
dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini
del procedimento di controllo; 

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Visto il D.A. n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è
stato approvato il documento “Linee guida  per l’adozione
dell’atto aziendale” ivi allegato;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione dell’allegato Piano sanitario regionale, denomina-
to “Piano della salute 2011-2013”;

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l’individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012; 

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario”; 

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l’8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Dispo-
sizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” (piano
nazionale anticorruzione);

Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, in prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12,  apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.; 

Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014; 

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 “Rimodula-
zione delle linee di indirizzo regionali per l’attività libero
professionale”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 “Riqualificazio-
ne e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoria-
le della Regione Sicilia”;

Visti i DD.AA. nn. 125, 126 e 127 del 29 gennaio 2015
di approvazione dei protocolli d’intesa rispettivamente
con le Università di Catania, Messina e Palermo;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recan-
te definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecno-
logici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell’economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015 “Primi criteri applicativi della rimodula-
zione della rete ospedaliera”;

Considerato che si rende necessario ridefinire gli
assetti organizzativi e funzionali delle Aziende del servizio
sanitario regionale, secondo criteri uniformi e omogenei,
per adeguare gli atti aziendali vigenti, formulati in base
alle linee guida approvate con il citato D.A. n. 736/10, alle
sopravvenute disposizioni normative e regolamentari non-
ché  alla rete ospedaliera e territoriale della Regione ride-
terminata dal D.A. n. 46/2015;

Vista la nota assessoriale n. 48008 del 9 giugno 2015,
con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale, anche
ai fini dell’inoltro alla VI Commissione legislativa
dell'A.R.S., il documento ivi allegato contenente “Linee
guida per l'adeguamento degli atti aziendali” delle Azien-
de del S.S.R. che ha costituito oggetto di informativa e
confronto con le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, con la
quale la Giunta regionale ha apprezzato il documento tec-
nico concernente “Linee guida per l’adeguamento degli
atti aziendali” delle Aziende del servizio sanitario regiona-
le, accluso alla nota assessoriale sopracitata e, tenuto
conto di alcune indicazioni contenute nella risoluzione n.
46 del 22 luglio 2015 della VI Commissione legislativa del-
l’A.R.S, ha deliberato di:  
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– assumere l’impegno, nell’ambito del procedimento
di adeguamento degli atti aziendali delle Aziende sanitarie
provinciali, disciplinato dall’art. 16 della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5, di sentire la VI Commissione legisla-
tiva dell’A.R.S. - preliminarmente alla formulazione del
parere previsto dall’art. 4 del D.P. n. 70/79 propedeutico
alla loro approvazione - con esclusivo riferimento agli
accorpamenti delle UU.OO.CC degli ospedali riuniti delle
AA.SS.PP., tenuto conto di quanto stabilito dalla rete ospe-
daliera-territoriale della Regione, dei conseguenti effetti
sulla erogazione dei LEA e delle ripercussioni sulla quali-
tà dell’assistenza sanitaria ai cittadini;

– prevedere il termine perentorio del 30 settembre
2015 per l’adozione da parte delle Aziende del S.S.R. degli
atti aziendali, con l’ulteriore previsione che l’osservanza
della superiore tempistica costituirà elemento di valuta-
zione dei direttori generali; 

– tenere conto per le Aziende ospedaliere universita-
rie, ai fini dell’eventuale accorpamento di unità operative
e fermo restando il rispetto del D.A. n. 46/2015, delle spe-
cifiche esigenze formative, avuto riguardo alla stretta cor-
relazione dell’attività assistenziale con quella di didattica
e di ricerca; 

– prevedere, nell'ambito delle aree metropolitane di
Catania, Messina e Palermo, la possibilità di istituire,
all’interno di ciascuna delle rispettive Aziende ospedaliere
universitarie, una struttura complessa deputata alla fun-
zione di coordinamento e di integrazione delle attività
didattiche/formative delle Università e di quelle assisten-
ziali delle corrispondenti Aziende sanitarie provinciali,
anche al fine di assicurare la piena attuazione dei vigenti
Protocolli d’intesa e, specificatamente, per l’A.O.U. Policli-
nico Vittorio Emanuele di Catania di favorire il completa-
mento del processo di integrazione tra la componente uni-
versitaria e quella ospedaliera;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l’allegato
documento “Linee guida per l’adeguamento degli atti
aziendali”  delle Aziende del servizio sanitario regionale,
che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la citata deliberazione n. 192/2015,
costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

In attuazione del comma 4 dell’art. 9 della legge regio-
nale 14 aprile 2009, n. 5, è approvato l’allegato documen-
to “Linee guida  per l’adeguamento degli atti aziendali”
delle Aziende del servizio  sanitario regionale,  che,  rimo-
dulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 192/2015, costituisce
parte integrante del presente decreto. 

Art. 2

È fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende del
servizio sanitario regionale di adottare  i rispettivi atti
aziendali entro il termine perentorio del 30 settembre
2015; l’osservanza del termine costituirà elemento di valu-
tazione degli stessi direttori generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà
pubblicato, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, nel sito web dell’Assessorato. 

Palermo, 3 agosto 2015.

GUCCIARDI

Allegato

LINEE GUIDA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ATTI AZIENDALI

Come è noto, ai sensi dell’art. 2 del D.A. 14 gennaio 2015, n. 46,
avente ad oggetto la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della
rete ospedaliera-territoriale della Regione, le aziende del servizio
sanitario regionale, devono  completare, secondo lo specifico crono-
programma ivi previsto, il processo di messa a regime e riorganizza-
zione della rete ospedaliera e territoriale per come definita dagli atti
di programmazione di cui all’art. 1 dello stesso decreto.

Si rende, pertanto necessario, impartire linee di indirizzo per
ridefinire l’assetto organizzativo delle Aziende del S.S.R., secondo
criteri uniformi e omogenei di seguito indicati, per adeguare gli atti
aziendali vigenti, formulati in base alle direttive emanate con il D.A.
n. 736/10 dell’11 marzo 2010, alle sopravvenute disposizioni norma-
tive e regolamentari.

Ambito di applicazione e obiettivi generali
Le presenti linee guida sono destinate alle Aziende pubbliche del

servizio sanitario regionale (S.S.R.) ai fini dell’adeguamento degli
atti aziendali alle previsioni del  citato D.A. 14 gennaio 2015 n. 46, ad
aggiornamento ed integrazione dei  precedenti indirizzi regionali del
2010 che, ove compatibili con le sopravvenute disposizioni  legislati-
ve e regolamentari, continuano ad applicarsi.

Per Aziende pubbliche del S.S.R. si intendono le Aziende sanita-
rie provinciali (ASP), le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospeda-
liere di rilevanza nazionale e alta specializzazione (ARNAS), le Azien-
de ospedaliere-universitarie (AOU) e gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico.

Le presenti linee guida hanno l’obiettivo primario di ridefinire
gli assetti organizzativi e le relazioni funzionali che le Aziende devo-
no assumere al proprio interno, nelle reciproche relazioni e nei rap-
porti istituzionali con la Regione, le università e gli enti locali. L’ema-
nazione di indirizzi comuni a tutte le Aziende trae ragione anche
dalla circostanza che esse partecipino, sia pure con ruoli diversi, alle
attività di assistenza, ricerca e formazione.

Le linee guida intendono garantire un profilo omogeneo alla
struttura organizzativa e al funzionamento delle Aziende sanitarie,
nel rispetto dell’autonomia su cui si basa la responsabilità di ciascu-
na Azienda. 

Valori, principi e priorità della politica sanitaria regionale
Nel ribadire i principi ispiratori e le priorità della politica sani-

taria regionale illustrati con il richiamato D.A. n. 736/10, si evidenzia
che tali principi debbono intendersi integrati, tenendo conto delle
disposizioni del:

– D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;

– D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla legge 8 novem-
bre 2012 n. 189;

– regolamento di cui all’art. 15, comma 13, lett. c. del predetto
D.L. n. 158/12;

– D.Lgs. 4 aprile 2013 n. 39;
– Piano nazionale anticorruzione (legge 6 novembre 2012  n.

190) 
– Patto della salute 2014/2016;  
– documento LEA del 26 marzo 2012;
– Piano della salute 2011/2013 di cui al D.P. 18 luglio 2011;
– D.A. 24 dicembre 2014  (linee di indirizzo regionale per il con-

ferimento incarichi di struttura complessa);
– D.M. 2 aprile 2015 n. 70, “regolamento recante definizione

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relati-
vi all’assistenza ospedaliera”, del Ministro della salute di concerto
con quello dell’economia e delle finanze.  

Per le aziende ospedaliere universitarie, si dovrà, altresì, tenere
conto del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, del D.P.C.M. 24 maggio
2001 e dei vigenti protocolli d’intesa con le università.

Ferme restando le indicazioni già fornite in materia di contenu-
ti obbligatori dell'atto aziendale di cui al citato D.A. n. 736/10, che
devono essere adeguati alle sopravvenute disposizioni normative e
regolamentari citate in premessa, le Aziende sono tenute ad organiz-
zare i propri servizi e definire il livello qualitativo e quantitativo degli
stessi sulla base di un costante monitoraggio dei bisogni sanitari dei
territori e dell'analisi della domanda, in funzione del conseguimento
degli obiettivi di salute e assistenziali.

Resta inteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della legge
regionale n. 5/09, gli atti aziendali delle AA.SS.PP. di Catania, Messi-
na e Palermo possono prevedere modelli organizzativi differenziati in
ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero
di utenti assistiti. 
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La valutazione della performance 
Le Aziende, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/09

e s.m.i. nonché dai rispettivi CCNL di lavoro, definiscono sistemi di
valutazione del personale dirigenziale capaci di incidere realmente
sui professionisti, orientandone i comportamenti, secondo le linee di
indirizzo regionali di cui al D.A. n. 1821/11 del 26 settembre 2011. 

I Dipartimenti aziendali 
Nel richiamare quanto già disposto in tema di dipartimenti con

le linee di indirizzo del 2010, si ribadisce che nelle Aziende ospeda-
liere, comprese quelle universitarie, i Dipartimenti, strutturali o fun-
zionali, devono essere costituiti da quattro strutture complesse; ecce-
zionalmente, per motivate e comprovate esigenze di carattere assi-
stenziale e/o organizzativo può essere prevista l'istituzione di un
Dipartimento con almeno tre UU.OO.CC.

Per le ASP si conferma che costituiscono Dipartimenti struttura-
li dell’area territoriale  il Dipartimento di prevenzione, il Dipartimen-
to di prevenzione veterinaria e il Dipartimento di salute mentale.
Inoltre, al fine di assicurare la piena e concreta integrazione in ambi-
to ospedaliero e territoriale, è possibile prevedere l’istituzione di ulte-
riori dipartimenti, secondo criteri di omogeneità e tenuto conto della
mission aziendale; la loro individuazione deve essere funzionale
all’efficacia, all'efficienza e all’economicità dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale  e deve essere valutata, altresì, con riferimento all'appropria-
tezza e alla razionalizzazione dei percorsi assistenziali, specie  per
quanto concerne l’organizzazione dipartimentale in ambito ospeda-
liero.

È, altresì, possibile prevedere, previo accertamento della sussi-
stenza delle risorse, anche umane e dei presupposti strutturali e tec-
nologici, l’organizzazione dell'assistenza secondo il modello per
intensità di cure.

Le strutture complesse e semplici 
La definizione dell'assetto organizzativo prevista nell'atto azien-

dale e, in particolare, la determinazione del numero di strutture com-
plesse e semplici, deve in ogni caso essere rapportata alle complessi-
ve esigenze dei processi di programmazione, budget e controllo, ten-
dendo ai parametri per l'individuazione delle UU.OO.CC. e delle
UU.OO.SS. di cui al documento del Comitato LEA del 26 marzo 2012,
nonché agli standard individuati dal D.M. n. 70 del 2 aprile 2015.

Il processo di ridefinizione delle unità operative complesse e
semplici in ambito ospedaliero dovrà, altresì, essere effettuato nel
rispetto delle previsioni quantitative e della tempistica previste dal
D.A. n. 46/15, avendo cura, tuttavia, di assumere, da subito, ogni ido-
nea misura organizzativa per assicurare i livelli assistenziali già
garantiti da unità operative, complesse o semplici, non più previste,
accorpate o da accorpare, secondo i primi criteri applicativi della
rimodulazione della rete ospedaliera, oggetto di apprezzamento da
parte della Giunta regionale con la deliberazione n. 119 del 14 mag-
gio 2015.   

Per le Aziende ospedaliere universitarie, ai fini dell’eventuale
accorpamento di unità operative e fermo restando il rispetto del D.A.
n. 46/2015, si dovrà tenere conto delle specifiche esigenze formative,
avuto riguardo alla stretta correlazione dell’attività assistenziale con
quella di didattica e di ricerca. 

Inoltre, nell’ambito delle aree metropolitane di Catania, Messina
e Palermo, potrà prevedersi l’istituzione, all’interno di ciascuna delle
rispettive Aziende ospedaliere universitarie, di una struttura com-
plessa deputata alla funzione di coordinamento e di integrazione
delle attività didattiche/formative delle Università e di quelle assisten-
ziali delle corrispondenti aziende sanitarie provinciali, anche al fine
di assicurare la piena attuazione dei vigenti Protocolli d’intesa e, spe-
cificatamente, per l’A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania
di favorire il completamento del processo di integrazione tra la com-
ponente universitaria e quella ospedaliera. 

Rimane nella disponibilità dell’Assessorato, nel rispetto delle
riduzioni previste dal programma di prosecuzione del piano di rien-
tro a livello regionale, la possibilità di autorizzare, su richiesta delle
singole aziende, soluzioni diverse dettate da comprovate e motivate
esigenze assistenziali o organizzative.

L’attività territoriale 
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 9 della legge regio-

nale 28 gennaio 2014, n. 5 agli artt. 11 e 12 della legge regionale n.
5/09, l'’attività territoriale, erogata dai distretti sanitari, è coordinata
dalla direzione aziendale, la quale si avvale, a tal fine, dei direttori
degli stessi distretti. 

Le attività ospedaliere 
Ad integrazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo del

2010, si richiama l’art. 15, comma 13, lett f bis, del D.L. n. 95/12 con-

vertito con modificazioni dalla legge n. 135/12, ai sensi del quale nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere universitarie  di cui
all'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e negli IRCCS pubblici
costituiti da un unico stabilimento le funzioni e i compiti del diretto-
re sanitario aziendale e del dirigente medico di presidio sono svolte
da un unico soggetto avente i requisiti di legge. 

Nelle AA.SS.PP. si prevede un’unica direzione medica e un’unica
direzione amministrativa di presidio per gli ospedali riuniti di cui al
citato D.A. n. 46/2015, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i.

A seguito delle modifiche apportate  dall’art. 9 della legge regio-
nale 28 gennaio 2014, n. 5, agli artt. 11 e 12 della legge regionale n.
5/09, l’attività dei distretti ospedalieri è coordinata dalla direzione
aziendale che si avvale dei dirigenti medici e amministrativi respon-
sabili delle funzioni igienico/organizzative e di quelle amministrative
dei presidi anche riuniti.

Servizi amministrativi e tecnici

Per le  funzioni amministrative delle Aziende, da rimodulare,  in
rapporto ai bacini di utenza, secondo un modello gestionale, anche
interaziendale nelle tre aree metropolitane, si conferma la previsione
delle seguenti UU.OO.CC.:

1. affari generali;
2. risorse umane;
3. economico finanziario e patrimoniale;
4. tecnico; 
5. provveditorato.

Coordinamento degli staff aziendali 

Per gli staff della direzione aziendale, si conferma che essi non
possono prevedere al loro interno strutture complesse, fatto salvo il
coordinamento  degli stessi che deve essere attribuito al responsabi-
le di una delle strutture che vi insistono e che può configurarsi come
struttura complessa laddove siano presenti non meno di 5 UOS . 

Controllo di gestione e sistemi informativi aziendali

Rilevato che si rende necessario implementare e migliorare i
processi di governance, può configurarsi come unica struttura com-
plessa un’unità operativa deputata al controllo di gestione e ai siste-
mi informativi aziendali e statistici, che rivestendo importanza stra-
tegica, deve essere posta in diretta connessione  con il vertice decisio-
nale dell’Azienda. 

Servizio legale

Si conferma per i servizi legali l’articolazione a livello di staff,
alle dirette dipendenze del direttore generale dell’Azienda, quali
strutture semplici. Tuttavia, al fine di tendere ad una completa inter-
nalizzazione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, in ragione del
volume e del valore delle cause trattate e da trattare, i servizi legali
potranno assumere la configurazione di struttura complessa, purché
dispongano di una comprovata e adeguata dotazione di figure profes-
sionali abilitate al patrocinio.   

Per ciò che concerne le aziende sanitarie provinciali di Catania,
Messina e Palermo, in attuazione della previsione recata dall’art. 9,
comma 6, della legge regionale n. 5/09 ed in ragione del numero,
della complessità e del valore degli affari da trattare, si conferma che
i servizi legali possono configurarsi struttura complessa.

Servizi di prevenzione e protezione

Per l’organizzazione di tali servizi si rinvia al contenuto della cir-
colare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010, a precisazione della
quale si specifica che possono configurarsi quali strutture complesse
i servizi di prevenzione e protezione delle AA.SS.PP. di Catania, Paler-
mo e Messina ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della legge regionale n.
5/09. 

Le professioni sanitarie ex legge n. 42/1999 

Per quanto riguarda le unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale di cui alla legge regionale 15 gennaio 2010, n. 1,
nel ribadire le indicazioni delle linee di indirizzo del 2010, si richia-
ma il contenuto del D.A. n. 1636 del 10 agosto 2012, con il quale sono
stati impartiti criteri attuativi di funzionamento delle rispettive unità
operative.

La libera professione intramuraria 

Le Aziende regolamentano le attività libero-professionali dei
propri dirigenti secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigen-
ti, nonché secondo le linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n.
337/2014 del 7 marzo 2014. 
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Adozione e modifica dell’atto aziendale
L’atto aziendale dovrà essere predisposto nel rispetto delle vigen-

ti previsioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di
relazioni sindacali.

Il procedimento per il controllo e l'approvazione degli atti azien-
dali da parte dell'Assessorato resta definito dall’art. 16 della legge
regionale n. 5/2009.

Il direttore generale, nel rispetto dei vigenti CC.NN.LL., può
modificare l’atto aziendale, attenendosi alle presenti linee guida e ai
precedenti indirizzi  del 2010 ove compatibili, qualora intervengano
leggi statali o regionali, atti pianificatori regionali che rendano neces-
sario il suo adeguamento o altre sopravvenute e motivate esigenze
organizzative.

Il provvedimento con cui il direttore generale adegua l’atto
aziendale va sottoposto alla verifica di conformità come sopra.

Disposizione finale
È fatta salva la possibilità di ricorrere a forme di cooperazione

tra Aziende, al fine di assicurare funzioni assistenziali e/o gestionali
e/o amministrative e legali in ambito di bacino mediante accordi
interaziendali. 

Qualora sopravvengano disposizioni di legge statale o regionale,
nonché atti di programmazione e pianificazione regionali recanti
disposizioni in contrasto con quanto indicato nelle presenti linee
guida, queste ultime s'intenderanno conformemente modificate.

(2015.32.1989)102

DECRETO 5 agosto.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Messina, valida per l’anno 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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato – Regioni, con A.C.N.
08.07.2010 - Biennio economico 2008-2009;

Vista la graduatoria dei medici specialisti aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda sani-
taria provinciale di Messina valida per l'anno 2015, predi-
sposta dall'apposito Comitato consultivo zonale ed appro-
vata dal direttore generale dell'Azienda con delibera n.
1564/DG del 25 giugno 2015;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
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 pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria
provinciale di Messina valida per l'anno 2015, predisposta
dal rispettivo Comitato consultivo zonale ed approvata dal
direttore generale della stessa con delibera n. 1564/DG del
25 giugno 2015.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzio-
ne, per l'assegnazione di incarichi provvisori per la coper-
tura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incari-
chi ambulatoriali a tempo determinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on line.

Palermo, 5 agosto 2015.

CHIARO
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DECRETO 5 agosto 2015.

Integrazione del Nucleo tecnico per la verifica dell’at-
tuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n. 540/14,
recante “Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci
originatori o biosimilari a minor costo di terapia”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il d.lvo n. 502/92, riguardante il riordino della

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

Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale
n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle “note” e s.m.i.;

Visto l’art. 8, lettera a), della legge n. 405/2001, che dà
facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le associazio-
ni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a
consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche
presso le farmacie predette;

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in par-
ticolare, l’articolo 9, comma 15 della legge medesima;

Visto l’articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;
Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007, che identifi-

ca nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT
(Prontuario della distribuzione diretta per la continuità
assistenziale ospedale - territorio) di cui alla determina-
zione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel S.O. n. 162
alla Gazzetta Ufficiale n.259 del 4 novembre 2004 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell’articolo
11 della legge regionale n. 12/07;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;

Visto il Patto per la salute 2010 – 2012 di cui all’intesa
Stato – Regioni del 3 dicembre 2009;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economi-
ca”;

Visto il D.Lgs n. 33/2013;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 “Obbligo

di pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti dirigenziali e
di tutti i decreti presidenziali ed assessoriali”;

Visto il D.A. n. 1445 del 12 settembre 2014, recante
Istituzione del Nucleo tecnico per la verifica dell’attuazio-
ne degli adempimenti previsti dal D.A. n. 540/14 recante
“Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci origina-
tori o biosimilari a minor costo di terapia”; 

Considerato che è stato recentemente immesso in
commercio l’inflximab biosimilare utilizzato in reumato-
logia e gastroenterologia;

Visto il D.A. n. 2076/14, recante modifica del Nucleo
tecnico per la verifica dell’attuazione degli adempimenti
previsti dal D.A. n. 540/14, recante “Misure volte a pro-
muovere l’utilizzo dei farmaci originatori o biosimilari a
minor costo di terapia””; 

Considerato che è stato recentemente immesso in
commercio un medicinale biosimilare con indicazioni
terapeutiche in ambito reumatologico e gastroenterologi-
co;

Ritenuto pertanto di dover integrare la composizione
del Nucleo tecnico, inserendo il prof. Giovanni Triolo,
U.O.C. di reumatologia dell’A.O.U.P. “P. Giaccone” ed il

prof. Mario Cottone, Divisione di medicina interna
dell’A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si inten-
dono confermate, sono nominati quali componenti del
Nucleo tecnico per la verifica dell’attuazione degli adem-
pimenti previsti dal D.A. n. 540/14 il professore Giovanni
Triolo, U.O.C. di reumatologia dell’A.O.U.P. “P.
Giaccone”ed il professore Mario Cottone, Divisione di
medicina interna dell’A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello”.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Art. 4

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è
dovuto ai Componenti del Nucleo tecnico sopra indicato
per l’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rim-
borsi di missione restano a carico delle amministrazioni
di rispettiva appartenenza.

Palermo, 5 agosto 2015.
GUCCIARDI

(2015.32.2023)028

DECRETO 5 agosto 2015.

Rete regionale per la gestione clinica dei soggetti affetti
da Sclerosi multipla (SM) - Rideterminazione della commis-
sione per la SM e relativi compiti.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante

“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, recante

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” come
modificato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, recante “Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

Viste le linee guida del Ministero della salute sulla ria-
bilitazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 mag-
gio 1998;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” ed,
in particolare, l’art. 24 rubricato “Rete dell’emergenza
urgenza sanitaria”;

Visto il D.A. 25 marzo 2009, n. 481, recante “Linee
guida sul funzionamento del servizio di urgenza emergen-
za sanitaria regionale SUES 118”;
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Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento
di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello spor-
tello unico per le attività produttive. Disposizioni in mate-
ria di protezione civile. Norme in materia di pensiona-
mento”;

Visto il DPCM 29 novembre 2001, recante
“Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;

Visto il D.A. 26 ottobre 2012, n. 2279, recante “Il piano
della riabilitazione”;

Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/13”, che ha previsto la costituzione di “reti assisten-
ziali”, quali valida risposta organizzativa per il migliora-
mento della qualità assistenziale e dell’appropriatezza
delle cure;

Visto il D.A. 15 settembre 2014, n. 1450, recante “Rete
regionale per la gestione dei soggetti affetti da Sclerosi
multipla” e, contestualmente, approvato il documento tec-
nico “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale inte-
grato per la gestione della Sclerosi multipla (PDTA)”, che
fa parte integrante del predetto decreto; 

Visto il D.D.G. 10 ottobre 2014, n. 1632, recante
“Aggiornamento dei Centri prescrittori, farmaci di area
neurologica per la Sclerosi multipla”;

Visto il D.A. 14 gennaio 2015, n. 46, recante
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospeda-
liera territoriale della Regione siciliana”;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, recante
“Regolamento per la definizione degli standard qualitati-
vi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assi-
stenza ospedaliera”;

Visto il D.A. 1 luglio 2015, n. 1181, recante
“Recepimento del D.M. 2 aprile 2015, n. 70”;

Preso atto della necessità di integrare il predetto
PDTA, approvato con D.A. n. 1450/14, con apposite linee
guida per la presa in carico del paziente e la definizione
del percorso riabilitativo del soggetto affetto da SM e l’in-
dividuazione delle figure professionali coinvolte nelle atti-
vità assistenziali;

Considerato che tale percorso è lo strumento adegua-
to per potere garantire maggiormente la migliore assisten-
za su tutto il territorio regionale, in coerenza con le citate
linee guida ed i percorsi riabilitativi e profili integrati di
cura individuati dal Ministero della salute; 

Viste le note prott. nn. 10671 del 10 febbraio 2015 e
19105 del 4 marzo 2015, con le quali, a seguito del nuovo
funzionigramma assessoriale, la programmazione delle
reti assistenziali è stata assegnata al servizio 4, program-
mazione ospedaliera del Dipartimento per la pianificazio-
ne strategica;

Ritenuto di dovere rideterminare la composizione
della commissione regionale per la SM, di cui all’art. 4 del
D.A. n. 1450/14, con l’inserimento delle seguenti figure
professionali del Dipartimento per la pianificazione stra-
tegica di questo Assessorato:

- dirigente del servizio 4, programmazione ospeda-
liera;

- collaboratore esterno esperto dell’area interdiparti-
mentale 2, ufficio piano di rientro ex art. 1, comma 180,
legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- dirigente del servizio 8, programmazione territoriale
ed integrazione socio-sanitaria;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la commis-
sione regionale per la Sclerosi multipla, di cui all’art. 4 del
D.A. 15 settembre 2014, n. 1450, recante “Rete regionale
per la gestione dei soggetti affetti da Sclerosi multipla”,
coordinata dal dirigente del servizio 4, programmazione
ospedaliera del Dipartimento per la pianificazione strate-
gica, è così rideterminata:

• Componenti dell’Assessorato regionale della salute:
- dr. Giacomo Scalzo, dirigente, servizio 4;
- dr. Guglielmo Reale, dirigente, servizio 8;
- dr. Pasquale Cananzi, dirigente centro regionale far-

macovigilanza, servizio 7;
- d.ssa Damiana Pepe, collaboratore esterno esperto

area interdipartimentale 2;
- d.ssa Anna Maria Abbate, funzionario direttivo, ser-

vizio 4;
• Componenti esperti:
- prof. Placido Bramanti - direttore scientifico IRCCS

Bonino Pulejo Messina, Hub dell’area territoriale Messina;
- prof. Francesco Patti - referente centro SM AUOP

Catania, Hub dell’area territoriale Catania, Ragusa,
Siracusa;

- dr. Salvatore Cottone - direttore UO neuroimmunolo-
gia AOOR Villa Sofia Cervello, Palermo, Hub dell’area ter-
ritoriale Palermo - Trapani;

- prof. Giuseppe Salemi - referente centro SM AUOP
Palermo, Spoke collegato al centro Hub della Fondazione
Istituto G. Giglio di Cefalù;

- prof.ssa Maria Buccafusca - referente centro SM
AUOP Messina, Spoke collegato al centro Hub dell’IRCCS
Bonino Pulejo di Messina;

- prof. M. Alberto Battaglia - presidente fondazione
italiana SM;

- dr. Angelo La Via - presidente regionale associazione
italiana SM, Sicilia.

La commissione di cui al precedente comma potrà
essere integrata, ove ritenuto necessario, dalle figure pro-
fessionali operanti nel sistema sanitario regionale o in
altre istituzioni e tavoli tecnici, sempre regionali, già ope-
ranti su materie correlate (PTORS ecc …).

Art. 2

Sono compiti della commissione:
- elaborare le linee guida per i percorsi di emergenza e

per la definizione del percorso riabilitativo in coerenza
con le linee guida e percorsi riabilitativi e profili integrati
di cura individuati dal Ministero della salute nell’ambito
dei livelli essenziali di assistenza;

– proporre aggiornamenti al documento tecnico
approvato con D.A. n. 1450/14 e alle linee guida dei per-
corsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) in coe-
renza con l’evoluzione scientifica;

– verificare e monitorare il corretto funzionamento dei
centri prescrittori della regione nonché dei collegamenti
tra questi e vigilare sulla puntale applicazione di quanto
disposto nel PDTA con il D.A. n. 1450/14.

Art. 3

Nessun compenso è dovuto ai componenti della com-
missione ad eccezione dei rimborsi, se ed in quanto dovu-
ti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla
partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
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Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 5 agosto 2015.

GUCCIARDI

(2015.32.2024)102

DECRETO 27 agosto 2015.

Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi
dell’art. 4 del D.A. n. 463/03.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’at-

to di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’eserci-
zio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbli-
che e private”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per

il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 e, in particolare, gli

artt. 4 e 5;
Visto il D.A. n. 755 del 26 aprile 2011 “Verifica della

permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale
ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 463/2003. Approvazione
dello schema di istanza e della relativa modulistica” pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte I n. 21 del 13 maggio 2011;

Visto il D.A. n. 1370 del 22 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.
33 del 5 agosto 2011;

Vista la circolare n. 17 del 30 dicembre 2014 pubblica-
ta nel sito internet istituzionale dell’Assessorato della salu-
te; 

Vista la relazione prot. n. 58274 del 20 luglio 2015 del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico;

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità per l'ef-
fettuazione delle verifiche triennali sulla permanenza dei
requisiti necessari all'accreditamento istituzionale nelle
strutture sanitarie accreditate della Regione siciliana, al
fine di rendere continua e sistematica l'attività di verifica
concernente la permanenza dei requisiti per l’accredita-
mento istituzionale, avviando nel contempo le nuove veri-
fiche triennali; 

Decreta:

Art. 1

Le verifiche triennali, di cui all’art. 4 del D.A. n.
463/03, sulla permanenza dei requisiti necessari all’accre-
ditamento istituzionale, sono effettuate periodicamente
dalle unità operative accreditamento istituzionale delle
aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana. A tal
fine, i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., entro il
31 dicembre di ogni anno, elaborano uno specifico pro-
gramma di verifiche da effettuarsi nel successivo anno di
riferimento. Il piano di verifiche riguarderà le strutture
sanitarie e sociosanitarie accreditate per le quali, negli
ultimi tre anni, non sia stata effettuata una visita volta alla
verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento,
anche in occasione  di variazioni strutturali e/o organizza-
tive.

Art. 2

Il programma delle verifiche di cui all’art. 1 del pre-
sente decreto deve essere inviato, entro il 20 gennaio del-
l’anno di riferimento, all’area interdipartimentale 5 del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico dell’Assessorato della salute. Nella redazione del pro-
gramma di verifiche si dovrà tenere conto anche della sca-
denza dei requisiti autorizzativi i quali dovranno essere
parimenti verificati se trascorsi tre anni dall’ultima verifi-
ca, dal Servizio igiene degli ambienti di vita (SIAV) e, ove
previsto, dal servizio di medicina di base, secondo quanto
stabilito dall’art. 3 del D.A. n. 463/03.

Art. 3

In fase di prima applicazione di quanto disposto con il
presente provvedimento, il programma di cui ai preceden-
ti articoli dovrà essere inviato all’area interdipartimentale
5 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico dell’Assessorato della salute entro il 30 settem-
bre 2015. 

Le verifiche saranno, quindi, effettuate a partire dalla
trasmissione del programma all’area interdipartimentale
5 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico e, comunque, non oltre l’1 ottobre 2015.

Art. 4

I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., entro 20
giorni dall’effettuazione della verifica, trasmettono le rela-
tive risultanze all’area interdipartimentale 5 del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico dell’Assessorato della salute, con le modalità previste
dalla circolare n. 17 del 30 dicembre 2014. Il Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con riferi-
mento alle risultanze delle verifiche, effettuerà le valuta-
zioni di competenza ed adotterà i conseguenziali provve-
dimenti.

Art. 5

Al fine di garantire la continuità assistenziale, sono
fatti salvi i rapporti contrattuali in atto esistenti con i sog-
getti accreditati da sottoporre alla verifica triennale, fino
alla conclusione del procedimento di verifica dei requisiti.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per l’integrale pubblica-
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zione in parte prima ed entrerà in vigore il giorno stesso
della pubblicazione.

Palermo, 27 agosto 2015.

GUCCIARDI

(2015.35.2147)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 4 agosto 2015.

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione del
programma integrato per la riqualificazione urbana nell’am-
bito quartiere Jungi, nel comune di Scicli.

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.MM. 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 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile

1999;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
Visto il decreto presidenziale 11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009,

n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41 della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-
vato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale
n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico proce-
durale della valutazione ambientale strategica (VAS) di
piani e programmi della Regione siciliana, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.lgs.
n. 152/06;

Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dal-
l’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto lo strumento urbanistico vigente del comune di
Scicli, P.R.G. approvato con D. Dir. n. 168 del 12 aprile
2002;

Visto il foglio prot. n. 14236 del 5 giugno 2014
(A.R.T.A. prot. n. 12458 del 10 giugno 2014), con il quale il
comune di Scicli ha riproposto a questo Assessorato gli
atti ed elaborati relativi al “Programma integrato per la
riqualificazione urbana nell’ambito quartiere Jungi” adot-
tati in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi
del disposto dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, con delibera
n. 35 del 12 marzo 2014;

Visti gli ulteriori fogli prot. n. 5126 del 27 febbraio
2015 e prot. n. 11588 del 12 maggio 2015 assunti al proto-
collo di questo Assessorato rispettivamente al n. 4668 del
2 marzo 2015 e n. 11399 del 14 maggio 2015, con i quali il
comune di Scicli ha trasmesso la documentazione richie-
sta con note assessoriali prot. n. 17101 del 19 agosto 2014
e prot. n. 10106 del 28 aprile 2015;

Vista la deliberazione n. 35 del 12 marzo 2014, con la
quale il consiglio comunale di Scicli ha approvato il pro-
getto in argomento in variante al vigente strumento urba-
nistico, costituito dagli interventi proposti dalle ditte
“Lucianello Mormina” e “2G Costruzioni s.r.l.” ritenuti
ammissibili a seguito dell’avviso pubblico di manifesta-
zione d’interesse finalizzati alla partecipazione al bando
(di cui alla deliberazione di G.M. n. 226/10 e n. 233/10)
unitamente agli interventi proposti dal comune per la
riqualificazione del quartiere Jungi, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 327/01;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’approvazione
del progetto in variante allo strumento urbanistico vigen-
te ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78; 

Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evin-
ce la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazio-
ne nonché la certificazione del 5 giugno 2014 a firma del
segretario comunale attestante che avverso la variante non
sono state presentate osservazioni;

Visti gli atti prodotti relativi alla procedura di avviso di
avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 D.P.R. n.
327/01, alla ditta esproprianda dell’area interessata dal
programma integrato, per la parte interessante l’inter-
vento individuato con la proposta n. 3 dell’impresa “Ing.
Mormina Lucianello”;

Visto il preliminare di acquisto comprovante la dispo-
nibilità dell’area relativa all’intervento individuato con la
proposta n. 5 dell’impresa “2G Costruzioni s.r.l.”;

Visti i fogli prot. n. 184574 del 20 settembre 2011 e
prot. n. 204345 del 14 ottobre 2011, con il quale l’ufficio
del Genio civile di Ragusa si è espresso favorevolmente in
ordine alla compatibilità tra le previsioni progettuali e le
condizioni geomorfologiche dei luoghi, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74;

Visti i fogli prot. n. A25 e prot. n. A34 del 15 marzo
2012 con i quali l’A.S.P. di Ragusa ha rilasciato i pareri
igienico-sanitari relativi alle proposte n. 3 e n. 5 delle
imprese interessate e che riguardano il progetto di riqua-
lificazione dell’area del Comparto;

Vista la nota prot. n. 8468 del 23 febbraio 2015, invia-
ta al comune di Scicli e per conoscenza a questo
Dipartimento, con la quale il servizio 1/VAS-VIA (ARTA
prot. n. 5951 del 12 marzo 2015) si è espresso ai sensi e per
gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
ritenendo di potere emettere un “provvedimento di verifi-
ca di esclusione dalla valutazione ambientale strategica”
prevista dagli artt. 13 e 18 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per
il Programma integrato in argomento;

Vista la nota prot. n. 14086 del 12 giugno 2015, con cui
l’unità operativa 4.3/D.R.U. di questo Assessorato, unita-
mente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sot-
toposto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica
la proposta n. 4 dell’8 giugno 2015, formulata ai sensi del-
l’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito par-
zialmente si trascrive:

«...Omissis...
Rilevato che:

• la Regione siciliana, Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, al fine di dare attuazione a
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quanto previsto con il D.P.C.M. 16 luglio 2009, ha proce-
duto all’approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico
“Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i Pro-
grammi integrati per il recupero e la riqualificazione delle
città”, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 32 del
16 luglio 2010;

• con delibera di Giunta n. 225 del 6 agosto 2010
l’amministrazione comunale, nell’individuare quale ambi-
to di intervento, il quartiere Jungi, imparti apposita diret-
tiva al fine di aderire al bando in parola;

• al fine di dare attuazione a quanto oggetto della
sopracitata delibera n. 225 del 6 agosto 2010, l’ammini-
strazione comunale con delibera di G.C. n. 226 del 6 ago-
sto 2010 e successiva n. 233 dell’1 settembre 2010 ha
approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di proposte
di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipa-
zione al bando a seguito del quale da parte dei privati sono
pervenute 10 proposte valutate positivamente dalla com-
missione tecnica comunale, costituita con delibera di G.C.
n. 236 del 7 settembre 2010;

• con delibera di G.C. n. 242 del 13 settembre 2010,
l’amministrazione comunale ha approvato la “Proposta di
programma integrato” autorizzando il sindaco di parteci-
pare al bando;

• con nota prot. n. 19163 dell’1 marzo 2011, l’Asses-
sorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ha
comunicato l’inserimento tra le proposte ammissibili
anche quella presentata dal comune, rendendo disponibile
allo stesso il finanziamento che per la parte statale e regio-
nale, uguagliava gli importi degli interventi proposti dalle
ditte “Lucianello Mormina” (proposta n. 3) e “2G Costru-
zioni s.r.l.” (proposta n. 5), oggetto del procedimento in
argomento;

• con nota prot. n. 110011 del 13 dicembre 2011,
l’Assessorato comunicava che in data 19 ottobre 2011 era
stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e la
Regione Sicilia “l’Accordo di Programma” per la realizza-
zione degli interventi in parola e pertanto venivano richie-
sti atti e progetti occorrenti all’approvazione degli stessi
nei termini stabiliti dell’Accordo;

• con nota prot. n. 17378 del 17 febbraio 2012, l’As-
sessorato comunicava che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 9 novembre 2011, sono stati
approvati gli accordi di programma di cui al Programma
in oggetto e pertanto si richiedeva il progetto definitivo a
completamento dello stesso, adottato con delibera di C.C.
n. 32 del 21 marzo 2012 e trasmesso a questo ARTA con
nota prot. n. 13237 del 7 maggio 2012 per l’approvazione
di competenza e successivamente restituito con provvedi-
mento dirigenziale prot. n. 17183 del 10 agosto 2012 per-
ché la norma procedurale richiamata dal comune art. 16
legge n. 179/92 non è attuabile nella Regione siciliana;

• il comune ha provveduto ad approvare, ex art. 19
D.P.R. n. 327/01, il progetto esecutivo degli interventi di
cui al programma in argomento, con atto del consiglio
n. 35 del 12 marzo 2014, in variante allo strumento urba-
nistico vigente al quale si riferisce il presente parere;

• il Programma prevede la realizzazione dell’inter-
vento edilizio costituito da 26 alloggi a canone sostenibile
a cui vanno aggiunti altri 25 alloggi da collocare a libero
mercato oltre una serie d’interventi di riqualificazione del
quartiere Jungi di seguito specificati:

– intervento proposto dall’impresa ing. Lucianello
Mormina - Prevede la realizzazione di complessivi 15
alloggi, destinati alle Forze di Polizia, di cui n. 6 destinati
a libero mercato e n. 9 che saranno offerti in locazione a

canone sostenibile, su un’area privata estesa mq. 3.400
(fgl. 77, part. 504), sulla quale si richiede il cambio di
destinazione da “Fv (verde pubblico)” a “zona C2”;

– intervento proposto dall’impresa 2G Costruzioni -
Prevede la realizzazione di 36 alloggi, destinati alle Forze
di Polizia, dislocati in due palazzine, A e B, di cui n. 19
destinati a libero mercato e n. 17 a canone sostenibile, su
un’area di cui si ha la disponibilità, estesa mq. 5.800 (fgl.
56, part. 1349), sulla quale si chiede il cambio di destina-
zione da “Fc (Attrezzature di interesse collettivo - Istru-
zione), Fv (verde pubblico), B45.SC - Zone parzialmente o
totalmente edificate di recentissima edificazione nel cen-
tro urbano di Scicli” da modificarsi in “zona B2”;

– riqualificazione area antistante campo sportivo
“Ciccio Scapellato” e ampliamento della farmacia comu-
nale - L’intervento consiste nell’ampliamento della farma-
cia comunale per circa 40 mq. con la nuova sistemazione
di piazza Lenin in armonia con la progettata rotatoria. È
previsto il ridisegno dell’area antistante il campo sportivo
“Ciccio Scapellato” con arretramento del muro di cinta;

– sistemazione area via Ciliegio (parcheggio e verde
attrezzato) - L’intervento prevede la sistemazione dell’area
di circa 1.500 mq, in parte da sistemare a parcheggio pub-
blico ed in parte a verde pubblico attrezzato;

– riqualificazione di via Tiepolo e via G. Ferraris - È
previsto arretramento del recinto di 15 ml su via Tiepolo,
di modo che l’area ricavata verrà utilizzata a parcheggio
per gli autobus, mentre il lato di via Ferraris sarà arretrato
di 10 mt, in modo che l’area ricavata sarà utilizzata a par-
cheggio autovetture;

• per quanto sopra, le procedure seguite per l’ap-
provazione del programma integrato in oggetto possono
considerarsi regolari in quanto sono stati acquisiti i pare-
ri propedeutici e sopra richiamati, resi favorevolmente da
parte degli enti e organi competenti, con alcune condizio-
ni negli stessi contenuti, che comunque non costituiscono
pregiudiziale alla definizione delle procedure in argomen-
to;

• le procedure di pubblicità sono da ritenere rego-
lari in quanto il comune ha provveduto alla pubblicazione
ax art. 3 della legge regionale n. 71/78 del progetto in
variante, come certificato dal segretario comunale;

• il responsabile del procedimento ha provveduto a
comunicare l’avvio del procedimento espropriativo ex
art. 11 del D.P.R. n. 327/01 alla ditta interessata, sul pro-
getto esecutivo (intervento edilizio) del Programma in
argomento, come risulta agli atti;

• che per come si desume dalla “Relazione generale
e verifica di ammissibilità” redatta dal responsabile del
programma, le compensazioni urbanistiche riconosciute
dai proponenti gli interventi (aree di proprietà del comu-
ne, opere di urbanizzazione a carico dello stesso) contri-
buiranno alla realizzazione delle opere pubbliche a servi-
zio dell’ambito dell’intervento;

• le opere di urbanizzazione secondaria, comprese
quelle derivanti dall’insediamento dei 184 abitanti previsti
per l’intervento dell’impresa 2G Costruzioni, ricadono nel
comparto di zona B in cui le stesse opere sono state rea-
lizzate o sono in progetto e che secondo quanto rilevato
dalla relazione integrativa (calcolo delle aree a standard
urbanistici) sono sufficienti alla copertura del fabbisogno
occorrente anche al nuovo insediamento di dotazioni
minime di cui al D.M. n. 1444/68;

• che le superfici da destinare alle opere di urbaniz-
zazione secondaria, secondo quanto rilevato dalla rela-
zione illustrativa del progetto in variante, proposto dal-
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l’impresa ing. Lucianello Mormina, sono state ricavate
all’interno della zona interessata dal progetto e le stesse
verificano le dotazioni minime previste dall’art. 3 del D.M.
n. 1444/68, in ragione dei 64 abitanti da insediare;

Considerato che:
• la rispondenza del programma in argomento alle

caratteristiche previste dal bando regionale è stata verifi-
cata dal Dipartimento che ha provveduto alla approva-
zione della graduatoria sopra citata;

• le aree oggetto delle localizzazioni degli interventi
edilizi in variante possono ritenersi idonei nei termini
chiariti con il presente parere e di quanto rilevato in meri-
to dagli uffici che si sono pronunciati sul programma in
argomento;

• che la compatibilità tra le previsioni progettuali e
le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata
dall’ufficio del Genio civile di Ragusa che si è pronuncia-
to con i pareri citati;

• che il programma in argomento ha come finalità
la riqualificazione generale dell’ambito di intervento
migliorandone la viabilità comunale esistente;

• le aree individuate per l’intervento non sono uti-
lizzate per colture specializzate, irrigue e non sono dotate
di infrastrutture ed impianti a supporto della attività agri-
cola;

• le aree interessate dall’intervento non sono classi-
ficate quali aree SIC e/o ZPS;

• le aree interessate dall’intervento non sono sotto-
poste a vincoli di tutela ambientale, paesaggistico, archeo-
logico;

• che i progetti di edilizia residenziale del program-
ma integrato sono stati redatti nei limiti previsti dalle
norme di attuazione del vigente P.R.G., per la specifica
zona “B2” e zona “C2”, quale destinazione assegnata con
la variante in argomento;

• che il Programma in variante oggetto del presente
è stato verificato ex art. 12 D.lgs. n. 152/06 dall’autorità
competente, che si è espressa con provvedimento prot.
n. 8468 del 23 febbraio 2015, ritenendo lo stesso escluso
dalle procedure di valutazione ambientale strategica di cui
agli articoli 13 e 18 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

• in presenza di attività commerciale, quali medie
strutture di vendita ed esercizio commerciale di vicinato,
così come specificato nella relazione integrativa per l’in-
tervento proposto dall’impresa 2G Costruzioni, sono state
rispettate le disposizioni della normativa regionale in
materia - legge regionale n. 28/1999, ed in particolare è
stata verificata la disponibilità di parcheggi dedicati, così
come previsti dall’art. 16 del D.P.R.S. n. 165 dell’11 luglio
2000, di attuazione della legge;

• con sentenza n. 189/2015REG.PROV.CAU. del 13
marzo 2015 il T.A.R. per la Sicilia - sez. staccata di Catania
(sezione quarta) ha annullato, previa sospensione dell’effi-
cacia, il D.D.G. n. 3341 emesso dal dirigente generale il 3
dicembre 2014 dell’Assessorato regionale infrastrutture e
mobilità con il quale era stata disposta la revoca all’am-
missione a finanziamento del contributo determinato
nell’Accordo di programma del 19 ottobre 2011 in favore
del comune di Scicli per la realizzazione del programma
integrato di riqualificazione urbana del quartiere Jungi di
Scicli.

Parere. In relazione alle premesse ed agli indirizzi del
"Bando pubblico per l’accesso ai contributi ai Programmi
integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 16
luglio 2010) ed in riferimento a quanto espresso e conside-

rato sul progetto da questa unità operativa 4.3 del servizio
4 del D.R.U., si ritiene che il programma integrato in argo-
mento, adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 35 del 12 marzo 2014 in oggetto citata, sia assentibile ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. sotto il profi-
lo urbanistico, a condizione che lo stesso deve essere
attuato nella sua interezza, in quanto intervento unitario
pubblico/privato, e limitatamente alle previsioni del pro-
getto stesso secondo i parametri edificatori che scaturi-
scono dagli elaborati grafici adottati ed allegati al presen-
te provvedimento.

Restano comunque fatti salvi i vincoli e gli obblighi
derivanti dalle prescrizioni degli enti che si sono già pro-
nunciati, e da altre disposizioni di legge»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 225 dell’1 luglio 2015 che di seguito par-
zialmente si trascrive:

«...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta dell’Ufficio e
poter procedere all’approvazione del programma inte-
grato in oggetto a condizione che in sede di conferenza di
servizi speciali, per l’approvazione delle opere in progetto,
il Genio civile di Ragusa valuti l’opportunità di richiedere
l’adeguamento degli studi geologici redatti alla circolare
ARTA n. 3 D.R.A./2014, in relazione all’elevata pericolosità
sismica dell’area in esame; per quanto sopra il Consiglio
esprime parere favorevole all’approvazione della variante
al vigente P.R.G., riguardante il progetto esecutivo del pro-
gramma integrato per il recupero e la riqualificazione
delle città, in oggetto citato, adottato con deliberazione
del consiglio comunale n. 35 del 12 marzo 2014, ai sensi
dell’art. 19 della D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. alle condizioni e
prescrizioni riportate nel condiviso parere dell’Ufficio e
nel presente voto.»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 225
dell’1 luglio 2015 assunto in riferimento al parere n. 4
dell’8 giugno 2015 dell’U.O.4.3 del servizio 4/D.R.U.;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01,
in conformità a quanto espresso al parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 225 dell’1 luglio 2015, è
approvato il progetto esecutivo relativo al “Programma
integrato per la riqualificazione urbana nell’ambito quar-
tiere Jungi”, in variante allo strumento urbanistico vigen-
te, adottata con la deliberazione di C.C. n. 35 del 12 marzo
2014 del comune di Scicli.

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) proposta di parere n. 4 dell’8 giugno 2015 reso dal-

l’U.O.4.3/D.R.U.;
2) parere C.R.U. reso con il voto n. 225 dell’1 luglio 2015;
3) deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 12

marzo 2014.
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Elaborati del progetto del Programma integrato adottati con
deliberazione di C.C. n. 35 del 12 marzo 2014

4) relazione generale e verifica di ammissibilità;
5) tav. 1 - planimetria generale visualizzazione degli

interventi;
6) tav. 2 - stralcio P.R.G. con visualizzazione della desti-

nazione attuale;
7) tav. 3 - stralcio P.R.G. con visualizzazione della desti-

nazione proposta.

Riqualificazione e rifunzionalizzazione delle vie Tiepolo e G.
Ferraris adiacenti al campo sportivo “Ciccio Scapellato”
a firma dell’ing. Lucianello Mormina (proposta n. 3)

8) relazione generale;
9) tav. 1 - zonizzazione: aereofotogrammetria piano

paesaggistico - P.R.G.;
10) tav. 2 - stato di fatto: planimetria generale - planime-

tria dello stato di fatto - sezioni;
11) tav. 3 - stato di progetto: planim. generale - planim.

dello stato di fatto - planimet. quotata;
12) tav. 4 - stato di fatto: servizi igienici - piante, pro-

spetti e sezioni;
13) tav. 5 - stato di progetto: servizi igienici - piante, pro-

spetti e sezioni;
14) tav. 7 - stato di progetto: sezioni - particolari costrut-

tivi.

Riqualificazione area antistante campo sportivo “Ciccio
Scapellato” e ampliamento farmacia comunale a firma
dell’ing. Lorenzo Motta (proposta n. 5)

15) elab. A - relazione descrittiva;
16) elab. B - relazione geologica;
17) elab. C - relazione di compensazione;
18) elab. D - disciplinare descrittivo e prestazionale

degli elementi tecnici;
19) tav. F.1.1 - stato di fatto: area esterna stadio, rotato-

ria, ampliamento farmacia;
20) tav. F.1.2 - stato di progetto: area esterna stadio, rota-

toria, ampliamento farmacia;
21) tav. F.1.5 - stato di progetto: area esterna stadio, rota-

toria, ampliamento farmacia (distinta
scavi, superfici, particolari muro);

22) tav. F.1.6 - stato di fatto: area esterna stadio, rotato-
ria, ampliam. farmacia (profili terreno);

23) tav. F.1.7 - stato di progetto: area esterna stadio, rota-
toria (profili terreno);

24) tav. F.1.8 - ampliamento farmacia: stato di fatto, pro-
getto.

Sistemazione area via Ciliegio a firma dell’ing. Lorenzo
Motta (proposta n. 5)

25) tav. F.4.1 - stato di fatto: parcheggio via Ciliegio;
26) tav. F.4.2 - stato di progetto: parcheggio via Ciliegio.

Intervento edificatorio costituito da complessive n. 15 unità
abitative di cui n. 9 da locare a canone sostenibile e n. 6
di proprieta privata impresa ing. Lucianello Mormina
s.r.l. (proposta n. 3)

27) relazione;
28) bozza di convenzione;
29) normativa urbanistica attuale e proposta;
20) dichiarazione art. 96 legge n. 11/1 0;
31) congruità dell’intervento con comp.ne tra beneficio

privato ed inter. pubb. - compensazione;

32) tav. 1 - aereofotogrammetria - stralcio mappa cata-
stale - stralcio P.R.G. - carta dei vincoli pae-
saggistici - planimetria sistemazione esterna;

33) tav. 2 - planimetrie delle aree di progetto - planime-
tria sistemazione esterna;

34) tav. 3 - edificio: pianta piano interrato, piano terra,
piano primo, piano secondo, copertura;

35) tav. 4 - edificio: prospetti;
36) tav. 5 - edificio: sezione A-A, sezione B-B;
37) tav. 6 - planimetria dl progetto: profili trasversali del

lotto, profili longitudinali del lotto;
38) tav. 7 - particolari costruttivi e sezioni rappresenta-

tive;
39) tav. 8 - elementi dell’arredo urbano: particolari

costruttivi;
40) tav. 9 - foto rendering: stato di fatto e di progetto.

Intervento edificatorio costituito da complessive n. 36 unità
abitative di cui n. 17 da locare a canone sostenibile e
n. 19 di edilizia privata-commerciale - impresa “2G
Costruzioni s.r.l.” (proposta n. 5).
Palazzina “A”, via Dei Fiori

41) tav. F.2.1/F.3.1 - nuova edificazione: inquadramento
urbanistico, planimetria del lotto,
rilievo piano altimetrico del lotto,
profili del lotto, schede urbanistiche;

42) tav. F.2.2.1 - progetto palazzina via dei Fiori “A”:
piante e calcolo delle superfici;

43) tav. F.2.2.2 - progetto palazzina via dei Fiori “A”:
calcolo delle superfici Q.T.E.;

44) tav. F.2.2.3 - progetto palazzina via dei Fiori “A”:
calcolo planovolumetrico;

45) tav. F.2.3 - progetto palazzina via dei Fiori “A”:
prospetti, sezioni e render;

- palazzina “B”, angolo via Tiepolo-via
Dei Fiori;

46) tav. F.3.2.1 - prog. edificio angolo via Tiepolo-via
Dei Fiori “B”: planim. del lotto e
piante;

47) tav. F.3.2.2 - prog. edificio angolo via Tiepolo-via
Dei Fiori “B”: conteggi planovolume-
trici;

48) tav. F.3.3 - prog. edificio angolo via Tiepolo-via
Dei Fiori “B”: prospetti, sezioni e ren-
der.

Atti ed elaborati trasmessi dal responsabile del programma
con foglio prot. n. 11588 del 12 maggio 2015 riguar-
dante i chiarimenti sui calcoli e previsioni degli stan-
dard.

49) relazione integrativa - calcolo delle aree a standard
urbanistici - ditta “2G Costruzioni”;

50) tav. n.F.2.1/F.3.1 (rimodulata) - ditta “2G Costruzioni”;
51) tav. unica: stralcio aereofotogrammetria con ubica-

zione delle opere di urbanizzazione secondaria esi-
stenti nell’ambito dell’intervento;

52) relazione tecnica (rimodulata) ditta “Lucianello Mor-
mina”;

53) tav. 2 - (rimodulata) - ditta “Lucianello Mormina”.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R.
n. 327/01 e ss.mm. ed ii., si dà atto espressamente del vin-
colo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione
della presente variante al vigente strumento urbanistico
del comune di Scicli.
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Art. 4

Il comune di Scicli dovrà richiedere, prima dell’inizio
dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione neces-
saria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

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

Art. 6

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. 7

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

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dalla data della sua pubblicazione dinanzi
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, 4 agosto 2015.

GIGLIONE

(2015.32.2014)112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e
Siracusa.

Con decreto n. 182/6 del 9 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative.

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

Arcadia Aci Sant’Antonio 04186130870 182/6 9/2/2015

New Garden S. Gregorio di Catania 0409890871 182/6 9/2/2015

(2015.32.2058)042

Con decreto n. 195/6 del 10 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa.

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

Cassisi Caltanissetta 01389630854 195/6 12/2/2015

(2015.32.2056)042

Con decreto n. 197/6 del 10 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa.

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

San Francesco S. Caterina Villarmosa 01729580850 197/6 10/2/2015

(2015.32.2057)042

Con decreto n. 200/6 del 10 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa.

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

Sonoricamente Acireale 04767200878 200/6 10/2/2015

(2015.32.2051)042

Con decreto n. 201/6 del 10 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa.

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

ED.A. Editrice Augusta 00544510894 201/6 10/2/2015
Augusta

(2015.32.2052)042

Con decreto n. 202/6 del 10 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa.

Denominazione Sede cod. fisc. D.D.G. n. del

Turistico Buccheri 00952800894 202/6 10/2/2015
Alberghiera

Sant’Antonio

(2015.32.2053)042
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Provvedimenti concernenti revoca del beneficio conces-
so in via provvisoria ad alcune ditte nell’ambito della linea di
intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del PO FESR Sicilia
2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regio-
nale delle attività produttive n. 426 del 4 marzo 2015, è stato revoca-
to il beneficio concesso in via provvisoria con decreto del dirigente
del servizio n. 1024 del 3 giugno 2014, pari a € 25.000,00 alla ditta
Rejopa s.n.c. di Corrente Gianluca & C., con sede in Mazara del Vallo
(TP) via Garibaldi n. 67, nell’ambito della linea d’intervento 5.1.3.A(c)
ex 5.1.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007-2013.

(2015.32.2046)129

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regio-
nale delle attività produttive n. 570 del 19 marzo 2015, è stato revo-
cato il beneficio concesso in via provvisoria con decreto del dirigen-
te del servizio n. 1000 del 9 maggio 2014, pari a € 23.675,00 alla ditta
Principato & Materia s.r.l., con sede in Terme Vigliatore (ME) via
Nazionale n. 297, nell’ambito della linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex
5.1.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007-2013.

(2015.32.2044)129

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 218 del 6
luglio 2015, la dott.ssa Lo Castro Maria, nata a Palermo il 29 giugno
1956, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-
rativa Mo-Servizi, con sede in Palermo, in sostituzione del dott.
Filippo Capodiferro.

(2015.32.2038)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 219 del 6
luglio 2015, la dott.ssa Lo Castro Maria, nata a Palermo il 29 giugno
1956, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-
rativa Mimosa, con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Filippo
Capodiferro.

(2015.32.2034)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 225 del 14
luglio 2015, l’avv. Roberta De Simone, nata a Palermo il 6 maggio
1976, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-
rativa Servizi Di Pulizia Ambienti, con sede in Milazzo (ME), in sosti-
tuzione dell’avv. Francesca Milena Di Mauro.

(2015.32.2035)041

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Palermo e Agrigento.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive dal n. 1546/S06 al n. 1550/S06 del 22 luglio
2015 e dal n. 1552/S06 al n. 1555/S06 del 22 luglio 2015, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposi-
zioni attuative del codice civile e 2545/septiesdecies del codice civile,
le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | D.D.G. N. | del | Art.

TI.Esse | Cinisi | 04642860821 | 1546/S06 | 22/7/15 | 223
Futuro Impresa | Racalmuto | 02028470843 | 1547/S06 | 22/7/15 | 223
Racalmuto | | | | |
Alpha Rossello | Realmonte | 02040970846 | 1548/S06 | 22/7/15 | 223
Prospettive | Agrigento | 02217810841 | 1549/S06 | 22/7/15 | 223
S. Anna | Santa Flavia | 03637250824 | 1550/S06 | 22/7/15 | 223
Porta delle Madonie | Campofelice | 05663820826 | 1552/S06 | 22/7/15 | 2545

| di Roccella | | | |
San Pietro | Aragona | 01727480848 | 1553/S06 | 22/7/15 | 2545

Domus | Canicattì | 01743050849 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545
Giovanni Verga | Ribera | 00719900847 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545
La nostra casa | Sciacca | 02495220846 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545
La Perla | Agrigento | 01831970841 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545
O.P. Consorzio Azzurro | Sciacca | 02569370840 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545
di Sicilia | | | | |
Turistica Sikania | Licata | 02491380842 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545
Valentino | Agrigento | 01788510848 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545
Venere | Porto | 00581480845 | 1554/S06 | 22/7/15 | 2545

| Empedocle | | | |
Edile Nuova Paceco | Paceco | 01138810815 | 1555/S06 | 22/7/15 | 2545

(2015.32.2001)042

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Modifica ed integrazione del decreto 31 luglio 2013,
relativo alla costituzione del Comitato unico di garanzia
dell’Amministrazione regionale.

Con decreto n. 3974 del 4 agosto 2015, il dirigente generale del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha
modificato e integrato il D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013 di costitu-
zione del Comitato unico di garanzia dell’Amministrazione regionale,
già integrato e modificato con D.D.G. n. 2518 del 17 aprile 2014 e con
D.D.G. n. 2255 del 22 maggio 2015, con la nomina della dott.ssa
Gabriella Cerdone, quale componente supplente, rappresentate del
sindacato UIL FPL, in sostituzione della sig.ra Rosalba Terrasi.

La componente sopra nominata rimane in carica fino allo scade-
re dei quattro anni di durata del CUG, a partire dalla data della sua
costituzione, avvenuta con D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013.
L’incarico può essere rinnovato per un ulteriore quadriennio ed è
svolto senza alcun onere a carico dell’Amministrazione regionale.

(2015.32.2015)008

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Conferma della revoca dell’autorizzazione rilasciata ad

un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana.

Con decreto n. 542 del 20 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata conferma-
ta la revoca dell’autorizzazione rilasciata al tabaccaio di seguito spe-
cificato ed autorizzato alla  alla riscossione delle tasse automobilisti-
che nella Regione siciliana:

(2015.32.1999)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 575 del 29 luglio 2015 del dirigente del servizio
2F del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA2355 2360 7 Sicilia Antonia Via Attilio Vella n. 1 Agrigento AG
C.F.: SCLNTN68D58A089M

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA3012 3017 319 Di Paola Angela Viale Strasburgo, 568 Palermo PA
C.F.: DPLNGL59B60G273P

(2015.32.2027)083
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Con decreto n. 577 del 30 luglio 2015 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR 2007/2013. Avviso pubblico per l’attuazione
territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” -
Seconda fase - Seconda finestra. PISU 26 op. 6. Comune di
Carini.

Con decreto n. 281 del 28 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti il
16 luglio 2015, reg. 1, fg. n. 192, è stato modificato il punto 2 dell’art.
8 del D.R.S. n. 169 del 10 aprile 2014, di concessione di un contribu-
to di € 3.953.909,00 al comune di Carini per la realizzazione del pro-
getto “Lavori per il risparmio energetico e la produzione di energie
rinnovabili presso la scuola media S. Calderone”, inerente al termine
ultimo della trasmissione della determina dirigenziale di approvazio-
ne degli atti finali di collaudo.

(2015.32.1988)131

Modifica del decreto 29 settembre 2014, relativo alla
concessione di un contributo per la realizzazione di un pro-
getto in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obietti-
vo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 310 del 10 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl n. 193 del 16 luglio 2015, è stato modificato il D.D.G. n.
781 del 29 settembre 2014 di concessione contributo pari ad €

586.400,00 concesso in favore del comune di San Michele di
Ganzaria, relativo alla realizzazione del progetto n. 42 - CUP
J78I10000020006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

(2015.32.2005)131

Revoca della concessione di un contributo per la realiz-
zazione di un progetto in attuazione del P.O. FESR, asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 275 del 21 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl n. 191 del 16 luglio 2015, è stato revocato il D.D.G. n.
1057 del 23 dicembre 2014 di concessione contributo pari ad €

1.280.000,00 concesso in favore del libero Consorzio di Trapani rela-
tivo alla realizzazione del progetto n. 217 - CUP H81B13000290008 -
a valere dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli
enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e
2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2015.32.2006)131

Approvazione della pista di controllo del PAC - Misure
anticicliche/Nuove azioni - Efficientamento energetico -
Linea di intervento 1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’energia n. 327 del 22 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti -
Ufficio II - Controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana in

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA3462 3647 47 Scopelliti Mauro Via Dante, 145 Agrigento AG
C.F.: SCPMRA87P06A089H

data 16 luglio 2015 al reg. 1, fgl. 195, è stata approvata la pista di con-
trollo relativa alla scheda del Piano di azione e coesione - Misure anti-
cicliche/Nuove azioni - Efficientamento energetico (Start-Up - Patto dei
Sindaci) - Linea di intervento 1) Redazione PAES e audit energetici -
1.a) Redazione PAES, pubblicata nella sezione “News” del sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito del Dipartimento regionale dell’energia.

(2015.32.1998)131

Autorizzazione integrata ambientale alla società Ofelia
Ambiente s.r.l., con sede legale in Catania, relativa alla
gestione di un impianto per la produzione di compost di
qualità e produzione di fertilizzante naturale da realizzarsi
nel comune di Melilli.

Con decreto n. 990 dell’1 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi della parte II,
titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rilasciata l’auto-
rizzazione integrata ambientale (A.I.A.), alla società Ofelia Ambiente
s.r.l., con sede legale in via Giuseppe Aurelio Costanzo n. 41, Catania,
per la gestione dell’impianto per la produzione di compost di qualità
e produzione di fertilizzante naturale da realizzarsi nel comune di
Melilli (SR) in contrada Santa Catrini al foglio 37, particella 83 del
N.C.T., per operazioni R13 ed R3 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., ricadente in area A.S.I. Agglomerato E1, per atti-
vità IPPC in allegato VIII alla parte seconda, punto 5.1 al D.lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii.

(2015.32.1997)119

Autorizzazione alla ditta Paradivi Servizi s.r.l., con sede
legale in Melilli, per l’utilizzo di un impianto mobile di fran-
tumazione e vagliatura di rifiuti inerti.

Con decreto n. 1133 del 27 luglio 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
è stata autorizzata la ditta Paravidi Servizi s.r.l., con sede legale in
contrada Bagali sn, 96100 Melilli, all’utilizzo dell’impianto mobile di
frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti costituito da unità di
vagliatura mobile cingolata modello “Rimac Moby Vai 31” numero di
matricola “MV 248” per lo svolgimento di campagne di attività di
recupero e/o smaltimento R5 di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art.
208, comma 15, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.32.1994)119

Approvazione di un progetto relativo alla realizzazione
di un impianto di messa in riserva e smaltimento di rifiuti
non pericolosi, proposto dalla ditta Pecorella Gaspare, con
sede legale ed impianto in Salemi.

Con decreto n. 1191 del 30 luglio 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato appro-
vato il progetto di un impianto di messa in riserva e smaltimento di
rifiuti non pericolosi, nel sito ubicato in contrada Bovara nel territo-
rio del comune di Salemi (TP), foglio di mappa 124, part.lle 208 q.p.
(ex 70), 211 q.p., 212, 230 (ex 104), ricadente in Z.T.O. “D.M.” zona
industriale manifatturiera, proposto dalla ditta Pecorella Gaspare,
con sede legale in Salemi (TP) - via Biagio Amico n. 8 e impianto sito
in contrada Bovara nel territorio del comune di Salemi (TP) e ne è
stata, altresì, autorizzata la realizzazione e la gestione per svolgere le
operazioni di recupero R3, R12, R13 e di smaltimento D13, D15 di
cui agli allegati B e C del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.32.1995)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 3 giugno 2015, riguar-
dante la perizia di variante di un progetto del comune di Aci
Bonaccorsi di cui alla linea d’intervento 6.2.2.2, asse VI, del
P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura

(2015.32.2045)083
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Regionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Dip
Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1256
del 3 giugno 2015, relativo alla perizia di variante del progetto
Valorizzazione del ruolo della comunità locale del quartiere Sciara
attraverso la riqualificazione di spazi pubblici e la realizzazione di un
anfiteatro all’aperto, di aree verdi attrezzate e di servizi collettivi del
comune di Aci Bonaccorsi, sull’asse VI, P.O. FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.32.2003)132

Comunicato relativo al decreto 3 giugno 2015, riguar-
dante l’approvazione del quadro economico di un progetto
del comune di Santa Margherita di Belice di cui alla linea
d’intervento 6.2.2.2, asse VI, del P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Dip
Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1257
del 3 giugno 2015 relativo all’approvazione del quadro economico
post-gara del “Progetto definitivo lavori di adeguamento funzionale e
riqualificazione del 3° cortile del palazzo Filangeri Cutò per la valo-
rizzazione turistica del Parco letterario del “Gattopardo” del comune
di Santa Margherita di Belice, sull’asse VI, P.O. FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.32.2002)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto di perizia di variante e suppletiva relativa ad
un progetto per la realizzazione di lavori nel comune di
Serradifalco - PO FESR 2007/2013 - asse VI.

Con decreto n. 1503 del 24 giugno 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 2015, reg. 1,
foglio n. 35, questo Assessorato ha preso atto di una P.V.S. relativa
all’intervento dei lavori “urgenti nell’edificio della scuola materna F.
Morvillo” nel comune di Serradifalco dell’importo di € 205.999,96.

Il decreto sopra citato è pubblicato nel sito ufficiale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e nel sito
www.euroinfosicilia.it.

(2015.32.1987)133

Impegno di somma e presa d’atto di un progetto per la
realizzazione di lavori nel comune di Maletto, a valere sul PO
FESR 2007/2013, obiettivo operativo 6.2.1.

Con decreto n. 1508 del 25 giugno 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 2015, reg. 1,
fg. 36, è stato assunto l’impegno della somma di € 1.059.886,41 e
altresì si è preso atto del progetto esecutivo dei lavori di completa-
mento di un’aria polifunzionale e di aggregazione sito in c.da Margi
Maletto “Crescere nella legalità” nel comune di Maletto, a valere sul
PO-FESR 2007/2013, obiettivo operativo 6.2.1.

Il decreto sopra citato è pubblicato nel sito ufficiale del
Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e nel sito
www.euroinfosicilia.it.

(2015.32.1986)133

Sostituzione del commissario ad acta presso l’Istituto
autonomo case popolari di Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
18/Gab del 28 luglio 2015, il dott. Salvatore Fabio Guccione è deca-
duto dall’incarico di commissario ad acta presso l’Istituto autonomo
case popolari di Palermo ed in sua vece è stato nominato il dott.
Ferruccio Ferruggia, con l’incarico di compiere tutti gli atti ivi conte-
nuti.

Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti.

(2015.32.1992)067

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso l’Istituto autonomo case popolari di Ragusa.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1879/S13 del 30 luglio 2015, è stato prorogato all’ing. Giuseppe Lo
Magno l’incarico di commissario ad acta presso l’Istituto autonomo
case popolari di Ragusa, per il compimento degli atti ivi contenuti e,
comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni, decorrenti
dalla data di notifica del presente decreto.

Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti.

(2015.32.1993)067

Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo degli
esperti giuridici e tecnici per la costituzione delle commis-
sioni di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 8, commi 7 e
8, della legge regionale n. 12/2011.

Si rende noto che l’Assessorato delle infrastrutture e della mobi-
lità - Dipartimento regionale tecnico intende procedere all’aggiorna-
mento dinamico dell’albo degli esperti giuridici e tecnici per la costi-
tuzione delle commissioni di gara per l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 8, commi
7 e 8, della legge regionale n. 12/2011, già esistente presso questo
Assessorato.

Il suddetto albo è suddiviso in due sezioni: A e B. La sezione A
include i soggetti esperti in materie giuridiche con specifico riferi-
mento al settore amministrativo, mentre la sezione B, suddivisa in
sottosezioni, include i soggetti esperti in specifiche materie, indivi-
duate secondo l’elenco dei lavori specificato nell’allegato A del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm., e secondo gli elenchi dei servizi (alle-
gati II A e II B), di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163
e ss.mm.

A tal fine, possono presentare richiesta di iscrizione all’albo i
soggetti contemplati nell’art. 8, comma 7, della citata legge regionale
n. 12/2011 che dovranno essere in possesso di specifiche e documen-
tate competenze per la materia per la quale si chiede l’iscrizione.

Pertanto, la richiesta di iscrizione dovrà essere prodotta, in uno
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, al curricu-
lum e alla copia del documento d’identità, secondo i modelli pubbli-
cati nel sito ufficiale del servizio 10 - UREGA - Sezione centrale.

La richiesta di iscrizione redatta secondo i modelli pubblicati nel
sito ufficiale del servizio 10 - UREGA Sezione centrale, nonché la
dichiarazione e il curriculum in formato europeo con contestuale
attestazione di veridicità resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, devono essere debitamente sottoscritti, pena l’esclusione, e
pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R, al seguente
indirizzo: Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità -
Dipartimento regionale tecnico - servizio 10 - UREGA Sezione cen-
trale - via Camillo Camilliani n. 87 - 90145 Palermo.

La richiesta di iscrizione e la relativa documentazione possono
essere consegnate, a mano, presso l’ufficio protocollo del predetto
servizio 10 - UREGA Sezione centrale - via Camillo Camilliani n. 87 -
90145 Palermo, entro lo stesso termine o inviate tramite posta certi-
ficata al seguente indirizzo: 

urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it.
Inoltre, la sottoscrizione della superiore documentazione deve

essere effettuata ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Non saranno accettate le richieste che perverranno:
- con documentazione incompleta;
- che non utilizzino, correttamente compilati, i modelli allegati

all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
31 del 3 agosto 2012;

- prive di curriculum vitae.
L’albo ed i futuri aggiornamenti saranno pubblicati nel sito isti-

tuzionale del Dipartimento regionale tecnico, nonché nel sito ufficia-
le del servizio 10 - UREGA Sezione centrale.

I successivi aggiornamenti saranno effettuati periodicamente,
sulla base delle istanze pervenute.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati per-
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sonali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inseri-
mento nell’albo e sarà effettuato con le modalità e gli strumenti ido-
nei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

Il dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico: ARNONE

(2015.32.2050)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta

presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.

Con decreto n. 4912 del 30 luglio 2015, l’Assessore per l’istruzio-
ne e la formazione professionale ha prorogato l’incarico di commis-
sario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania
all’arch. Carmelo Salanitro, per ulteriori mesi tre, decorrenti dalla
data di notifica del suddetto decreto.

(2015.32.2043)088

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Estensione al progetto denominato “Utilizzo sedimenti
sabbiosi accumulatisi alla foce del torrente Agrò” nel comu-
ne di Sant’Alessio Siculo del parere di non assoggettabilità
alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 354/Gab
del 27 luglio 2015, ha esteso al progetto denominato “Utilizzo sedi-
menti sabbiosi accumulatisi alla foce del torrente Agrò - Messa in
sicurezza del tratto di costa a rischio” nel comune di Sant’Alessio
Siculo (ME) il decreto assessoriale n. 175/Gab del 13 maggio 2015,
con il quale è stato rilasciato un parere di non assoggettabilità alla
procedura di VIA con prescrizioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. e autorizzato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 179 del 2002
al progetto relativo “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio
di esondazione - Torrente Agrò e suoi affluenti Brisi - Licastro con
ripascimento dell’arenile a salvaguardia del centro abitato” nel comu-
ne di Sant’Alessio Siculo (ME).

(2015.32.2018)119

Autorizzazione al Consorzio per l’area di sviluppo indu-
striale di Messina in liquidazione - Gestione separata IRSAP,
per lo scarico sottocosta di reflui depurati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 657 del 31 luglio 2015, è stata concessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e ss.mm. ed ii. e
dell’art. 124 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., al Consorzio per l’area
di sviluppo industriale della provincia di Messina in liquidazione -
Gestione separata IRSAP ex Consorzio A.S.I. - ME, l’autorizzazione
allo scarico in mare sottocosta dell’effluente trattato dall’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato industriale di località
Giammoro (Pace del Mela) e a servizio delle pubbliche fognature di
prima categoria dei comuni S. Filippo del Mela, Pace del Mela,
Gualtieri Sicaminò, Condrò, S. Pier Niceto e Monforte S. Giorgio.

(2015.32.2042)006

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 659 del 4 agosto 2015, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., al comune di
Grammiche (CT), l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera deri-
vanti dalla linea di trattamento fanghi attivi dello stabilimento di
depurazione, ubicato in c.da Giandritto - 1° stralcio, che dista circa 1
Km dal centro abitato.

(2015.32.2047)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 661 del 5 agosto 2015, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 269 così come previsto dall’art. 281 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., è stato concesso alla ditta S.I.C. s.r.l., con sede legale ed
impianto nel comune di Modica in c.da Minciucci, il rinnovo dell’au-
torizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con determina
dirigenziale n. 11/99 del 7 giugno 1999 dalla Provincia regionale di
Ragusa ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 203/88, relativo alle emissio-
ni in atmosfera provenienti dalla produzione di concimi organici per
terreni agricoli.

(2015.32.2059)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni
turistiche pro loco al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1640/S3 TUR del 3 agosto 2015 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione turistica pro loco Brolo del comu-
ne di Brolo, con sede in via Cesare Battisti n. 5, CAP 98061 Brolo
(ME), ai sensi del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e suc-
cessive modifiche.

(2015.32.2011)111

Con decreto n. 1641/S3 TUR del 3 agosto 2015 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione turistica pro loco Roccella
Valdemone, del comune di Roccella Valdemone, con sede in via
Cavalier Pugliesi n. 2, CAP 98030 Roccella Valdemone (ME), ai sensi
del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modi-
fiche.

(2015.32.2012)111

Con decreto n. 1642/S3 TUR del 3 agosto 2015 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione turistica pro loco di Alessandria
della Rocca del comune di Alessandria della Rocca, con sede in via
Dante n. 95, CAP 92010 Alessandria della Rocca (AG), ai sensi del
decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2015.32.2010)111

Con decreto n. 1643/S3 TUR del 3 agosto 2015 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione turistica pro loco di Menfi del
comune di Menfi, con sede in via Giuseppe Garibaldi n. 1/E, cap
92013 Menfi (AG), ai sensi del decreto assessoriale n. 573 del 21 apri-
le 1965 e successive modifiche.

(2015.32.2009)111

Con decreto n. 1644/S3 TUR del 3 agosto 2015 del dirigente del
servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle asso-
ciazioni pro loco dell’associazione turistica pro loco Gagliano
Castelferrato del comune di Gagliano Castelferrato, con sede in via
Belfiore n. 1, cap 94010 (EN), ai sensi del decreto assessoriale n. 573
del 21 aprile 1965 e successive modifiche.

(2015.32.2008)111
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 5

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

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

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

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

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

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

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

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

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

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

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


