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DECRETO PRESIDENZIALE 27 luglio 2015.

Approvazione dell’aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del
fiume Imera settentrionale - comune di Caltavuturo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interven-
ti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto eleva-
to, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il D.P. n. 240/Serv.5° S.G. del 29 settembre 2004,
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) relativo al fiume Imera settentrionale (PA) che
interessa rispettivamente i territori dei comuni di:
Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Cerda, Collesano,
Polizzi Generosa, Scillato, Sclafani Bagni, Termini
Imerese, Valledolmo, della Provincia di Palermo”, previa
deliberazione n. 246 del 9 luglio 2004 della Giunta regio-
nale;

Vista la deliberazione n. 45 del 26 febbraio 2015 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
6727 del 12 febbraio 2015 con relativi allegati - è stato
approvato “l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del
fiume Imera settentrionale (030) - comune di Caltavuturo
(PA) - Conferenza programmatica del 26 gennaio 2015”;

Considerato che l’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente trasmette, ai sensi dell’articolo 130 della richia-
mata legge regionale n. 6/2001, giusta nota prot. n. 26633
dell’8 giugno 2015, gli elaborati costituiti dalla relazione,
dalle carte tematiche e dal verbale relativi alla proposta di
aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI), del bacino idrografico del fiume
Imera settentrionale (030), relativo al comune di
Caltavuturo (PA), a seguito delle conferenze programmati-
che del 26 gennaio 2015 e del 21 maggio 2015, rappresen-
tando che la predetta documentazione sostituisce quella
già inviata con la precedente nota, prot. n. 6727 del 12 feb-
braio 2015, facente parte integrante della deliberazione
della Giunta regionale n. 45/2015 sopra richiamata;

Considerato che, nell’allegata relazione di cui agli ela-
borati sopra richiamati, si rappresenta, in particolare, che
a seguito della frana del 10 aprile 2015 che ha investito il

viadotto “Himera” dell’autostrada A19, si è resa necessaria
la seconda Conferenza programmatica del 21 maggio
2015, al fine di aggiornare il P.A.I. del bacino del fiume
Imera settentrionale (030) che interessa il comune di
Caltavuturo, ad integrazione della previsione di aggiorna-
mento del predetto P.A.I. approvata con la citata delibera-
zione della Giunta regionale n. 45/2015;

Vista la successiva deliberazione n. 152 del 22 giugno
2015 della Giunta regionale, con la quale in conformità
alla proposta dell’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente - giusta nota prot. n. 26633 dell’8 giugno 2015
con relativi allegati - è stato approvato “l’aggiornamento
del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume Imera settentriona-
le (030) - comune di Caltavuturo (PA) - Conferenza pro-
grammatica del 26 gennaio 2015”, procedendo altresì al
ritiro della più volte citata deliberazione della Giunta
regionale n. 45 del 26 febbraio 2015;

Ritenuto di dover procedere, a seguito del ritiro della
deliberazione della Giunta regionale n. 45/2015, e in con-
formità alla deliberazione della Giunta regionale n.
152/2015, all’adozione del prescritto provvedimento presi-
denziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6 “l’aggiornamento del piano stralcio di baci-
no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del fiume Imera settentrionale (030) - comune di
Caltavuturo (PA) - Conferenze programmatiche del 26
gennaio 2015 e del 21 maggio 2015” di cui alla deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 152 del 22 giugno 2015.

Fanno parte integrante del piano, e costituenti allega-
ti della richiamata deliberazione n. 152/2015: 

1) - Relazione dell’aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idro-
grafico del fiume Imera settentrionale (030) - comune di
Caltavuturo (PA);

- carte tematiche CTR n. 609150, 609160 in scala
1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte temati-
che del bacino di cui sopra già approvato con D.P.R. n. 240
del 29 settembre 2004;

2) n. 2 carte dei dissesti (tav.le nn. 11, 12 - C.T.R. n.
609150, 609160);

3) n. 2 carte della pericolosità e del rischio geomorfo-
logico (tav.le nn. 11, 12 - C.T.R. n. 609150, 609160);

4) - verbale della riunione del 26 gennaio 2015 relati-
vo al comune di Caltavuturo;

5) - verbale della riunione del 21 maggio 2015 relativo
al comune di Caltavuturo.

Art. 2 

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale del-
l’ambiente - Servizio 3°, il quale ne curerà l’attuazione ed
è consultabile presso lo stesso.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenzadel la
Regione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 27 luglio 2015. 

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Servizio 3 “Assetto del terri-
torio e difesa del suolo” e, in versione digitale, scaricandola dal sito della Regione
siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/, in quanto costituisce oggetto della
delibera di Giunta di Governo n. 152 del 22 giugno 2015.

(2015.34.2124)105

DECRETO PRESIDENZIALE 27 luglio 2015.

Approvazione dell’aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume S.
Leonardo - comuni di Militello Val di Catania, Scordia,
Buccheri, Carlentini, Francofonte e Lentini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interven-
ti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto eleva-
to, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il D.P. n. 247/Serv.5° S.G. dell’8 ottobre 2004,
relativo al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico relativo al fiume San Leonardo che interessa i territo-
ri dei comuni di: Augusta, Buccheri, Carlentini,
Francofonte, Lentini della Provincia di Siracusa; Catania,
Militello Val di Catania, Scordia, Vizzini della Provincia di
Catania, previa deliberazione n. 286 del 9 agosto 2004
della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 153 del 22 giugno 2015 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
26892 del 9 giugno 2015 con relativi allegati - è stato
approvato “l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume San
Leonardo (093) - comune di Militello Val di Catania,
Scordia (CT), Buccheri, Carlentini, Francofonte e Lentini
(SR) - Conferenza programmatica del 16 aprile 2015”;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, “l’aggiornamento del piano stralcio di baci-
no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume
San Leonardo (093) - comuni di Militello Val di Catania,
Scordia (CT), Buccheri, Carlentini, Francofonte e Lentini
(SR) - Conferenza programmatica del 16 aprile 2015” di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 22
giugno 2015.

Fanno parte integrante del piano: 
1) relazione dell’aggiornamento del piano stralcio di

bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del
fiume San Leonardo (093) - comuni di Militello Val di
Catania, Scordia (CT), Buccheri, Carlentini, Francofonte e
Lentini (SR);

- carte tematiche CTR n. 640100, 640110, 640120,
641090, 640150, 645070 in scala 1:10.000 che sostituisco-
no le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui
sopra già approvato con D.P.R. n. 247 dell’8 ottobre 2004;

2) - n. 6 carte dei dissesti (tav.le nn. 09, 10, 11, 12, 15,
23 - C.T.R. n. 640100, 640110, 640120, 641090, 640150,
645070);

3) - n. 2 carte della pericolosità e del rischio geomor-
fologico (tav.le nn. 9, 10, 11, 12, 15, 23 - C.T.R. n. 640100,
640110, 640120, 641090, 640150, 645070);

4) - Verbale della riunione del 16 aprile 2015 relativo
ai comuni di Militello Val di Catania, Scordia (CT)
Buccheri, Carlentini, Francofonte e Lentini (SR).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’ Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale del-
l’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è
consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito: http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_
SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 27 luglio 2015. 

Il Vice Presidente: LO BELLO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3 “Assetto del terri-
torio e difesa del suolo” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della Regione
siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono oggetto
della delibera di Giunta n. 152 del 22 giugno 2015.

(2015.34.2137)105

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 2015.

Cessazione dalla carica della giunta del comune di Rodì
Milici e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca-
li”;

Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diret-
ta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25,
recante” Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia
al sindaco e al presidente della Provincia regionale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 4216 dell’8 luglio 2015, acquisita
l’8 luglio 2015 al prot. n. 10955, con la quale il segretario
generale di Rodì Milici ha comunicato l’avvenuto decesso,
in data 6 luglio 2015, del sindaco, sig. Filippo Carmelo
Torre;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per decesso o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componen-
ti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinno-
vo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, non-
ché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dal-
l’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, non-
ché dall’art. 2 delle legge regionale 20 novembre 2014, n.
26, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata, elettorale utile;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere nominare un
commissario straordinario avente i requisiti prescritti dal-
l’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, e s.m.i., previa verifica istruttoria della
sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompa-
tibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per i diri-
genti e per i funzionari direttivi della Regione siciliana del

divieto di cumulare più di 2 incarichi, stabilito dall’art. 49,
comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, del-
l’osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di com-
missario straordinario prescritto dall’art. 13, comma
terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, non-
ché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti
dall’Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui
al comma 5bis dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo
1963, n. 16;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commis-
sari straordinari degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto del-
l’avvenuto decesso del sindaco di Rodì Milici e della con-
seguente cessazione della giunta municipale.

Art. 2

Nominare il dott. Angelo Sajeva, qualifica funzionario
direttivo in servizio presso l’Assessorato regionale delle
autonomie locali, nato a Palermo il 25 luglio 1964, residen-
te a Palermo, via Plauto n. 23, c.f. SJV NGL 64L25 G273D,
commissario straordinario per la gestione del comune di
Rodì Milici, in sostituzione degli organi cessati dalla cari-
ca, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000
contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica,
il cui onere sarà posto a carico del comune di Rodì Milici.

Palermo, 6 agosto 2015.
CROCETTA

PISTORIO

(2015.33.2066)072

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 2015.

Decadenza del consiglio comunale di Blufi e nomina del
commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
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s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca-
li”;

Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diret-
ta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25,
recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia
al sindaco e al presidente della Provincia regionale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della fami-
glia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot.
n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono
state diramate le direttive in merito alle modalità di pre-
sentazione dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti
locali;

Vista la nota, prot. n. 2010 dell’1 giugno 2015, acquisi-
ta il 3 giugno 2015 al prot. n. 8587, con la quale il segreta-
rio generale di Blufi ha comunicato che in data 30 maggio
2015, con 6 distinte note acquisite ai numeri di protocollo
nn. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, complessivamen-
te 6 consiglieri, sui 12 assegnati, hanno presentato le
dimissioni dalla carica di consigliere comunale, per cui la
composizione del consiglio comunale si è ridotta a 6 con-
siglieri, sui 12 assegnati;

Preso atto che le dimissioni de qua sono state forma-
lizzate secondo le direttive impartite con la richiamata cir-
colare n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimis-
sioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione
della composizione del consiglio comunale, determinan-
do, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la
funzionalità dell’organo, con l’effetto di doverne dichiara-
re la decadenza;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il C.G.A. ha ritenuto che l’art. 11 della legge regiona-
le n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina
delle decadenze dei consigli comunali prevista dall’art. 53
dell’O.R.EE.LL.;

Considerato che ai sensi e per gli effetti del combina-
to disposto dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL.,
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comuna-
le di Blufi e contestualmente provvedere, ai sensi dell’art.
11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/1997 alla
nomina di un commissario straordinario in sostituzione
del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale del-
l’organo ordinario;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere nominare un
commissario straordinario avente i requisiti prescritti dal-
l’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, integrato dall’art. 28
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall’art. 13
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché dal-
l’art. 2 della legge regionale n. 26/2014, previa verifica
istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibi-

lità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.
39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti
dall’Amministrazione regionale o su designazione della
stessa, stabilito dall’art. 49, comma 26, della legge regiona-
le 7 maggio 2015, n. 9, dell’osservanza del divieto di rico-
prire altri incarichi di commissario straordinario prescrit-
to dall’art. 13, comma terzo, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri
incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, giusta
disposizione di cui al comma 5bis dell’art. 145 della legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Visto l’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione
7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall’art. 6,
comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che
disciplina, come segue, il divieto di incarichi dirigenzia-
li a soggetti in quiescenza, statuendo che: “È fatto divie-
to alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (91),
nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministra-
zione, come individuate dall’Istituto nazionale di statisti-
ca (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipen-
denti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è,
altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti
incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e
degli enti e società da esse controllati; ad eccezione dei
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei com-
ponenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui
all’articolo 2, comma 2bis, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una
durata non superiore a un anno, non prorogabile né rin-
novabile, presso ciascuna amministrazione. Devono
essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrispo-
sti nei limiti fissati dall’organo competente dell’ammini-
strazione interessata”;

Ritenuto al fine di assicurare la continuità della
gestione ordinaria del comune di Blufi, per le motivazioni
testé rappresentate, di nominare il dott. Filippo Vitale,
quale commissario straordinario del comune di Blufi, per
l’esercizio delle funzioni del consiglio comunale, fino alla
scadenza dell’organo naturale e comunque per un periodo
non superiore ad un anno, come indicato al comma 145
dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ed alle condizio-
ni indicate dal richiamato comma 9 dell’art. 5 del D.L. n.
95/2012 per i dirigenti pubblici in pensione, per cui l’inca-
rico sarà espletato esclusivamente a titolo gratuito e per la
durata indicata dalla norma;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);

Vista la relazione prot. n. 11099 del 10 luglio 2015 del
Dipartimento regionale delle autonomie locali;

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e della funzione pubblica;
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Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendo-
no trascritti, di prendere atto della decadenza del consi-
glio comunale di Blufi.

Art. 2

Nominare il dott. Filippo Vitale, con la qualifica di
vice questore 1° dirigente - Polizia di Stato in quiescenza
dall’1 marzo 2013, nato a Caltagirone (CT) il 28 febbraio
1945 e residente a Ragusa via Sergio Ramelli n. 20 c.f.
VTL FPP 45B28 B428S, commissario straordinario in
sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza
naturale dell’organo ordinario e comunque per un periodo
non superiore ad un anno.

Art. 3

Il commissario straordinario espleterà l’incarico
esclusivamente a titolo gratuito e per la durata indicata
dalla norma; ad esso è dovuto solo il rimborso delle spese
di missione documentate a decorrere dalla data di insedia-
mento nella carica.

Palermo, 6 agosto 2015.
CROCETTA

PISTORIO

(2015.33.2066)072

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 2015.

Cessazione dalla carica della giunta del comune di
Calascibetta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca-
li”;

Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diret-
ta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25,
recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia
al sindaco e al presidente della Provincia regionale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Visto l’art. 55 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 6722 dell’8 luglio 2015, acquisita
al protocollo del Dipartimento regionale delle autonomie
locali l’8 luglio 2015 al n. 10942, con la quale il segretario
generale del comune di Calascibetta ha comunicato che il
sindaco, sig. Carmelo Cucci, con la nota datata 7 luglio
2015, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componen-
ti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinno-
vo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dal-
l’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, non-
ché dall’art. 2 della legge regionale 20 novembre 2014, n.
26, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere nominare un
commissario straordinario avente i requisiti prescritti dal-
l’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, e s.m.i., previa verifica istruttoria della
sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompa-
tibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per i diri-
genti e per i funzionari direttivi della Regione siciliana del
divieto di cumulare più di 2 incarichi, stabilito dall’art. 49,
comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, del-
l’osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di com-
missario straordinario prescritto dall’art. 13, comma
terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, non-
ché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti
dall’Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui
al comma 5bis dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo
1963, n. 16;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commis-
sari straordinari degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, per le motivazioni sopra
esposte;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Calascibetta.

Art. 2

Nominare il dott. Mario Candore, qualifica dirigente
regionale in servizio presso l’Assessorato regionale delle
infrastrutture, nato a Palermo il 13 marzo 1964, residente
a Palermo, via Villa Giocosa n. 2, c.f. CND MRA 64C13
G273Y, commissario straordinario per la gestione del
comune di Calascibetta, in sostituzione degli organi cessa-
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ti dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da
tenersi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale
n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio
comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica,
il cui onere sarà posto a carico del comune di Calascibetta.

Palermo, 6 agosto 2015.
CROCETTA

PISTORIO

(2015.33.2066)072

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 2015.

Decadenza del consiglio comunale di San Cono e nomi-
na del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca-
li”;

Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diret-
ta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25,
recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia
al sindaco e al presidente della Provincia regionale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della fami-
glia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot.
n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono
state diramate le direttive in merito alle modalità di pre-
sentazione dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti
locali;

Vista la nota, prot. n. 1893 del 21 maggio 2015, acqui-
sita il 25 maggio 2015 al prot. n. 8009, con la quale il sin-
daco del comune di San Cono ha formulato una richiesta
di parere, allegando l’avviso del segretario comunale data-
to 26 maggio 2015, in merito alla eventuale possibile
ricomposizione del consiglio comunale, stante le avvenute
dimissioni di 5 consiglieri comunali presentate e protocol-
late in data 23 aprile 2015 e le dimissioni di 1 consigliere
comunale presentate e protocollate in data 24 aprile 2015;

Considerato che la successione delle dimissioni dalla
carica dei 6 consiglieri comunali medesimi, sui 12 asse-

gnati all’ente, formalizzate secondo le direttive impartite
con la circolare, n. 15/07, riferita con la richiamata nota
prot. n. 1893 del 21 maggio 2015, ha determinato in data
24 aprile 2015 la riduzione della composizione del consi-
glio comunale, determinando, quindi, la mancanza del
numero legale minimo per la funzionalità dell’organo con
l’effetto di doverne dichiarare la decadenza;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il C.G.A. ha ritenuto che l’art. 11 della legge regiona-
le n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina
delle decadenze dei consigli comunali prevista dall’art. 53
dell’O.R.EE.LL.;

Considerato che ai sensi e per gli effetti del combina-
to disposto dell’art. 11, comma 2, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL.,
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comuna-
le di San Cono e contestualmente provvedere, ai sensi del-
l’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/1997
alla nomina di un commissario straordinario in sostitu-
zione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale
dell’organo ordinario;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere nominare un
commissario straordinario avente i requisiti prescritti dal-
l’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, integrato dall’art. 28
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall’art. 13
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché dal-
l’art. 2 della legge regionale n. 26/2014, previa verifica
istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibi-
lità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.
39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti
dall’Amministrazione regionale o su designazione della
stessa, stabilito dall’art. 49, comma 26, della legge regiona-
le 7 maggio 2015, n. 9, dell’osservanza del divieto di rico-
prire altri incarichi di commissario straordinario prescrit-
to dall’art. 13, comma terzo, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri
incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, giusta
disposizione di cui al comma 5bis dell’art. 145 della legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commis-
sari straordinari degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della decadenza del consiglio comunale di San Cono.

Art. 2

Nominare il sig. Vincenzo Lauro, qualifica funziona-
rio d.vo in servizio presso l’Assessorato regionale delle
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autonomie locali, nato a Ribera (AG) il 6 settembre 1952,
residente a Palermo, via Brigata Verona n. 19, commissa-
rio straordinario in sostituzione del consiglio comunale,
fino alla scadenza naturale dell’organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è corrisposto, se dovuto,
il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G.
dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009 in rappor-

to alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2011
(D.P.R. 6 novembre 2011 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 294 del 18
dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a decor-
rere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 6 agosto 2015.

CROCETTA
PISTORIO

(2015.33.2066)072

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 7 agosto 2015.

Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-vena-
toria Mandra di Piano, sita in agro di Mussomeli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all'arch. Felice Bonanno l'incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore
Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all'art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettera e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa; 

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visti, in particolare, i commi 3 e 8 dell'art. 25 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende fauni-
stico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n.
33/97;

Visto il D.D.S. n. 1086 del 12 agosto 2005, con il quale
è stata rinnovata la concessione all’azienda faunistico-
venatoria Mandra di Piano, fino all’11 agosto 2015;

Visto il D.R.S. n. 1912 del 16 ottobre 2009, con il quale
è stata riperimetrata l’azienda faunisco-venatoria Mandra
di Piano;

Vista la nota n. 3628 del 9 giugno 2015, con la quale
l’U.O.3 - Gestione risorse naturalistiche Ripartizione fau-
nistico-venatoria di Caltanissetta del servizio 12 Ufficio
servizio per il territorio di Caltanissetta trasmette la
richiesta di rinnovo della concessione e la documentazio-
ne presentata a corredo dell’istanza;

Vista la richiesta di rinnovo della concessione presen-
tata, presso la Ripartizione faunistico-venatoria di
Caltanissetta in data 2 aprile 2015 acquisita con prot. n.
1718, dal signor Randazzo Francesco, nato a Carini (PA) il
19 novembre 1961, nella qualità di concessionario del-
l'azienda faunistico-venatoria Mandra di Piano, sita in
agro di Mussomeli (CL);

Vista la nota prot. n. 1990 del 29 maggio 2015, con la
quale la U.O.3 - Gestione risorse naturalistiche
Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta del ser-
vizio 12 Ufficio servizio per il territorio di Caltanissetta
esprime parere favorevole per il rinnovo della concessione
dell’azienda faunistico-venatoria Mandra di Piano, con la
prescrizione del divieto dell’abbattimento e/o immissione
del fagiano e collocazione, nelle particelle 38, 39 e 46 del
fg. 49 comune di Mussomeli, a mt. 100 dal Torrente Belici
della tabellazione indicante il divieto di caccia, in quanto
confine naturale con l’Oasi di protezione e rifugio della
fauna selvatica Scala;

Considerato che la richiesta di rinnovo della conces-
sione dell’azienda faunistico-venatoria Mandra di Piano
sita in agro di Mussomeli (CL) è stata sottoposta al parere
del Comitato regionale faunistico-venatorio durante la
seduta del 10 luglio 2015;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 89 del
decreto legislativo n. 159/2011, con la quale il signor
Randazzo Francesco, nato a Carini (PA) il 19 novembre
1961, ha dichiarato che nei suoi confronti non sussistono
cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi
dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

Vista la nota n. 457/E del 14 luglio 2015, con la quale
è stata richiesta alla Prefettura di Caltanissetta la comuni-
cazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n.
159/2011;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per concedere il
rinnovo della concessione sotto la clausola risolutiva in
attesa di ricevere la comunicazione antimafia da parte
della Prefettura di Caltanissetta;
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Considerato che si deve procedere alla pubblicazione
ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

È rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-
venatoria Mandra di Piano, ricadente nel comune di
Mussomeli, fino al 10 agosto 2025 con le seguenti prescri-
zioni, fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizio-
ni del calendario venatorio vigente:

a) divieto di immissione del fagiano;
b) nelle particelle 38, 39 e 46 del foglio di mappa n. 49

del comune di Mussomeli (CL), la tabellazione indicante il
divieto di caccia deve essere collocata a 100 mt. dal torren-
te Belici, in quanto confine naturale con l'Oasi di protezio-
ne e rifugio della fauna selvatica Scala, in osservazione al
divieto di cui all'art. 45, comma 9, della legge regionale n.
33/97.

Art. 2

Sono approvati i piani quinquennali dell'azienda fau-
nistico-venatoria Mandra di Piano, per il quinquennio che
va dal 12 agosto 2015 all’11 agosto 2020.

Art. 3

La superficie dell'azienda faunistico-venatoria
Mandra di Piano di cui al decreto n. 1912/2009 sita in agro
di Mussomeli (CL), contrada Mappa, è ridotta ad ha
338.71.74. Catastalmente così rappresentata: N.C.T. comu-
ne di Mussomenli (CL), foglio di mappa 36, particelle 65,
66; foglio di mappa n. 48, particelle n. 19, 87, 127, 222,
302, 306, 307, 353, 355; foglio di mappa n. 49, particelle n.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46;
foglio di mappa n. 61, particelle n. 3, 7, 48, 51, 64, 65, 66,
112, 115, 116; per una superficie complessiva di ha
338.71.74.

Art. 4

Nell' A.F.V. Mandra di Piano non è consentito il ripo-
polamento con Lepre italica (Lepus corsicanus) e
Coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri).

Art. 5

Il ripopolamento con conigli selvatici può essere effet-
tuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento
causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.

Art. 6

I ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effet-
tuati su autorizzazione della U.O.3 - Gestione risorse natu-
ralistiche Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta
ed esclusivamente con individui provenienti da allevamen-
ti siciliani riconosciuti e con individui provenienti da zone
di cattura del territorio siciliano.

Art. 7

È fatto obbligo al signor Randazzo Francesco, nato a
Carini (PA) il 19 novembre 1961, in qualità di concessio-
nario dell'azienda faunistico-venatoria Mandra di Piano,
di rispettare gli impegni assunti con la documentazione a
corredo dell'istanza, quelli previsti dalla legge regionale n.
33/97, quelli del decreto di istituzione dell'azienda e le pre-

scrizioni del presente decreto.

Art. 8

Nell’azienda faunistico-venatoria Mandra di Piano
non è consentita l’immissione di fauna selvatica alloctona
per la Sicilia.

Art. 9

L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione
dovrà essere presentata alla U.O.3 - Gestione risorse natu-
ralistiche Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta
prima della scadenza del periodo di rinnovo.

Art. 10

Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo,
ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale
n. 33 dell’1 settembre 1997, al concessionario di presenta-
re i piani quinquennali indicati al comma 3 dell'articolo
25 della legge regionale n. 33/97 per il successivo quin-
quennio.

Art. 11

La mancata osservanza delle disposizioni degli artico-
li precedenti del presente provvedimento comporterà, in
automatico, la decadenza della concessione ed il ritorno
alla libera fruizione dei fondi costituenti l'azienda per
l'esercizio venatorio.

Art. 12

Qualora dalla comunicazione antimafia della
Prefettura di Caltanissetta dovesse risultare che a carico
del signor Randazzo Francesco, nato a Carini (PA) il 19
novembre 1961, sussistono cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legisla-
tivo n. 159 del 2011, la concessione sarà revocata.

Art. 13

L'U.O.3 – Gestione risorse naturalistiche Ripartizione
faunistico-venatoria di Caltanissetta del servizio 12 Ufficio
servizio per il territorio di Caltanissetta è incaricata del-
l'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unita-
mente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa ripar-
tizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell'Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 7 agosto 2015.
GUFO

(2015.33.2080)021

DECRETO 7 agosto 2015.

Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-vena-
toria Cardinale, sita in agro di Mussomeli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all'arch. Felice Bonanno l'incarico
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di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettera e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa; 

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visti in particolare, i commi 3 e 8 dell'art. 25 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende fauni-
stico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n.
33/97;

Visto il D.R.S. n. 1914 del 16 ottobre 2009, con il quale
è stata istituita l’azienda faunistico-venatoria Cardinale,
che andrà a scadere l’11 agosto 2015;

Vista la nota n. 3627 del 9 giugno 2015, con la quale
l’U.O. - Gestione risorse naturalistiche Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Caltanissetta del servizio 12 Ufficio ser-
vizio per il territorio di Caltanissetta trasmette la richiesta
di rinnovo della concessione e la documentazione presen-
tata a corredo dell’istanza;

Vista la richiesta di rinnovo della concessione presen-
tata presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Calta-
nissetta in data 2 aprile 2015, acquisita con prot. n. 1717,
dalla signora Maria Giovanna Rita Imperia, nata a Musso-
meli (CL) il 28 maggio 1956, nella qualità di concessiona-
ria dell’azienda faunistico-venatoria Cardinale, sita in
agro di Mussomeli (CL);

Vista la nota prot. n. 1980 del 27 maggio 2015, con la
quale la U.O.3 - Gestione risorse naturalistiche Ripartizio-
ne faunistico-venatoria di Caltanissetta del servizio 12
Ufficio servizio per il territorio di Caltanissetta esprime
parere favorevole per il rinnovo della concessione del-
l’azienda faunistico-venatoria Cardinale, con la prescrizio-
ne del divieto dell’immissione del fagiano;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 89 del
decreto legislativo n. 159/2011, con la quale la signora
Maria Giovanna Rita Imperia, nata a Mussomeli (CL) il 28
maggio 1956, ha dichiarato che nei suoi confronti non
sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza
ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

Vista la nota n. 458/E del 14 luglio 2015, con la quale
è stata richiesta alla Prefettura di Caltanissetta la comuni-
cazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n.
159/2011;

Considerato che la richiesta di rinnovo della conces-
sione dell'azienda faunistico-venatoria Cardinale, sita in
agro di Mussomeli (CL) è stata sottoposta al parere del
Comitato regionale faunistico-venatorio durante la seduta
del 10 luglio 2015;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per concedere il
rinnovo della concessione sotto la clausola risolutiva in
attesa di ricevere la comunicazione antimafia da parte
della Prefettura di Caltanissetta;

Considerato che si deve procedere alla pubblicazione
ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

È rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-
venatoria Cardinale, ricadente nel comune di Mussomeli,
fino al 10 agosto 2025 con le seguenti prescrizioni, fermo
restando l’obbligo di rispettare le disposizioni del calenda-
rio venatorio vigente:

a) divieto di immissione del fagiano.

Art. 2

Sono approvati i piani quinquennali dell'azienda fau-
nistico-venatoria Cardinale, per il quinquennio che va dal
12 agosto 2015 all’11 agosto 2020.

Art. 3

Nell'azienda faunistico-venatoria Cardinale non è con-
sentita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la
Sicilia.

Art. 4

Nell' A.F.V. Cardinale non è consentito il ripopolamen-
to con Lepre italica (Lepus corsicanus) e Coturnice sicilia-
na (Alectoris graeca whitakeri).

Art. 5

Il ripopolamento con conigli selvatici può essere effet-
tuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento
causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.

Art. 6

I ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effet-
tuati su autorizzazione della U.O.3 Gestione risorse natu-
ralistiche Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanisset-
ta ed esclusivamente con individui provenienti da alleva-
menti siciliani riconosciuti e con individui provenienti da
zone di cattura del territorio siciliano.

Art. 7

L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione
dovrà essere presentata alla R.F.V. di Caltanissetta prima
della scadenza del periodo di rinnovo.

Art. 8

Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo,
ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale
1 settembre 1997, alla concessionaria di presentare, pena
la decadenza dell’autorizzazione, i piani quinquennali
indicati al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale
n. 33/97 per il successivo quinquennio.

Art. 9

È fatto obbligo alla signora Maria Giovanna Rita
Imperia, nata a Mussomeli (CL) il 28 maggio 1956, in qua-
lità di concessionario dell’azienda faunistico-venatoria
Cardinale, di rispettare gli impegni assunti con la docu-
mentazione a corredo dell’istanza, quelli previsti dalla
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legge regionale n. 33/97, quelli del decreto di istituzione
dell'azienda e le prescrizioni del presente decreto.

Art. 10

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli precedenti del presente provvedimento comporte-
rà, in automatico, la decadenza della concessione ed il
ritorno alla libera fruizione all'esercizio venatorio dei
fondi costituenti l'azienda.

Art. 11

Qualora dalla comunicazione antimafia della Prefettu-
ra di Caltanissetta dovesse risultare che a carico della
signora Maria Giovanna Rita Imperia, nata a Mussomeli
(CL) il 28 maggio 1956, sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, la concessione sarà revocata.

Art. 12

L'U.O.3 – Gestione risorse naturalistiche Ripartizione
faunistico-venatoria di Caltanissetta del servizio 12 Ufficio
servizio per il territorio di Caltanissetta è incaricata del-
l’esecuzione del presente decreto, copia del quale, unita-
mente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa
Ripartizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea.

Palermo, 7 agosto 2015.
GUFO

(2015.33.2080)021

DECRETO 7 agosto 2015.

Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-vena-
toria Maestro, sita in agro di Ragusa e Scicli e riperimetra-
zione della stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all'arch. Felice Bonanno l'incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 7
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all'art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettera e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa; 

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recan-

te: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visti, in particolare, i commi 3 e 8 dell'art. 25 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende fauni-
stico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n.
33/97;

Visto il D.D.S. n. 792 del 2 luglio 2004, con il quale è
stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-
venatoria “Maestro”, con scadenza del 28 febbraio 2014; 

Vista la richiesta di rinnovo della concessione presen-
tata, presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa
in data 20 dicembre 2013 acquisita, con prot. n. 3758, dal
signor Tumino Santo, nato a Ragusa il 30 aprile 1936,
nella qualità di concessionario dell'azienda faunistico-
venatoria “Maestro” sita in agro di Ragusa e Scicli;

Visto il verbale istruttorio prot. n. 21658 del 13 marzo
2015, con cui il dott. Francesco Moscuzza e il F.D.
Giuseppe Qualera, esprimono parere favorevole per il rin-
novo della concessione e alla riperimetrazione dell'azien-
da faunistico-venatoria “Maestro”;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 89 del
decreto legislativo n. 159/2011, con la quale il signor
Tumino Santo, nato a Ragusa il 30 aprile 1936 ha dichia-
rato che nei suoi confronti non sussistono cause di divie-
to, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'articolo 67
del decreto legislativo n. 159/2011;

Vista la nota n. 459/E del 14 luglio 2015, con la quale
è stata richiesta alla Prefettura di Ragusa la comunicazio-
ne antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011;

Considerato che la richiesta di rinnovo della conces-
sione dell'azienda faunistico-venatoria “Maestro” sita in
agro di Ragusa e Scicli è stata sottoposta al parere del
Comitato regionale faunistico-venatorio durante la seduta
del 10 luglio 2015;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per concedere il
rinnovo della concessione sotto la clausola risolutiva in
attesa di ricevere la comunicazione antimafia da parte
della Prefettura di Ragusa;

Considerato che si deve procedere alla pubblicazione
ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

È autorizzato il rinnovo della concessione dell'azienda
faunistico-venatoria Maestro fino al 27 febbraio 2024 e la
riperimetrazione dell'azienda che risulta costituita dai
seguenti fondi ricadenti in agro dei comuni di: 

Ragusa foglio 243 part.lle 38, 159, 358 (ex 151), 359
(ex155), 360 (ex150), 361 (ex156), 28, 29, 31, 32, 50, 52, 65,
66, 296 (ex39), 339 (ex30), 86, 143, 146, 147, 157, 178, 71,
175, 85, 129, 69, 72, 73, 74, 79, 82, 84, 158, 179, 91, 176,
372 (ex70), 376 (ex35), 378 (ex144), 348 (ex144), 369
(ex177), 112, 137, 154, 81, 90, 371 (ex67), 87, 93, 210, 212,
374, 370 (ex168), 136, 25, 34, 160, 164, 165, 173, 174, 246,
249, 250, 258, 260, 261, 263, 264, 267, 268, 269, 271, 273,
275, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 170, 171, 248, 252, 253,
259, 265, 266, 270, 274, 277, 337, 338, 251, 262; foglio 255
particelle 4, 12, 201 (ex13), 20, 21, 203 (ex54), 63, 64, 65,
231 (ex76), 77, 78, 79, 80, 235 (ex14), 19, 51, 66, 177, 81,
82, 83, 25, 26, 27, 115, 7, 8, 15, 17, 22, 113, 136, 137, 139,
1, 9, 10, 29, 11, 30, 31, 112, 32, 50, 48, 261, 262, 55, 125,
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16, 28, 138, 241 (ex 18 /b, c, d, f, g), 242 (ex 18 /b, c, d, f,
g); foglio 261 particelle: 12, 14, 15, 630 (ex 87), 88, 91; 

Scicli foglio 24 particelle: 21, 22, 23, 63, 160, 19, 114,
116, 117, 59, 111, 112, 20, 24,115, 118; foglio 35 particel-
le: 99, 17, 18, 19, 21, 48, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23,
26, 27, 28, 33, 34, 38, 75, 76, 78, 93, 94, 95, 96, 98, 117,
118, 119, 136, 137, 138, 139, 140, 152, 153, 161, 163, 164,
165, 169, 171, 210 (ex29), 213 (ex160), 215 (ex 35), 217 (ex
30), 45, 77, 159, 162, 168, 47, 58, 114, 4, 7, 8, 9, 25, 145,
146, 97, 1, 3, 5, 24, 70, 144, 71, 72, 175, 201 (ex 69); foglio
71, particelle:11, 12, 657, 186, 1, 2, 3, 4, 730, 710 (ex5), 7,
38, 39, 720 (ex 42), 709, 43, 590 (ex 55), 588 (ex 73), 119,
120, 121, 589 (ex 122), 126, 127, 132, 136, 138, 139, 140,
168, 169, 170, 171, 201, 48, 640 (ex 52), 94, 174, 242 (ex
54), 311 (ex 54), 329 (ex 51), 506 (ex 47), 508 (ex 173), 330
(ex 51), 639 (ex 50), 9, 134, 135, 187, 390, 188, 392; per
complessivi ha 364.46.06;

Art. 2

Sono approvati i piani quinquennali dell'azienda fau-
nistico-venatoria Maestro fino al 28 febbraio 2019, fermo
restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del calenda-
rio venatorio vigente.

Art. 3

Nell'azienda faunistico-venatoria Maestro non è con-
sentita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la
Sicilia.

Art. 4

Nell' A.F.V. Maestro non è consentito il ripopolamento
con Lepre italica (Lepus corsicanus) e Coturnice siciliana
(Alectoris graeca whitakeri).

Art. 5

Il ripopolamento con conigli selvatici, può essere effet-
tuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento
causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.

Art. 6

I ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effet-
tuati su autorizzazione della U.O. Gestione risorse natura-
listiche Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa ed
esclusivamente con individui provenienti da allevamenti
siciliani riconosciuti e con individui provenienti da zone
di cattura del territorio siciliano.

Art. 7

L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione
dovrà essere presentata alla U.O. 3 Gestione risorse natu-
ralistiche Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa
prima della scadenza del periodo di rinnovo.

Art. 8

Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo,
ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale
n. 33 dell’1 settembre 1997, al concessionario di presenta-
re i piani quinquennali indicati al comma 3 dell'articolo
25 della legge regionale n. 33/97 per il successivo quin-
quennio.

Art. 9

È fatto obbligo al signor Tumino Santo, nato a Ragusa
il 30 aprile 1936, in qualità di concessionario dell'azienda

faunistico-venatoria Maestro, di rispettare gli impegni
assunti con la documentazione a corredo dell'istanza,
quelli previsti dalla legge regionale n. 33/97, quelli del
decreto di istituzione dell'azienda e le prescrizioni del pre-
sente decreto.

Art. 10

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli precedenti del presente provvedimento comporte-
rà, in automatico, la decadenza della concessione ed il
ritorno alla libera fruizione all'esercizio venatorio dei
fondi costituenti l'azienda.

Art. 11

Qualora dalla comunicazione antimafia della
Prefettura di Ragusa dovesse risultare che a carico del
signor Tumino Santo, nato a Ragusa il 30 aprile 1936, sus-
sistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 la
concessione sarà revocata.

Art. 12

L'U.O.3 – Gestione risorse naturalistiche Ripartizione
faunistico-venatoria di Ragusa del servizio 17 Ufficio ser-
vizio per il territorio di Ragusa è incaricata dell'esecuzio-
ne del presente decreto, copia del quale, unitamente ai
relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell'Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 7 agosto 2015.
GUFO

(2015.33.2080)021

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto di autorità della cooperativa
Mediterranea Pittori, con sede in Catania, e nomina del com-
missario 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
Mediterranea Pittori, con sede in Catania, assunto al prot.
ass.le n. 795 del 19 gennaio 2011 conclusosi con la propo-
sta di scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 sep-
tisdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 65400 del 29 novembre 2013, con
la quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con-
dividendo 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 del 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;
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Visto il parere n. 105 reso dalla Commissione regio-
nale 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. 57220 del 16 ottobre
2014, del servizio 6S - Vigilanza e  servizio ispettivo, con il
quale è stato richiesto 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 Mediterranea Pittori, con
sede in Catania, giusto art. 2545 septiesdecies del codice
civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Mediterranea Pittori, con sede in Cata-
nia, costituita il 4 ottobre 1996, codice fiscale
03304640877, 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 n. 16, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione dello 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 disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre ricorso giuridizionale 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

(2015.33.2065)042

DECRETO 6 luglio 2015.
Scioglimento per atto di autorità della cooperativa

C.M.C. Service, con sede in San Giovanni La Punta, e nomi-
na 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 dell’U.N.C.I. nei confronti della cooperativa C.M.C.
Service, con sede in San Giovanni La Punta (CT), assunto

al prot. ass.le n. 43149 del 6 agosto 2013 conclusosi con la
proposta di commissariamento della società, giusto art.
2545 sexiesdecies del codice civile per non aver permesso
l’attività revisionale;

Vista la nota prot. n. 55169 del 15 ottobre 2013, con la
quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, non
condividendo la proposta di gestione commissariale for-
mulata dall’U.N.C.I. con il verbale su menzionato, ritenen-
do sussistenti le condizioni per disporre lo scioglimento
della società giusto art. 2545 septiesdecies del 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 pro-
dotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il parere n. 121 reso dalla Commissione regio-
nale 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. 57224 del 16 ottobre
2014, del servizio 6S - Vigilanza e  servizio ispettivo, con il
quale è stato richiesto all’Assessore di indicare il nome del
professionista cui affidare l’incarico di liquidatore, indivi-
duando questo nella dott.ssa Fazzari Giovanna;

Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità della cooperativa C.M.C. Service, con sede
in San Giovanni La Punta (CT), giusto art. 2545 septiesde-
cies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa C.M.C. Service, con sede in San Gio-
vanni La Punta (CT), costituita il 28 maggio 1910, codice
fiscale 04806650877, è posta in scioglimento per atto d’au-
torità, 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 n. 16, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
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 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

(2015.33.2064)042



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 11-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Risorgimento 81, con sede in Catania, 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;
Visto il verbale di mancata revisione fatto pervenire

dalla Legacoop in data 1 agosto 2011 al servizio ispettivo
e vigilanza cooperative, relativo alla cooperativa
Risorgimento 81 di Catania, conclusosi con la proposta di
gestione commissariale della società, giusto art. 2545
sexiesdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 70975 del 31 dicembre 2013, con
la quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, non
condividendo la proposta della Legacoop, ritenendo sussi-
stere le condizioni per disporre lo scioglimento per atto
d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile,
con nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regiona-
le 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state
prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 35111 del 19 giusto 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. 106 del 24 settembre 2014, con il
quale la Commissione regionale cooperazione si esprime
favorevolmente 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. 57241 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 Risorgimento 81 di Catania, ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Risorgimento 81 di Catania, costituita
il 23 luglio 1981, codice fiscale 00877780874, è posta in
scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesde-
cies 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 operazioni
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

(2015.33.2095)042

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Futura Progetti, con sede in Catania, 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 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
Futura Progetti, con sede in Catania, assunto al prot.
ass.le n. 4027 del 3 marzo 2011 conclusosi con la proposta
di gestione commissariale della società, giusto art. 2545
sexiesdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 82734 del 7 dicembre 2012, con
la quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, diver-
samente da quanto proposto dalla Confcooperative con il
verbale su menzionato, ritenendo sussistenti le condizioni
per disporre lo scioglimento della società, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile con nomina di un liquidato-
re, 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. 47 reso dalla Commissione regionale
cooperazione in data 20 maggio 2014, con la quale si
esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento,
della cooperativa Futura Progetti, con sede in Catania,
avanzata dal servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 57245 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 nel dott. Gandolfo Leonardo;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Futura Progetti, con sede in Catania,
costituitasi il 17 maggio 2004, codice fiscale 04174720872,
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è posta in scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Gandolfo Leonardo, nato ad Alessandria della
Rocca Palermo il 21 ottobre 1963 ed ivi residente in via
Bellini, 133, è nominato, dalla data di notifica del presen-
te decreto, commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte
le operazione di liquidazione fino alla definitiva cancella-
zione 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 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

(2015.32.2028)042

DECRETO 6 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Adriana 86/5, con sede in Gravina 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 di mancata revisione svolto da un revi-

sore dell’U.N.C.I. nei confronti della cooperativa Adriana
86/5, con sede in Gravina di Catania, assunto al prot. ass.le
n. 9656 del 13 febbraio 2013 conclusosi con la proposta di
scioglimento per atto dell’autorità della società, giusto art.
2545 septiesdecies codice civile con nomina di un liquida-
tore;

Vista la nota prot. 46423 del 5 settembre 2013, con la
quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, condi-
videndo la proposta dell’U.N.C.I. con il verbale su menzio-
nato, ritenendo sussistenti le condizioni per disporre lo
scioglimento della società, giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile con nomina di un liquidatore, ha comu-
nicato l’avvio del procedimento giusto artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e avverso alla quale
non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il parere n. 122 reso dalla commissione regionale
cooperazione in data 14 settembre 2014, con la quale si
esprime favorevolmente alla proposta di scioglimento della
cooperativa Adriana 86/5, con sede in Gravina di Catania,
avanzata dal servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. 57228 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 nel dott. Gandolfo Leonardo;

Ritenuto necessario provvedere allo scioglimento per
atto d’autorità con nomina di un liquidatore della coope-
rativa Adriana 86/5, con sede in Gravina di Catania, giusto
art. 2545 septiesdecies codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Adriana 86/5, con sede in Gravina di
Catania, costituitasi il 14 aprile 2006, codice fiscale
04381000878, è posta in scioglimento per atto d’autorità,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Gandolfo Leonardo, nato ad Alessandria della
Rocca il 21 ottobre 1963 ed ivi residente in via Bellini, 133,
è nominato, 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 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

(2015.32.2030)042

DECRETO 20 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Placa
Bajana, con sede in Bronte, 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;
Rilevato dall’istruttoria condotta dal servizio 6S -

Vigilanza e servizio ispettivo che sussistono le condizioni
per avviare la procedura per porre la cooperativa Placa
Bajana di Bronte in scioglimento per atto d’autorità giusto
art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di un
liquidatore;
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Vista la nota prot. n. 70120 del 18 ottobre 2012, con la
quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, ritenen-
do sussistere le condizioni per proporre lo scioglimento
per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codi-
ce civile, con nomina di un liquidatore, ha comunicato
l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale
non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 4245 del 22 gennaio 2013
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. 43 del 9-20 maggio 2014, con il quale
la Commissione regionale cooperazione si esprime favore-
volmente alla proposta di scioglimento, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile, del servizio 6S - Vigilanza e
servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 9813 del 19 febbraio 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nominativo
del professionista cui affidare l’incarico individuando que-
sti nell’avv. Daniela Cannarozzo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa Placa Bajana di Bronte, ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Placa Bajana di Bronte, costituita il 9
febbraio 1975, codice fiscale 00577510878, è posta in scio-
glimento per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile.

Art. 2

L’avv. Daniela Cannarozzo, nata a Ravanusa il 14
marzo 1971 ed ivi residente in corso Garibaldi, 228, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
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
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, 20 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.33.2098)042

DECRETO 20 luglio 2015.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Nuova
Era delle 4 stagioni, con sede in Adrano, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

Confcooperative in data 2 marzo 2011, conclusosi con la
proposta di gestione commissariale della cooperativa
Nuova Era delle 4 stagioni di Adrano, giusto art. 2545
sexiesdecies del codice civile;

Rilevato dall’istruttoria condotta dal servizio 6S -
Vigilanza e servizio ispettivo che sussistono le condizioni
per avviare la procedura per porre la cooperativa Nuova
Era delle 4 stagioni di Adrano in scioglimento per atto
d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile
con nomina di un liquidatore;

Vista la nota prot. n. 59409 del 4 novembre 2013, con
la quale il servizio ispettivo e vigilanza cooperative, diver-
samente da quanto proposto dalla Confcooperative, rite-
nendo sussistere le condizioni per proporre lo scioglimen-
to per atto d’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del
codice civile, con nomina di un liquidatore, ha comuni-
cato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale
non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 35165 del 19 giugno 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. 109 del 24 settembre 2014, con il
quale la Commissione regionale cooperazione si esprime
favorevolmente alla proposta di scioglimento, giusto art.
2545 septiesdecies del codice civile, del servizio 6S - Vigi-
lanza e servizio ispettivo;

Visto il promemoria prot. n. 67864 del 5 dicembre
2014, del servizio 6S - Vigilanza e  servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nomi-
nativo del professionista cui affidare l’incarico indivi-
duando questi nell’avv. Rosalinda Campanile;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa Nuova Era delle 4 stagioni di Adrano , ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Nuova Era delle 4 stagioni di Adrano,
costituita il 14 febbraio 2007, codice fiscale 04472240870,
è posta in scioglimento per atto d’autorità, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Rosalinda Campanile, nata ad Enna il 29 maggio
1970 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci n. 5, 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 operazioni di
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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 disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre ricorso giuridizionale 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, 20 luglio 2015.

VANCHERI

(2015.33.2096)042

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 11 agosto 2015.

Aggiornamento dei prezzi del capitolo 24: “Impianti pro-
duzione acqua sanitaria, riscaldamento, condizionamento,
produzione di energia elettrica, depurazione” del vigente
prezzario regionale per i lavori pubblici.

L’ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE
E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n.2;
Vista la legge regionale 3 agosto 2010, art. 5, n. 16; 
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n.12; 
Visto, in particolare, l’art. 10 della legge regionale n.

12 del 12 luglio 2011, secondo cui il prezzario unico regio-
nale per i lavori pubblici è adottato con decreto
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità
ed ad esso si attengono gli enti di cui all’articolo 2 della
sopracitata legge per la realizzazione dei lavori di loro
competenza;

Visto l’articolo 24 del decreto del Presidente della
Regione siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, titolo I - Capo I – Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed inte-
grazioni”, con cui sono definiti gli ambiti di applicazione
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, esplicitando
le procedure per la definizione dei prezzi delle voci di
capitolato;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 9
luglio 2012, n. 535, che individua i “Criteri generali per la
formazione del prezzario unico regionale per i lavori pub-
blici”;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infra-
strutture e la mobilità 27 febbraio 2013, n. 580, pubblica-
to nel supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (parte I) n. 13 del 15 marzo 2013,
con il quale è stato adottato il vigente prezzario unico
regionale per i lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Regione sicilia-
na 28 febbraio 2013, n. 6, che disciplina, tra l’altro, le
funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale
tecnico come previsto dall’articolo 1, comma 3 - 2° capo-
verso del decreto del Presidente della Regione siciliana
31 gennaio 2012, n. 13, per effetto del quale è stata data
attuazione all’articolo 4 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12; 

Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infra-
strutture e la mobilità n. 7/Gab del 14 ottobre 2014, con il
quale si è proceduto all’aggiornamento della Commissione
ex articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto
2007, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infra-
strutture e la mobilità n. 11/Gab del 27 novembre 2014 di
sostituzione di un componente della Commissione ex arti-
colo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n.
20 e successive modificazioni;

Visto il verbale di riunione dell’11 marzo 2015 della
commissione ex art. 2 della legge regionale n. 20/2007, in
cui si approva di pubblicare nell’immediato il capitolo
24.4, già precedentemente sospeso con D.A. n. 2/Gab del
16 giugno 2014 e dare in seguito priorità all’aggiornamen-
to del restante capitolo 24;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infra-
strutture e la mobilità n. 11/Gab del 6 maggio 2015, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21
del 25 maggio 2015, con il quale è stato approvato l’aggior-
namento dei prezzi del capitolo 24.4 “Impianti fotovoltai-
ci per produzione di energia elettrica”;

Visto il verbale di riunione del 26 maggio 2015 della
commissione ex art. 2 della legge regionale n. 20/2007, in
cui si approva il cap. 24, parte integrante del predetto
come allegato “A”, predisposto dall’area 6 del DRT ed esi-
tato favorevolmente dalla commissione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendo-
no integralmente riportate e trascritte, è approvato l'ag-
giornamento dei prezzi del capitolo 24: “Impianti pro-
duzione acqua sanitaria – riscaldamento – condiziona-
mento – produzione di energia elettrica – depurazione”,
nel testo allegato al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante, in sostituzione dell'analogo capitolo
24 del vigente prezzario regionale pubblicato nella cita-
ta Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 15
marzo 2013.

Art. 2

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

Palermo, 11 agosto 2015.
PIZZO
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24) – IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA – RISCALDAMENTO – 

CONDIZIONAMENTO – PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURAZIONE

  Incidenza %

manodopera

24.1 – COLLETTORI SOLARI IN RAME

24.1.1 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda

avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5  m
2
; superficie di

apertura 2,2  m
2
; superficie effettiva assorbitore da 2,15  m

2
; assorbitore in

rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva;
assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al

5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento 

del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame;
attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore

a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata

in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di 
sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm

in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura

massima non inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non 

inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i
mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi supporti incluso materiale

di fissaggio ed opere murarie, collegamento  idraulico, collegamenti elettrici,

la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.

 1) n. 1 collettore solare installato su copertura piana o inclinata compresa

l'installazione del kit relativo su struttura predisposta 
cad. € 909,35 26,18%

 2) sistema composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o

inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta
cad. € 1589,44 19,97%

 3) sistema composto da n. 3 collettori solari installato su copertura piana o

inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta
cad. € 2368,73 20,10%

 4) sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o

inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta
cad. € 2999,61 15,87%

 5) sistema composto da n. 5 collettori solari installato su copertura piana o
inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta

cad. € 3728,89 17,03%
 6) sistema composto da n. 6 Collettori solari installato su copertura piana o

inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta
cad. € 4706,59 20,23%

24.1.2 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per

impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per

funzionamento con acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo 

all'installazione esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la raccorderia e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.
cad. € 73,43 32,42%

24.1.3 Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato
e miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della

Committenza, compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto, lo

spurgo dello stesso e quanto altro occorra per renderlo completo e

funzionante a perfetta regola d'arte.
al kg € 10,52 32,46%

24.1.4 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di

acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le

seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata
internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata

efficienza e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a 

Allegato
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cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC;

rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia

dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di 

magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi il tiro in alto, i

collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori di montaggio e fissaggio, le

necessarie opere murarie  e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa

e funzionante a perfetta regola d'arte.

 1) boiler 200 l avente serpentino inferiore 0,7  m
2
 resa termica 25 kW

(salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,5

m
2
 resa termica 22 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C);

pressione massima di esercizio 8 bar.
cad. € 1046,86 22,74%

 2) boiler 300 l avente serpentino inferiore 1,2  m
2
 resa termica 38 kW

(salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9

m
2
 resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C);

pressione massima di esercizio 8 bar.
cad. € 1171,86 20,32%

 3) boiler 400 l avente serpentino inferiore 1,45  m
2
 resa termica 42 kW

(salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9

m
2
 resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C);

pressione massima di esercizio 8 bar.
cad. € 1359,37 17,51%

 4) boiler 500 l avente serpentino inferiore 1,75  m
2
 resa termica 52 kW

(salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9

m
2
 resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C);

pressione massima di esercizio 8 bar.
cad. € 1484,37 16,04%

 5) boiler 1000 l avente serpentino inferiore 2,8  m
2
 resa termica 120 kW

(salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 1,7

m
2
 resa termica 51 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C);

pressione massima di esercizio 8 bar.
cad. € 2296,9 10,37%

24.1.5 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari

avente le seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre

configurate per gestire impianti solari combinati con diverse tipologie

impiantistiche comprendenti generatori di calore a combustibile solido 

(termocamini, caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali,

gestione fino a due accumuli e relative pompa di caricamento; display per

la visualizzazione con selettore e pulsanti per la gestione dei parametri di

funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler, pannelli e

circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due circolatori 

fino a 6A monofase; possibilità di regolazione delle temperature operative

delle varie apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei consumi

energetici. Comprese n. 4 sonde di temperatura a immersione dotate di 

cavo, tasselli, morsetteria, necessarie opere murarie, collegamenti elettrici 

e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

cad. € 224,21 35,40%
24.1.6 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido

termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato

avente le seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata

acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m
3
/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.;

assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento impianto; 

gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; 

guscio termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole

di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in

ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le staffe, i supporti, i

pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza, le

necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
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funzionante a perfetta regola d'arte.

cad. € 485,92 32,66%

24.2 – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

24.2.1 Fornitura e collocazione di scaldabagno a gas per la produzione e

l'accumulo di acqua calda sanitaria avente le seguenti caratteristiche: 

- alimentazione a gas metano / GPL;

- camera di combustione stagna a tiraggio forzato;

- accensione elettronica a ionizzazione di fiamma; 

- anodi sacrificali in magnesio ispezionabili;

- isolamento termico esterno; 

- alimentazione elettrica 220V 50 Hz; 

- pressione massima di esercizio 6 bar

- dotazioni di sicurezza quali, termostato di blocco, pressostato

differenziale;

- quadro elettrico con centralina di regolazione e orologio programmatore.

Compreso i collegamenti idraulico ed elettrico, l'allacciamento alla rete

gas mediante valvola di intercettazione, giunto flessibile in acciaio inox

omologato gas, il condotto fumario concentrico, i materiali di fissaggio, le

opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

1) scalda acqua 220 l avente portata termica non inferiore a 26 Kw
cad. € 2251,05 5,29%

2) scalda acqua 300 l avente portata termica non inferiore a 31 kW
cad. € 2514,81 4,73%

24.2.2 Fornitura e collocazione di scalda acqua murale a gas (metano o GPL) per

la produzione istantanea di acqua calda sanitaria composto da:

- bruciatore in acciaio inox multigas con modulazione continua meccanica

di fiamma;

- apparecchiatura elettronica che controlla tramite l'elettrodo di

ionizzazione l'accensione e la presenza di fiamma;

- camera di combustione aperta a tiraggio naturale;

- economizzatore che consente di limitare la massima potenza termica

fornita quando le esigenze di utilizzo sono contenute;

- regolatore di portata acqua; 

- antirefouler;

- dispositivo di sicurezza fumi, collegato all'apparecchiatura elettronica;

- pressione minima acqua di funzionamento di 0,2 bar;

- pressione massima di esercizio 10 bar;

- conforme alla direttiva 90/396 (gas) - marcatura CE e 93/68/CEE;

- conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità

elettromagnetica);  

rendimento >85%.

Comprese le opere murarie di predisposizione della piastra di montaggio

dei circuiti idraulici, l'ancoraggio alla muratura mediante tasselli di

adeguata tipologia e dimensione, la fornitura e collocazione secondo le

istruzioni del produttore del gruppo di scarico fumi, i collegamenti

idraulico ed elettrico e quanto altro occorra per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

1) produzione di acqua calda sanitaria DT 25°C 11 l/min - potenza termica

18 kW
cad. € 494,21 9,63%

2) produzione di acqua calda sanitaria DT 25°C 14 l/min - potenza termica

24 kW
cad. € 571,71 8,33%

3) produzione di acqua calda sanitaria DT 25°C 17 l/min - potenza termica

29 kW
cad. € 610,46 7,80%
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24.2.3 Fornitura e posa in opera di elemento scaldante in ghisa compreso i 

collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi,

nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

 1) n. 3 colonne, interasse mozzi 620 mm, potenza emessa secondo UNI-

EN 442 87 W
cad. € 31,58 11,92%

 2) n. 5 colonne, interasse mozzi 620 mm, potenza emessa secondo UNI-

EN 442 132 W
cad. € 46,58 8,08%

 3) n. 2 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-

EN 442 82 W
cad. € 24,08 15,63%

 4) n. 3 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-

EN 442 107 W
cad. € 31,58 11,92%

 5) n. 4 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-

EN 442 133 W
cad. € 39,08 9,63%

 6) n. 5 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-

EN 442 158 W
cad. € 46,58 8,08%

 7) n. 6 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-

EN 442 112 W
cad. € 54,70 6,88%

24.2.4 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad

alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti 

idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless,

scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e quanto

altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.

 1) interasse mozzi 500mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 127 W
cad. € 27,83 13,53%

 2) interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W
cad. € 31,58 11,92%

 3) interasse mozzi 700mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 166 W
cad. € 34,08 11,05%

 4) interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W
cad. € 37,83 9,95%

24.2.5 Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota

parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota

parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare,

l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto 

altro occorra per dare l'opera completa e funzionante.

 1) dimensione 3/4"
cad. € 28,35 6,64%

 2) dimensione 1"
cad. € 30,60 8,79%

 3) dimensione 1"1/4 
cad. € 38,76 12,14%

24.2.6 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore

avente le seguenti caratteristiche:

- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; 

- Tmax ambiente 50°C; 

- pressione differenziale max;

- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da

0°C a 30°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura;

- isteresi 0,3 K.

Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio  e

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

cad. € 36,29 2,84%
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24.2.7 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore

micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche: 

- corpo in ottone cromato UNI EN 1215; 

- asta di comando otturatore inox;

- tenute idrauliche in EPDM;

Compresi i collegamenti idraulici e quanto altro occorra per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte.

cad. € 44,47 5,78%
24.2.8 Fornitura, e posa in opera di dispositivo di fissaggio a ribaltamento per

radiatori, in elementi scaldanti sia in ghisa che in alluminio, che consente

di distanziare i radiatori dalla parete senza scollegarli dal circuito

idraulico, permettendo così un facile accesso alla parte posteriore per

operazioni di manutenzione e pulizia. Il dispositivo per radiatori, con

mandata e ritorno in basso, è costituito da n. 2 supporti di sostegno con 

giunti rotanti posti nella parte inferiore del radiatore, un dispositivo di

ancoraggio al muro posto nella parte superiore del radiatore, completo di 

accessori per garantire il passaggio dell’acqua di riscaldamento e

l’ancoraggio alla parete, il tutto montato a perfetta regola d’arte. 

1) in caso di montaggio su nuovo impianto 
cad. € 119,70 8,99%

2) in caso di montaggio su impianto esistente, incluso smontaggio e

rimontaggio del radiatore esistente
cad. € 127,64 13,41%

24.2.9 Fornitura, e posa in opera di dispositivo di fissaggio a ribaltamento per

radiatori, in elementi scaldanti sia in ghisa che in alluminio, che consente

di distanziare i radiatori dalla parete senza scollegarli dal circuito

idraulico, permettendo così un facile accesso alla parte posteriore per

operazioni di manutenzione e pulizia. Il dispositivo per radiatori, con

mandata in alto e ritorno in basso, è costituito da n. 2 supporti di sostegno

con giunti rotanti posti nella parte inferiore del radiatore, un dispositivo di

ancoraggio al muro ed un giunto a doppia articolazione posto nella parte

superiore del radiatore, completo di accessori per garantire il passaggio

dell’acqua di riscaldamento e l’ancoraggio alla parete, opere murarie

necessarie il tutto montato a perfetta regola d’arte.

1) in caso di montaggio su nuovo impianto 
cad. € 132,20 8,14%

2) in caso di montaggio su impianto esistente, incluso smontaggio e

rimontaggio del radiatore esistente
cad. € 140,15 12,21%

24.2.10 Fornitura in opera di kit adattatore per dispositivo di fissaggio e

ribaltamento per radiatori con mozzi filettati di dimensioni pari a 1”¼ e/o

1”½  da adattare al diametro di  1”. 

cad. € 20,88 8,17%
24.2.11 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera

stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione

acqua calda sanitaria, costituita da:

- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile

accessibilità alla caldaia;

- bruciatore gas modulante; 

- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;

- scambiatore di calore fumi/acqua; 

- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;

- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile;

- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del 

ventilatore; 

- scambiatore sanitario; 

- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre
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vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;

- termostato per la regolazione dell'acqua; 

- sonde caldaia di tipo NTC;

- prese per analisi della combustione;

- sistema antigelo;

- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; 

- termostato limite; 

- pressostato di acqua di minima;

- pressostato per controllo portata aria-fumi; 

- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; 

- vaso di espansione circuito caldaia;

- grado di protezione elettrica IPX5D;

- interruttore termico automatico di regolazione;

- interruttore termico automatico di blocco; 

- pressostato di blocco;

- termometro con pozzetto per il termometro di controllo;

- manometro con flangia per il manometro di controllo;

- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; 

- valvola sfogo aria.

Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il

collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla

canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i

ripristini  e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte. 

1) portata termica nominale 25 kW; 

- potenza termica nominale 24 kW (80°/60°);

- potenza termica ridotta 2,4 kW; 

- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°);

- rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%;

- potenza termica nominale sanitario 25 kW;

- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar;

- pressione max di esercizio sanitario 6 bar;

- temperatura max ammessa 80°C

- producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min 
cad. € 3122,82 6,03%

2) portata termica nominale 35 kW; 

- potenza termica nominale 34 kW (80°/60°);

- potenza termica ridotta 3,4 kW; 

- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°);

- rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%;

- potenza termica nominale sanitario 35 kW;

- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar;

- pressione max di esercizio sanitario 6 bar;

- temperatura max ammessa 80°C

- producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 19 l/min 
cad. € 3435,33 5,48%

24.3 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

24.3.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo

verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale

superiore avente le seguenti caratteristiche: 

- telaio in acciaio zincato;

- carenatura esterna in lamiera zincata verniciata con strato di primer e

vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili

e sportelli di accesso termostato e parte idraulica;

- batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento;

- ventilatore centrifugo con girante a profilo alare, comandato da motore

monofase a 3 velocità; 
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- filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile; 

- vasca raccolta condensa;

- supporti per ancoraggio al soffitto.

Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il termostato 

ambiente da installare a bordo macchina, gli allacciamenti idraulici 

sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota

parte della stessa, allacciamenti alla rete elettrica, ancoraggi, le opere

murarie necessarie (incluso apertura e chiusura tracce) ed ogni onere ed

accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa

termica estiva alle condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u. 18°C, T 

acqua 7-12°C.

 1) 1100 W portata d'aria 240 m
3
/h (velocità media)

cad. € 481,80 26,05%
 2) 1800 W portata d'aria 360 m

3
/h (velocità media)

cad. € 506,81 24,76%
 3) 2500 W portata d'aria 480 m

3
/h (velocità media)

cad. € 531,81 23,60%
 4) 2900 W portata d'aria 600 m

3
/h (velocità media)

cad. € 569,31 22,04%
 5) 3400 W portata d'aria 800 m

3
/h (velocità media)

cad. € 606,81 20,68%
 6) 4400 W portata d'aria 950 m

3
/h (velocità media)

cad. € 644,31 19,48%
 7) 4900 W portata d'aria 1100 m

3
/h (velocità media)

cad. € 681,81 18,41%
24.3.2 Fornitura e collocazione di gruppo frigorifero a pompa di calore costituito 

da: 

- telaio in acciaio zincato;

- cofanatura in lamiera zincata verniciata idonea per installazione esterna;

- compressori ermetici scroll ad alta efficienza dotato di riscaldatore nel

carter;

- ventilatori di tipo assiale con controllo elettronico della velocità;

- evaporatore a piastre in acciaio inox;

- condensatore lato aria costituito da pacco alettato con tubi in rame e

alette in alluminio;

- quadro elettrico di comando protezione e controllo;

- sistema di controllo a microprocessore con tastierino di comando e

possibilità di modifica dei parametri di funzionamento;

- pressostato differenziale;

- piedini antivibranti in gomma;

- gas frigorifero R410a; 

- gruppo di pompaggio e accumulo integrato con 2 pompe (di cui una di

riserva);

- griglie di protezione ventilatori;

- alimentazione 220V 50Hz; 

- C.O.P. / E.E.R. non inferiore a 3,8/3,4; 

- capacità serbatoio 25 l.

- n. 1 compressore scroll; 

- pressione sonora a 10 m 34 dB(A).

Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il collegamento

idraulico, elettrico, n. 1 filtro a rete metallica, n. 2 giunti antivibranti di

diametro adeguato, il livellamento, il tiro in alto  e quanto altro occorra per

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

1) potenzialità frigorifera non inferiore a 6 kW (Temp. acqua 12/7°C - aria

esterna 35°C b.s.);

- Potenzialità termica non inferiore a 6,5 kW (Temp. acqua 45/40°C -

aria esterna 7°C b.s.);

- Prevalenza pompa di circolazione al netto delle perdite di carico 43 cad. € 4295,44 2,92%
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kPa.

2) potenzialità frigorifera non inferiore a 8 kW (Temp. acqua 12/7°C - aria

esterna 35°C b.s.);

- Potenzialità termica non inferiore a 9 kW (Temp. acqua 45/40°C - aria

esterna 7°C b.s.);

- Prevalenza pompa di circolazione al netto delle perdite di carico 40

kPa.
cad. € 4482,95 2,80%

24.3.3 Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a

pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: 

- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e

costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile

con colorazione neutra di dimensioni compatte;

- griglia di mandata con deflettore automatico;

- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore;

- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina;

- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità

automatica;

- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio; 

- filtri facilmente lavabili;

- bacinella condensa completa di scarico isolato.

- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente;

- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il

collegamento alla sezione esterna;

- sensore di movimento persone; 

- telecomando ad infrarossi con display.

L'unità esterna sarà costituita da: 

- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC

inverter; 

- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata;

- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con

trattamento anti-corrosione;

- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione

accoppiato direttamente;

- valvola di espansione motorizzata;

- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima,

e accessori di sicurezza;

- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.

Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il tiro in alto,  le

staffe, i supporti antivibranti, eventuali basamenti, la realizzazione delle

linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed

esterna fino a 5 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di

condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con

pendenza minima del 1,5%,  le necessarie opere murarie (apertura e

chiusura traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

1) resa frigorifera non inferiore a 2 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.

35°C b.s.);

- Resa termica non inferiore a 2,7 kW (T.I. 20°C  - T.E. 6°C b.u.);

- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;

- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; 

- Portata d'aria unità interna: 540  m
3
/h; 

- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di

funzionamento non superiore a: 38 dB(A);

- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:

47 dB(A);
cad. € 1151,87 8,17%
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2) resa frigorifera non inferiore a 2.5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.

35°C b.s.);

- Resa termica non inferiore a 3.4 kW (T.I. 20°C  - T.E. 6°C b.u.);

- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;

- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;

- Portata d'aria unità interna: 540  m
3
/h; 

- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di

funzionamento non superiore a: 38 dB(A);

- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:

47 dB(A);
cad. € 1214,37 7,75%

3) resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.

35°C b.s.);

- Resa termica non inferiore a 4 kW (T.I. 20°C  - T.E. 6°C b.u.);

- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,1;

- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,1; 

- Portata d'aria unità interna: 600  m
3
/h; 

- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di

funzionamento non superiore a: 38 dB(A);

- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:

47 dB(A);
cad. € 1401,88 6,71%

4) resa frigorifera non inferiore a 4.2 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.

35°C b.s.);

- Resa termica non inferiore a 5.4 kW (T.I. 20°C  - T.E. 6°C b.u.);

- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 3,7;

- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 3,3;

- Portata d'aria unità interna: 600  m
3
/h; 

- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di

funzionamento non superiore a: 42 dB(A);

- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:

48 dB(A);
cad. € 1651,88 5,70%

5) resa frigorifera non inferiore a 5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.

35°C b.s.);

- Resa termica non inferiore a 5.8 kW (T.I. 20°C  - T.E. 6°C b.u.);

- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 3,7;

- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 3,3; 

- Portata d'aria unità interna: 600 m
3
/h; 

- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di

funzionamento non superiore a: 43 dB(A);

- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:

48 dB(A).
cad. € 2026,9 4,64%
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24.5 – IMPIANTI EOLICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA

24.5.1 Fornitura e posa in opera di generatore eolico da 600 W - versione in 

isola, tipo ad asse orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore

non superiore a 1,6 m, area spazzata 2,00 m
2
, orientamento al vento  di

tipo passivo, emissione sonora < 40 dB alla velocità di 5 m/s, turbina in

Classe II conforme a direttiva IEC 61400. Il generatore dovrà garantire le

seguenti caratteristiche: velocità del vento nominale 13,5 m/s,  velocità del

vento di  avviamento 2,5 m/s,  velocità di sopravvivenza 60 m/s, per la

velocità di esclusione dovrà produrre fino alla velocità di sopravvivenza.

Controllo elettronico di potenza, tensioni disponibili: 12, 24, 48, 110, 200

Vdc. Il generatore sarà del tipo a magneti permanenti flusso assiale, con 

grado di protezione IP 55. Il controller dovrà avere funzioni di regolatore

di carica con tensione modificabile in funzione del tipo di batteria (solo per

isola), o regolatore di tensione (solo per rete), la gestione di arresto della

turbina (freno di stazionamento per manutenzione), e la gestione della

resistenza di dissipazione. Incluso nella fornitura il palo autoportante fisso

di altezza pari a 12 m, completo di tirafondi, da installare su apposita

piattaforma in conglomerato cementizio da compensarsi a parte,

comprensivo dei collegamenti elettrici e di quanto altro occorre per dare

l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 600 W
cad. € 11377,40 1,90%

24.5.2 Fornitura e posa in opera di generatore eolico da 800 W - versione in 

isola, tipo ad asse orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore 

non superiore a 2,3 m, area spazzata 4,15 m
2
, orientamento al vento di tipo 

passivo, emissione sonora < 40 dB alla velocità di 5 m/s, turbina in Classe

II conforme a direttiva IEC 61400. Il generatore dovrà garantire le seguenti

caratteristiche: velocità del vento nominale 12,5 m/s,  velocità del vento di

avviamento 2,5 m/s,  velocità di sopravvivenza 60 m/s, per la velocità di 

esclusione dovrà produrre fino alla velocità di sopravvivenza. Controllo di 

potenza a passo variabile meccanico (pitch control), tensioni disponibili:

12, 24, 48, 110, 200 Vdc. Il generatore sarà del tipo a magneti permanenti 

flusso assiale, con grado di protezione IP 55. Il controller dovrà avere

funzioni di regolatore di carica con tensione modificabile in funzione del

tipo di batteria (solo per isola), o regolatore di tensione (solo per rete), la

gestione di arresto della turbina (freno di stazionamento per

manutenzione), e la gestione della resistenza di dissipazione. Incluso nella

fornitura il palo autoportante fisso di altezza pari a 12 m, completo di

tirafondi, da installare su apposita piattaforma in conglomerato cementizio

da compensarsi a parte, comprensivo dei collegamenti elettrici e di quanto

altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 800 W
cad. € 12109,92 1,78%

24.5.3 Fornitura e posa in opera di generatore eolico da 1.000 W, tipo ad asse

orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore non superiore a

3,0 m, area spazzata 7,0 m
2
, orientamento al vento di tipo passivo,

emissione sonora < 40 dB alla velocità di 5 m/s, turbina in Classe II

conforme a direttiva IEC 61400. Il generatore dovrà garantire le seguenti 

caratteristiche: velocità del vento nominale 10,5 m/s,  velocità del vento di

avviamento 2,5 m/s, velocità di sopravvivenza 60 m/s, per la velocità di

esclusione dovrà produrre fino alla velocità di sopravvivenza. Controllo di 

potenza a passo variabile meccanico (pitch control), tensioni disponibili:

CAPITOLO 24.4

CAPITOLO GIA’ APPROVATO
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12, 24, 48, 110, 200 Vdc. Il generatore sarà del tipo a magneti permanenti 

flusso assiale, con grado di protezione IP 55. Il controller dovrà avere

funzioni di regolatore di carica con tensione modificabile in funzione del

tipo di batteria (solo per isola), o regolatore di tensione (solo per rete), la

gestione di arresto della turbina (freno di stazionamento per

manutenzione), e la gestione della resistenza di dissipazione. Incluso nella

fornitura inverter per la connessione alla rete conforme alla normativa

ENEL DK5940, il palo autoportante fisso di altezza pari a 12 m, completo

di tirafondi, da installare su apposita piattaforma in conglomerato

cementizio da compensarsi a parte, comprensivo dei collegamenti elettrici

e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 1.000 W 
cad. € 14351,46 2,85%

24.5.4 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 3.000 W, tipo ad asse

orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore non superiore a

4,0 m, area spazzata 12,5 m
2
, orientamento al vento  di tipo passivo, 

emissione sonora < 40 dB alla velocità di 8 m/s, turbina in Classe II

conforme a direttiva IEC 61400. Il generatore dovrà garantire le seguenti 

caratteristiche: velocità del vento nominale 10,5 m/s,  velocità del vento di

avviamento 2,5 m/s,  velocità di sopravvivenza 60 m/s, velocità di

esclusione assente. Controllo di potenza a passo variabile meccanico (pitch

control), tensioni disponibili: 220 ÷ 290 Vdc, tensione nominale 250 Vdc,

massima tensione a circuito aperto pari a 600 Vdc. Il generatore sarà del 

tipo sincrono a magneti permanenti flusso assiale, con grado di protezione

IP 55. La gestione di arresto della turbina sarà con freno elettrodinamico

(freno di stazionamento per manutenzione). Incluso nella fornitura inverter

per la connessione alla rete conforme alla normativa ENEL DK5940 ed

output pari a 230 Vac (50 Hz), il palo autoportante fisso di altezza pari a

12 m, completo di tirafondi, da installare su apposita piattaforma in

conglomerato cementizio da compensarsi a parte, comprensivo dei

collegamenti elettrici e di quanto altro occorre per dare l'opera completa. 

- Potenza nominale pari a 3.000 W 
cad. € 23149,34 2,79%

24.5.5 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 5.500 W, tipo ad asse

orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore non superiore a

6,4 m, area spazzata 32,15 m
2
, orientamento al vento di tipo attivo 

mediante motoriduttore elettrico controllato da anemometro e PLC,

emissione sonora < 60 dB alla velocità di 50 m/s. Il generatore dovrà

garantire le seguenti caratteristiche: velocità del vento nominale 10,0 m/s,

velocità del vento di avviamento 2,0 m/s,  velocità massima di

sopravvivenza 45 m/s, velocità di rotazione pari a 200 rpm. Controllo di 

potenza attiva mediante orientamento attivo, tensione nominale 240 V 

trifase, frequenza nominale 50 Hz. Il generatore sarà del tipo sincrono a

magneti permanenti flusso assiale, con grado di protezione IP 55. La

gestione di arresto della turbina sarà con freno elettrodinamico (freno di

stazionamento per manutenzione). Incluso nella fornitura inverter  per la

connessione alla rete conforme alla normativa ENEL DK5940 ed output

pari a 230 Vac (50 Hz), il palo ottagonale fisso di altezza pari a 18 m in 

ferro zincato, e la torre di tipo tubolare autoportante ribaltabile, da

installare su apposita piattaforma in conglomerato cementizio da

compensarsi a parte, comprensivo dei collegamenti elettrici e di quanto 

altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 5.500 W 
cad. € 40989,91 1,58%

24.5.6 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 10.000 W, tipo ad asse

orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore non superiore a

10,0 m, area spazzata 51,0 m
2
, orientamento al vento di tipo attivo 

mediante motoriduttore elettrico controllato da anemometro sonico e PLC,
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emissione sonora < 60 dB alla velocità di 50 m/s. Il generatore dovrà

garantire le seguenti caratteristiche: velocità del vento alla potenza

nominale 10,0 m/s,  velocità del vento di avviamento 2,5 m/s,  velocità

massima di sopravvivenza 45 m/s, velocità di rotazione pari a 180 rpm.

Controllo di potenza attiva mediante orientamento attivo, corrente

nominale 42 A, tensione nominale 360 V trifase, frequenza nominale 50

Hz. Il generatore sarà del tipo sincrono a magneti permanenti, con grado di

protezione IP 55. La gestione di arresto della turbina sarà con freno

idraulico (freno di stazionamento per manutenzione). Incluso nella

fornitura inverter  per la connessione alla rete conforme alla normativa

ENEL DK5940 ed output pari a 400 Vac (50 Hz), il palo ottagonale fisso 

di altezza pari a 18 m in ferro zincato, da installare su apposita piattaforma

in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, comprensivo dei 

collegamenti elettrici e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 10.000 W, potenza massima 12.500 W
cad. € 55828,79 1,46%

24.5.7 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 20.000 W, tipo ad asse

orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore non superiore a

10,0 m, area spazzata 79,0 m
2
, orientamento al vento di tipo attivo 

mediante motoriduttore elettrico controllato da anemometro sonico e PLC,

emissione sonora < 60 dB alla velocità di 50 m/s. Il generatore dovrà

garantire le seguenti caratteristiche: velocità del vento alla potenza

nominale 12,0 m/s,  velocità del vento di avviamento 2,5 m/s,  velocità

massima di sopravvivenza 60 m/s, velocità di rotazione pari a 90 rpm.

Controllo di potenza attiva mediante orientamento attivo, corrente

nominale 56 A, tensione nominale 360 V trifase, frequenza nominale 50

Hz. Il generatore sarà del tipo sincrono a magneti permanenti, con grado di

protezione IP 55. La gestione di arresto della turbina sarà con freno

idraulico, controllo di imbarcata e freno elettrico mediante resistenze

(freno di stazionamento per manutenzione). Incluso nella fornitura inverter

per la connessione alla rete conforme alla normativa ENEL DK5940 ed

output pari a 400 Vac (50 Hz), il palo ottagonale fisso di altezza pari a 18

m in ferro zincato, da installare su apposita piattaforma in conglomerato

cementizio da compensarsi a parte, comprensivo dei collegamenti elettrici

e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 20.000 W, potenza massima 22.000 W
cad. € 81958 1,49%

24.5.8 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 30.000 W, tipo ad asse

orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore non superiore a

12,0 m, area spazzata 115,0 m
2
, orientamento al vento di tipo attivo 

mediante motoriduttore elettrico controllato da anemometro e PLC,

emissione sonora < 60 dB alla velocità di 50 m/s. Il generatore dovrà

garantire le seguenti caratteristiche: velocità del vento alla potenza

nominale 12,5 m/s,  velocità del vento di avviamento 2,5 m/s,  velocità

massima di sopravvivenza 60 m/s, velocità di rotazione pari a 75 rpm.

Controllo di potenza attiva mediante orientamento attivo, corrente

nominale 83 A, tensione nominale 360 V trifase, frequenza nominale 50

Hz. Il generatore sarà del tipo sincrono a magneti permanenti, con grado di

protezione IP 55. La gestione di arresto della turbina sarà con freno

idraulico, controllo di imbarcata e freno elettrico mediante resistenze

(freno di stazionamento per manutenzione). Incluso nella fornitura inverter

per la connessione alla rete conforme alla normativa ENEL DK5940 ed

output pari a 400 Vac (50 Hz), il palo ottagonale fisso di altezza pari a 18

m in ferro zincato, da installare su apposita piattaforma in conglomerato

cementizio da compensarsi a parte, comprensivo dei collegamenti elettrici

e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 30.000 W, potenza massima 37.000 W
cad. € 102282,27 1,60%
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24.5.9 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 60.000 W, tipo ad asse

orizzontale, sopravento, direct drive, diametro del rotore non superiore a

18,0 m, area spazzata 250,0 m
2
, orientamento al vento di tipo attivo

mediante motore elettrico controllato da PLC, emissione sonora < 60 dB

alla velocità di 50 m/s. Il generatore dovrà garantire le seguenti

caratteristiche: velocità del vento alla potenza  nominale 13,0 m/s,

velocità del vento di avviamento 2,5 m/s,  velocità massima di

funzionamento 25 m/s, velocità di rotazione pari a 100 rpm. Controllo di

potenza attiva mediante variazione del passo (pitch control). Il generatore

elettrico sarà del tipo alternatore sincrono a magneti permanenti, con grado

di protezione IP 55. La gestione di arresto della turbina sarà con freno a

controllo di passo e freno elettromeccanico (freno di stazionamento per

manutenzione). Incluso nella fornitura il sistema operativo di controllo e

supervisione basato su PLC e il monitoraggio remoto tramite personal

computer, la torre di tipo tubolare sagomata di altezza pari a 24 m, da

installare su apposita piattaforma in conglomerato cementizio da

compensarsi a parte, comprensivo dei collegamenti elettrici e di quanto

altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 60.000 W
cad. € 231035,39 1,40%

24.5.10 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 3.000 W, con potenza di

picco pari a 3.500 W, tipo ad asse verticale, diametro del rotore 3,00 m.

altezza del rotore 3,3 m,  emissione sonora < 30 dB alla velocità di 3 m/s.

Il generatore dovrà garantire le seguenti caratteristiche: velocità del vento

nominale 11,0 m/s,  velocità del vento di avviamento 2,25 m/s,  velocità di

produzione 2,5 m/s. Certificazione CE. Tensione di uscita 0 ÷ 4000 Vac

trifase. Il generatore sarà del tipo sincrono a magneti permanenti, con

grado di protezione IP 55. Incluso nella fornitura inverter per la

connessione alla rete conforme alla normativa ENEL CEI 0-21, il traliccio

fisso di altezza pari a 3 m, completo di staffe, da installare su apposita

piattaforma in conglomerato cementizio  comprensivo dei collegamenti

elettrici e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 3.000 W 
cad. € 17237,55 4,74%

24.5.11 Fornitura e  posa in opera di generatore eolico da 5.000 W, con potenza di

picco pari a 5.500 W, tipo ad asse verticale, diametro del rotore 3,10 m,

altezza del rotore 3,7 m, emissione sonora < 30 dB alla velocità di 3,2 m/s.

Il generatore dovrà garantire le seguenti caratteristiche: velocità del vento

nominale 11,0 m/s,  velocità del vento di avviamento 2,25 m/s,  velocità di

produzione 2,5 m/s. Certificazione CE. Tensione di uscita 0 ÷ 6000 Vac

trifase. Il generatore sarà del tipo sincrono a magneti permanenti, con

grado di protezione IP 55. Incluso nella fornitura inverter per la

connessione alla rete conforme alla normativa ENEL CEI 0-21, il traliccio

fisso di altezza pari a 3 m, completo di staffe, da installare su apposita

piattaforma in conglomerato cementizio, comprensivo dei collegamenti

elettrici e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.

- Potenza nominale pari a 5.000 W 
cad. € 27487,88 2,97%

24.5.12 Fornitura e  posa in opera di stazione monitoraggio per il vento costituita

da attrezzatura di registrazione dati per il campionamento ogni 10 s, un

sensore analogico più n. 2 ingressi digitali più un sensore PCB di

temperatura interno; anemometro di misurazione del vento con le seguenti

specifiche tecniche minime: range di misura della velocità del vento

compreso fra 1÷ 67 m/s, precisione della misurazione della velocità del

vento 2% con un errore massimo garantito ± 5%, precisione sulla direzione

del vento ± 7°, indicazione di direzione del vento 16 intervalli da 22,5°,

precisione del segnale 0,1 m/s. Il tutto inserito in un contenitore stagno di

classe IP 65, da installare su palo autoportante fisso di altezza pari a 16 m,



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

11-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37 33

completo di tiranti e picchetti, predisposto su apposita base in

conglomerato cementizio da compensarsi a parte, comprensivo dei

collegamenti elettrici e di quanto altro occorre per dare l'opera completa.

cad. € 1766,87 2,13%
24,5.13 Fornitura e  posa in opera di stazione meteo professionale radio controllata

cablata o wireless, completa di registratore dati. La stazione sarà composta

da una consolle principale e da un’unica unità esterna  equipaggiata con

anemometro, termo igrometro, pluviometro. L’unità esterna sarà inoltre

dotata di pannello fotovoltaico che la renderà energeticamente autonoma.

Dovrà garantire una elevata frequenza di campionamento, non inferiore a

ogni 2.5 secondi. La console dovrà rappresentare su un display ciascun

parametro ed il relativo grafico delle ultime 24 ore (o i valori

massimi/minimi degli ultimi 24 mesi); la scala verticale del grafico dovrà

cambiare automaticamente a seconda del dato rappresentato. Dovrà essere

possibile impostare almeno 30 tipi di allarmi diversi simultaneamente oltre

all’ora e la data. La stazione dovrà essere dotata di software per la gestione

e la pubblicazione dei dati meteo in forma grafica, dovrà verificare le

condizioni meteo correnti attraverso un bollettino istantaneo, creare grafici

dei dati su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, generare

rapporti meteorologici nei formati internazionali, ricevere dati da più 

stazioni meteorologiche sullo stesso computer. Dovrà essere garantita la

possibilità di collegamento alla rete internet per potere scaricare i dati in

remoto. Le variabili da monitorare dovranno essere:

di tipo barometrico, con la visualizzazione della pressione atmosferica

attuale con indicazione della tendenza nelle 24 ore successive mediante

istogramma, e la visualizzazione delle previsioni metereologiche e dei

temporali; di tipo termometrico con la visualizzazione dei valori di

temperatura/umidità interna e ricezione della temperatura/umidità esterna

mediante il captatore termo/igrometrico incluso; di tipo anemometrico per

la misurazione del vento con la ricezione dei dati concernenti il vento 

provenienti dall’anemometro esterno, la visualizzazione della direzione del

vento tramite una rosa dei venti grafica, delle sigle di orientamento o

tramite valori numerici in gradi, dell’indicazione della velocità del vento o

delle raffiche tramite valori numerici, e l’indicazione delle velocità

massime del vento e delle raffiche nelle ultime 24 ore; di tipo

pluviometrico con la misura delle precipitazioni attraverso il pluviometro

esterno, la visualizzazione delle precipitazioni totali dell’ultima ora, delle

ultime 24 ore, della giornata, della settimana e del mese.  Il tutto inserito in

un contenitore stagno di classe IP 65,  da installare su palo autoportante

fisso di altezza pari a 16 m, completo di tiranti e picchetti, predisposto su

apposita base in conglomerato cementizio da compensarsi a parte,

comprensivo dei collegamenti elettrici e di quanto altro occorre per dare

l'opera completa.

cad. € 5216,24 0,90%

24.6 – IMPIANTI DI DEPURAZIONE

24.6.1 Fornitura, messa in opera  e collaudo  di  disoleatore statico a coalescenza,

classe 1, per liquidi leggeri minerali (� 0,95 g/cm
3
) con contenuto 

massimo ammissibile di olio residuo  di 5,0 mg/l  realizzato con cisterne in

monoblocco di calcestruzzo armato vibrato verificate per carichi stradali

ed azioni sismiche secondo il D.M. 14/01/2008 complete di solette

prefabbricate in calcestruzzo armato vibrato carrabili predisposte per

ispezioni a passo d’uomo e chiusini in ghisa sferoidale  Classe B125 o

D400. L’impianto provvisto di marcatura CE deve essere dimensionato e

costruito secondo quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/2006 e
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certificato a norma UNI EN 858. Il disoleatore deve essere completo di

fori di ingresso, uscita, raccordi in PVC con guarnizioni in gomma

elastomerica sigillati ermeticamente, carter o deflettori in acciaio/PVC,

vano di sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in

calcestruzzo armato vibrato, vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di

filtrazione finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in acciaio

inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica ad

otturatore automatico galleggiante. Il tutto collocato su apposita platea di 

sottofondo da computarsi a parte. Escluso gli scavi, i rinterri, le opere edili 

di qualsiasi natura, i collegamenti idraulici in ingresso e di scarico e le

condotte di by-pass.

Per dimensione nominale calcolata NS = Qs x ft x fd x fr, dove: 

NS = taglia nominale calcolata (l/s)

Qs = Portata massima istantanea delle acque reflue che confluiscono nel 

separatore (l/s) 

ft  = coefficiente dimensionale relativo alla temperatura dell’influente

fd = coefficiente dimensionale di densità per il grasso/olio in oggetto

fr = coefficiente dimensionale relativo all’influenza dei detergenti e delle

sostanze di risciacquo. 

 1) dimensione nominale preferenziale NS 3
cad. € 3928,49 3,19%

 2) dimensione nominale preferenziale NS 6
cad. € 5189,28 2,42%

 3) dimensione nominale preferenziale NS 10
cad. € 5814,30 2,16%

 4) dimensione nominale preferenziale NS 15
cad. € 8778,58 2,15%

 5) dimensione nominale preferenziale NS 20
cad. € 10278,63 1,83%

 6) dimensione nominale preferenziale NS 30
cad. € 11535,47 3,27%

 7) dimensione nominale preferenziale NS 40
cad. € 13035,27 2,90%

 8) dimensione nominale preferenziale NS 50
cad. € 15285,59 2,47%

 9) dimensione nominale preferenziale NS 80
cad. € 25770,82 2,12%

 10) dimensione nominale preferenziale NS 100
cad. € 29520,94 1,85%

24.6.2 Fornitura, posa in opera e collaudo  di degrassatore statico da interrare,

realizzato in calcestruzzo armato  vibrato, provvisto di marcatura CE e

dimensionato secondo norme UNI EN 1825. Il degrassatore deve essere

completo di: ingresso, uscita, raccordi in PVC con guarnizioni in gomma

elastomerica sigillati ermeticamente, carter in acciaio Inox AISI 304 o in 

PVC, setti di separazione per la formazione di comparti bicamerali,

tricamerali, predisposizione sfiati, trattamento interno con materiali

resistenti a oli, grassi, detergenti e acque ad alta temperatura fino a 90°,

solette prefabbricate in calcestruzzo armato vibrato carrabili con fori

d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, o D400. Il

degrassatore deve avere le pareti esterne trattate con prodotti

impermeabilizzanti idonei. Il tutto collocato su apposita platea di 

sottofondo da computarsi a parte. Escluso gli scavi, i rinterri, le opere edili 

di qualsiasi natura, i collegamenti idraulici in ingresso refluo e di scarico.

Per dimensione nominale calcolata NS = Qs x ft x fd x fr, dove: 

NS = taglia nominale calcolata (l/s)

Qs = Portata massima istantanea delle acque reflue che confluiscono nel 

separatore (l/s) 

ft  = coefficiente dimensionale relativo alla temperatura dell’influente

fd = coefficiente dimensionale di densità per il grasso/olio in oggetto

fr = coefficiente dimensionale relativo all’influenza dei detergenti e delle

sostanze di risciacquo. 

 1) dimensione nominale preferenziale NS 3
cad. € 2774,44 13,57%
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 2) dimensione nominale preferenziale NS 6
cad. € 3024,45 12,45%

 3) dimensione nominale preferenziale NS 10
cad. € 3399,46 11,07%

 4) dimensione nominale preferenziale NS 15
cad. € 4890,76 7,70%

 5) dimensione nominale preferenziale NS 20
cad. € 9328,40 4,04%

 6) dimensione nominale preferenziale NS 30
cad. € 13703,54 2,75%

 7) dimensione nominale preferenziale NS 40
cad. € 16828,64 2,24%

24.6.3 Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di sollevamento per acque

reflue realizzato con vasca monolitica prefabbricata in cemento armato

vibrato ad alta resistenza a tenuta d’acqua e di odore. La stazione di

sollevamento deve essere equipaggiata con: due elettropompe

(servizio/emergenza) di tipo sommergibili con basamento per

accoppiamento  automatico sommerso, manicotti per collegamento alla

tubazione di mandata, catena con grillo per estrazione  delle elettropompe,

tubazione di mandata in acciaio INOX AISI 304, valvola di ritegno a palla

in ghisa o PVC, tubi guida delle pompe, apparecchiatura di controllo con

classe di protezione minima IP 44 per il funzionamento automatico

dell’impianto e dispositivo di allarme. Il tutto collocato su apposita platea

di sottofondo da computarsi a parte. Escluso gli scavi, i rinterri, le opere

edili di qualsiasi natura, i collegamenti idraulici in ingresso, le condotte di 

by-pass, la condotta di mandata in pressione, i cavidotti, il materiale

elettrico aggiuntivo per installazione del quadro elettrico diverso dal bordo

impianto, la linea elettrica di alimentazione del quadro elettrico e

l’interruttore magnetotermico differenziale a protezione  della linea di 

alimentazione e del quadro elettrico.

 1) per  dimensione nominale connessione  80 e prevalenza da 4 a 6,5 m
cad. € 15503,35 2,43%

 2) per  dimensione nominale connessione 100 e prevalenza da 4 a 5,8 m
cad. € 21753,55 1,73%

 3) per  dimensione nominale connessione 150 e prevalenza da 5,5  a 7,5 m 
cad. € 24253,63 1,55%

 4) per  dimensione nominale connessione 200 e prevalenza da 7,0  a 8,5 m
cad. € 38079,32 0,99%

24.6.4 Sovrapprezzo percentuale alle  sottovoci  della  24.6.3 

- per ogni metro di prevalenza  in più  e fino a 20 m
al m 3,00% 0%

24.6.5 Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di trattamento acque prima

pioggia da interrare realizzato in monoblocchi prefabbricati  di cemento 

armato vibrato, completo di  piastre di copertura per carichi stradali.

L’impianto, dimensionato  nel rispetto del D.Lgs n. 152  del 03/04/2006,

composto da una sezione di scolmatura, una  per l’accumulo, dissabbiatura

e rilancio, una  per la smorzatura delle turbolenze e una di disoleatura (con

disoleatore dimensionato secondo norma UNI EN 858 parte 1 e 2) e

completo di innesti di collegamento in PVC, chiusini classe B125 o D400

deve essere equipaggiato di sensore di pioggia, valvola antiriflusso,

elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate, tubazioni di

mandata, quadro elettrico di comando e protezione con grado di protezione

IP 54. Il tutto collocato su apposita platea di sottofondo da computarsi a

parte. Escluso gli scavi, i rinterri, le opere edili di qualsiasi natura, i

collegamenti idraulici in ingresso, le condotte di by-pass,la condotta di

mandata in pressione, i cavidotti, il materiale elettrico aggiuntivo per

installazione del quadro elettrico diverso dal bordo impianto, la linea

elettrica di alimentazione del quadro elettrico e l’interruttore

magnetotermico differenziale a protezione della linea di alimentazione e

del quadro elettrico.

 1) per una superficie  servita fino a 1000 m
2

cad. € 12453,50 3,02%
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2) per una superficie  servita fino a 5000 m
2

cad. € 25578,92 1,47%
3) per una superficie  servita fino a 10000  m

2

cad. € 40579,40 0,93%
4) per una superficie  servita fino a 15000  m

2

cad. € 51829,76 0,73%
5) per una superficie  servita fino a 20000  m

2

cad. € 63080,12 0,60%

(2015.35.2152)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2015.
Autorizzazione all’ente Orienta Consulting soc. coop. a

r.l., con sede legale ad Aci Catena, per l’istituzione di un
corso biennale di formazione professionale per ottici per gli
anni 2015/2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 23 aprile 1992;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992;
Visto il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio

1997;
Vista la nota prot. n. 11077/15 dell’11 febbraio 2015,

con la quale l’ente Orienta Consulting soc. coop. a r.l. con
sede legale ad Aci Catena (CT) - via San Nicolò, 134, ha
avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso
biennale di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria
sanitaria di ottico, presso la sede didattica, sita in Vittoria
(RG) - via Garibaldi n. 202 per gli anni formativi
2015/2017;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
del legale rappresentante, sig.ra Federico Ornella, dalla
quale risulta che nulla è mutato, in riferimento ai locali ed
alle attrezzature, rispetto alla situazione esistente alla data
del rilascio del decreto n. 66/14 del 30 gennaio 2014 da
parte dell’Assessorato regionale della salute, Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Vista la nota del Ministero della salute DGPROF
00278857-P del 29 maggio 2015, con la quale si esprime
parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale
biennale di ottici per gli anni scolastici 2015/2017 presso
la sede didattica sita in Vittoria (RG) - via Garibaldi, 201;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 176 del 29
maggio 2013, con la quale viene conferito l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento per le attività sanita-
rie e osservatorio epidemiologico al dr. Ignazio Tozzo;

Vista la comunicazione antimafia ex art. 87, D. Leg.vo
n. 159/2011, assunta agli atti del Dipartimento regionale
A.S.O.E. con nota prot. n. 46050 dell’1 giugno 2015, tra-
smessa dalla Prefettura di Palermo;

Considerato che sono trascorsi i termini per l’emissio-
ne del provvedimento di autorizzazione;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’ente
Orienta Consulting sooc. coop. a r.l. con sede legale ad Aci
Catena (CT) - via San Nicolò n. 134, per l’istituzione di un
corso di ottici di durata biennale;

Decreta:

Art. 1

L’ente Orienta Consulting soc. coop. a r.l., con sede

legale ad Aci Catena (CT) - via San Nicolò n. 134, è auto-
rizzato ad istituire un corso biennale di formazione pro-
fessionale per ottici per gli anni 2015/2017 presso la sede
didattica sita in Vittoria (RG) - via Garibaldi n. 202.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’ente
Orienta Consulting soc. coop. a r.l., con sede legale ad Aci
Catena (CT) - via San Nicolò n. 134, a rispettare le norma-
tive previste dal D.M. 23 aprile 1992 e dal D.M. 28 ottobre
1992 a comunicare preventivamente al Dipartimento atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico e all’Azienda
sanitaria provinciale ogni variazione riguardante i locali,
le attrezzature ed il personale, nonche a soddisfare le
norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, pre-
venzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e
quant’altro previsto in materia scolastica; le eventuali
variazioni apportate agli atti o agli elementi che costitui-
scono la presente autorizzazione devono essere preventi-
vamente autorizzate.

Art. 3

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini del-
l’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazio-
ni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet http
://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR _PORTALE
/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR
_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico.

Palermo, 17 giugno 2015.

TOZZO

(2015.33.2107)102

DECRETO 12 agosto 2015.

Approvazione del Programma regionale di audit dell’au-
torità competente per gli anni 2015-2016 ai sensi dell’artico-
lo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004 in ese-
cuzione del Piano nazionale integrato dei controlli di cui
all’Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
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modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del

servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;

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

tenente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”;

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

Visto il regolamento CE n. 178, “che stabilisce i prin-
cipi e i requisiti generali della legislazione alimentare, isti-
tuisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” e le
successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 852, “sull’igiene dei prodotti alimentari” e le
successive modifiche e integrazioni;

Visto li regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 853, “che stabilisce norme specifiche in mate-
ria di igiene per gli alimenti di origine animale” e le suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 854, “che stabilisce norme specifiche per l’or-
ganizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano” e le successive
modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 882 del 29 aprile 2004 “relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali” e le successive modifiche e
integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, “che stabili-
sce requisiti per l’igiene dei mangimi” e le successive
modifiche e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione della Comunità
europea n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, “che stabi-
lisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione
degli audit a norma del regolamento CE n. 882 del 2004
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai control-
li ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali”;

Visto l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 -
rep. atti n. 46/Csr, recante “Linee guida per il funziona-
mento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficia-
le da parte del Ministero della salute, delle Regioni e
Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicu-
rezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” recepi-
to con il D.A. n. 477/13 dell’11 marzo 2013;

Considerato che, a norma dell’articolo 4 del regola-
mento CE n. 882 del 2004, l’autorità competente assicura
l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali sugli ali-
menti per gli animali (mangimi) e sugli alimenti destinati
al consumo umano in tutte le fasi della produzione, tra-
sformazione e distribuzione, oltre che sulla salute e sul
benessere degli animali;

Considerato, altresì, che, a norma del paragrafo 6
dello stesso articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004,
l’autorità competente è tenuta ad eseguire audit interni o
esterni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo regolamento, prendendo misure appropriate
alla luce dei relativi risultati;

Vista l’Intesa Stato Regioni n. 27/Csr del 20 febbraio
2014, relativa alla ripartizione tra le Regioni delle risorse
vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario di rilievo nazionale, in relazione alla quale
sono state elaborate apposite linee progettuali regionali
tra le quali, la 18.9, finalizzata al miglioramento del con-
trollo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e
benessere degli animali;

Considerato che per la realizzazione della predetta
linea progettuale sono state appostate risorse, già trasferi-
te all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, con la
finalità, anche, di supportare le esigenze e di monitorag-
gio di questo Dipartimento per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico;

Vista l’Intesa Stato Regioni n. 15 6/Csr del 13 novem-
bre 2014, concernente il “Piano nazionale della prevenzio-
ne 2014-2018” e il relativo Piano regionale già redatto e in
fase di approvazione che, al Macroobiettivo 2.10 conside-
ra l’attuazione del Piano regionale plurieimale integrato
dei controlli anche a sviluppo interdisciplinare per la pre-
venzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veteri-
naria con la copertura, attraverso il programma regionale
di audit, per ciascun anno di almeno il 20% delle aziende
sanitarie provinciali della Regione;

Considerato che nell’ambito del predetto
Macroobiettivo 2.10 del Piano regionale della prevenzione
è prevista la copertura annuale di almeno il 20% dei
Sistemi di controllo (SC) di cui al Country Profile Italia;

Vista l’Intesa Stato Regioni n. 177/Csr del 18 dicembre
2014, concernente il “Piano nazionale integrato (PNI)
2015-2018”;

Rilevata la necessità di predispone per il periodo di
vigenza del Piano nazionale integrato 2015 -2018 un
apposito programma di audit in materia di mangimi, ali-
menti, salute e benessere degli animali, da realizzare
presso le aziende sanitarie provinciali della Regione e di
dovere limitare in questa prima fase la copertura degli
anni 2015 e 2016 onde programmare al meglio, nel suc-
cessivo biennio, le attività di follow-up sulle organizzazio-
ni già auditate;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
trascritto, è approvato il Programma degli audit da realiz-
zare nel corso degli anni 2015 e 2016 nel territorio della
Regione siciliana ai fini della verifica delle modalità di
esecuzione del controllo ufficiale in materia di mangimi,
alimenti, salute e benessere degli animali ai sensi del rego-
lamento CE n. 882 del 2004 e della decisione n. 677 del
2006, secondo lo schema di cui all’allegato che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della
salute e, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato.

Palermo, 12 agosto 2015.

TOZZO
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Allegato

Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
Audit sull’autorità competente

articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004
programma di audit per gli anni 2015-2016

PROGRAMMA DI AUDIT

Anni di competenza
2015 -2016.

Autorità competente per la gestione del programma
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-

gico.

Obiettivi del programma di audit
Verificare che le autorità competenti locali svolgano le attività di

controllo ufficiale per la verifica della conformità alla normativa in
materia di mangimi e alimenti e alla normativa in materia di salute e
di benessere degli animali in conformità ai requisiti fissati dal rego-
lamento CE n. 882/2004, e in conformità con le disposizioni contenu-
te nell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 - rep. atti n. 46/Csr,
recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento del-
l’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle
Regioni e Province autonome e delle AA. SS.LL. in materia di sicu-
rezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”.

Estensione del Programma di audit
Le organizzazioni da auditare e le relative tipologie di audit (di

sistema e di settore) sono riportati nella tabella che segue.

Responsabilità
Responsabile del programma regionale di audit è il dott.

Antonino Nazareno Virga, dirigente responsabile del servizio 8° -
Sanità veterinaria del Dipartimento per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico.

D’intesa con il servizio 4° “Sicurezza alimentare” il responsabile
del Programma di audit ha il compito di:

1) redigere il programma di audit;
2) valutare gli auditors;
3) costituire i gruppi di audit;
4) fornire direttive agli auditors in merito alle modalità di esecu-

zione degli audit;
5) conservare le registrazioni concernenti le attività di audit;
6) monitorare e riesaminare il programma di audit;
7) valutare, ove necessario con il supporto degli auditors, le azio-

ni proposte dai soggetti auditati a seguito delle raccomandazioni for-
mulate dagli auditors nell’ambito delle attività di audit;

8) valutare l’opportunità del miglioramento del programma.

Risorse
Le risorse umane saranno individuate tra il personale delle

aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana e dell’Izs Sicilia.
Altresì sarà individuato personale esperto in servizio presso enti sani-
tari di altre regioni.

Il personale dovrà risultare in possesso dei requisiti fissati dalla
decisione n. 677 del 2006 al capitolo 6.6 “Competenza degli auditors”,
della norma UNI EN ISO 19011: 2012 “Principi dell’attività di audit e
competenza degli auditor” e dall’Accordo Stato Regioni del 7 febbra-
io 2013 - rep. atti n. 46/Csr, recante “Linee guida per il funzionamen-
to ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del
Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle
AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica
veterinaria” recepito con il D.A. n. 477/13 dell’11marzo 2013.

Le risorse economiche per la realizzazione del programma di
audit trovano riferimento nella linea progettuale 18.9
“Miglioramento del controllo ufficiale in materia di mangimi, ali-
menti, salute e benessere degli animali” del programma regionale
adottato ai sensi dell’Intesa Stato Regioni n. 27/Csr del 20 febbraio
2014.

Le risorse documentali sono rappresentate dalla procedura
regionale e dalla documentazione correlata attualmente in fase di
riscrittura.

DECRETO 12 agosto 2015.

Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - anno
2015.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in
materia sanitaria;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recan-

te disposizioni sui “Flussi informativi”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino

del sistema sanitario siciliano ed in particolare l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;

Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato
con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI
Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti
del Programma operativo regionale, mira a perseguire il
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza; 

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giu-
sta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014 che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;

Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il
quale sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le
tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28
gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013, con il quale
sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le tariffe di
cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013,
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013, con il quale
sono state rideterminate, a far data dall’1 giugno 2013, le

(2015.33.2118)102
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tariffe per le prestazioni erogate in regime di day service;
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale

nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma
operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle
misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del
Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del
Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art.
11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

Considerato che anche per il settore dell’ospedalità
privata convenzionata la Regione è tenuta, in base alle
risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa
regionale da assegnare attraverso la determinazione degli
aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la con-
trattazione, da parte dei direttori generali delle ASP, dei
budget da assegnare alle singole strutture accreditate;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo compar-
to si configurano quali strumenti indispensabili per garanti-
re il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nel-
l’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per
mantenere l’equilibrio finanziario del sistema sanitario
regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al
miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica; 

Considerato che non è ancora stata presentata dal
Ministero della salute alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la
proposta di deliberazione del CIPE concernente il riparto
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l’anno
2015 ai fini dell’acquisizione della prevista intesa e che,
pertanto non sono al momento noti i criteri di riparto del
Fondo sanitario nazionale che i Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome adotteranno per l’anno 2015, che,
tuttavia, non avranno incidenza sulla determinazione dei
tetti massimi di spesa di cui al presente provvedimento; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale n. 5/2009, anche per l’assistenza ospedaliera pri-
vata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle
risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire
annualmente il tetto di spesa da assegnare attraverso la
determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabi-
lire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori
generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da
assegnare alle singole strutture;

Preso atto degli esiti del confronto con le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative ai sensi del-
l’art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, in meri-
to ai contenuti di cui al presente decreto;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, converti-
to con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed
in particolare il comma 14 dell’art. 15 che prevede: “A tutti
i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nel-
l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto
di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale
fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autono-
ma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto
alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014 … omissis”;

Visto il D.A. n. 1470 del 16 settembre 2014 e s.m.i., con i
quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regio-
nali per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2014;

Vista l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti
n. 113/CSR del 2 luglio 2015;

Considerato, per effetto dell’applicazione del comma
14 dell’art. 15 del D.L. n. 95/2012, convertito con modifi-
che nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che l’aggregato di
spesa annua per l’assistenza ospedaliera da privato per
l’anno 2015 si attesta in € 469.660.000,00, pari a quello
determinato per l’anno 2014;

Preso atto del D.D.G. n. 1132 del 29 giugno 2015 di
approvazione della transazione sottoscritta in data 21 mag-
gio 2015 con la Soc. Ginnic Club Vanico s.r.l. in cui è stato
stabilito che a decorrere dall’anno 2015, sarà destinata alla
provincia di Trapani, per la branca di riabilitazione, l’incre-
mento della somma di € 1.800.000,00 da destinarsi alla
contrattualizzazione da parte dell’ASP di Trapani della
suddetta struttura per n. 25 p.l. di riabilitazione;

Ritenuto che, nel rispetto del valore programmatico
per l’assistenza ospedaliera indicato nel POCS 2013-2015,
l’effetto di tale transazione determina la necessità di incre-
mentare l’aggregato complessivo regionale da €

469.660.000,00 ad € 471.460.000,00;
Visto il D.D.G. n. 199 del 10 febbraio 2015, con il quale

è stato revocato l’accreditamento istituzionale concesso
alla Casa di cura Santa Rita di Messina;

Vista la nota prot. n. 36441 del 29 aprile 2015 a firma
congiunta dei dirigenti generali dei Dipartimenti regiona-
li di questo Assessorato indirizzata al legale rappresentan-
te della Casa di cura COT - Cure ortopediche traumatolo-
giche S.p.A. di Messina;

Vista la nota della Casa di cura COT di Messina del 6
maggio 2015;

Visto il D.D.G. n. 1018 del 16 giugno 2015, con il quale
sono accreditati n. 9 posti letto per acuti alla Casa di cura
COT di Messina;

Vista la nota prot. n. 63655/15.2 del 14 luglio 2015
della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
Messina assunta al protocollo di questo Assessorato con n.
61910 del 31 luglio 2015;

Considerato che il budget per l’anno 2011 della ex
Casa di cura Santa Rita è pari ad € 3.052.053,00;

Considerato che l’importo consuntivato per l’anno
2011 della ex Casa di cura Santa Rita, nel rispetto dei cri-
teri fissati dall’articolo 6 del D.A. n. 1179 del 22 giugno
2011, si determina in € 3.052.053,00 di cui € 613.800,00
per la lungodegenza, € 1.072.969,00 per la riabilitazione
ed € 1.365.284,00 per acuti;

Preso atto che dall’applicazione delle decurtazioni
previste dal comma 14 dell’articolo 15 del decreto legge n.
95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135, l’importo di € 3.052.053,00 si
ridetermina in € 2.991.000,00 per l’anno 2015, di cui €

1.337.000,00 per acuti;
Ritenuto di attribuire l’importo di € 1.337.000,00

all’ASP di Messina per la contrattualizzazione, sulla base
del D.D.G. n. 1018/2015, dei n. 9 posti letto della Casa di
cura COT di Messina che per l’anno 2015 si ridetermina in
€ 557.000,00 in ragione della frazione di anno di attivazio-
ne dei nuovi posti letto;

Ritenuto che, sulla base di quanto convenuto in sede
di confronto con l’organizzazione sindacale AIOP regiona-
le, le risorse non utilizzate della ex Casa di cura Santa Rita
di Messina pari ad € 2.434.000,00 sono assegnate, esclusi-
vamente per l’anno 2015, ad incremento dei D.R.G. “fuga”
di cui al presente decreto;

Considerato, altresì, che nella determinazione dell’ag-
gregato regionale 2015 si deve tenere conto, rispetto agli
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aggregati già attribuiti con D.A. n. 1470 del 16 settembre
2014 e s.m.i.:

- dell’incremento complessivo di € 551.000,00 quale
quota residua da riconoscere alle strutture che hanno
acquisito il ramo di azienda della ex Casa di cura Stagno
di cui € 307.000,00 per la Casa di cura La Maddalena di
Palermo ed € 90.000,00 per la Casa di cura Candela di
Palermo da riconoscere all’ASP di Palermo ed €

154.000,00 per la Casa di cura Clinica del Mediterraneo di
Ragusa da riconoscere all’ASP di Ragusa;

- dell’incremento di € 1.800.000,00 dell’aggregato
dell’ASP di Trapani per la contrattualizzazione della Casa
di cura Ginnic Club Vanico di Castelvetrano;

Ritenuto, per quanto fin qui espresso, che il tetto di
spesa complessivo per l’assistenza ospedaliera da privato
per l’anno 2015 determinato, secondo quanto precede, in
complessivi € 471.460.000,00, è composto dai seguenti
specifici aggregati di spesa regionale:

- aggregato destinato all’attività ordinaria di ricovero
- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione
- aggregato destinato ai D.R.G. cosiddetti “fuga”
secondo la seguente ripartizione:

Considerato, altresì, che l’ammontare dell’aggregato
per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2015
comprende anche le risorse destinate alle prestazioni ero-
gate con i posti letto di residenzialità psichiatrica già pre-
senti nel Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4);

Ritenuto di dovere definire i tetti di spesa provinciali
dell’ospedalità privata (case di cura) per le sole prestazioni
di ricovero acuti e post acuti erogate in favore dei cittadini
di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) per effetto
di quanto disposto dall’articolo 25 della legge regionale n.
5/2009, comma 1, lett. f), come modificato dal comma 6
dell’art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9.

Per la mobilità attiva extra regionale, alle singole strut-
ture il budget verrà assegnato in proporzione all’attività
sanitaria dalle medesime erogata nell’anno 2014 per tale
tipologia di prestazioni di mobilità e comunque entro il
limite massimo dei tetti di spesa provinciali sotto riportati: 

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate
in mobilità attiva, tenuto conto del tariffario regionale
vigente, si applicheranno soltanto i criteri di seguito indi-
cati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui
ai decreti assessoriali emanati in materia:

1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a

1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e

minore o uguale a 2,5; 
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegen-

za ai cittadini residenti in altre regioni, si riconoscerà la
corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La ridu-
zione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale
prevista dopo il 60° (sessantesimo) giorno di ricovero.

Le case di cura sono tenute a produrre separatamente
alle rispettive ASP le fatture comprovanti le prestazioni
erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità
attiva extra-regionale).

Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva “extra
regione” dovranno essere redistribuite in favore di quelle
strutture della stessa provincia che hanno registrato una
maggiore produzione per la stessa attività “extra regione”,
rispetto al budget assegnato.

L’ulteriore produzione extra regione eventualmente
registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi budget
assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti
delle procedure di compensazione fra le Regioni interessa-
te alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, le case di cura emette-
ranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del
riconoscimento delle prestazioni da parte dell’ASP, previa
disposizione assessoriale;

Considerato che costituisce interesse strategico della
Regione, in quanto funzionale al processo di riduzione
delle prestazioni di ricovero che alimentano la mobilità
passiva, prevedere per le strutture private accreditate la
possibilità di erogare le prestazioni per le quali si registra
una maggiore “fuga” verso altre regioni di pazienti sicilia-
ni e contenute nella tabella “A” che fa parte integrante del
presente decreto, con l’obbligo per le case di cura conven-
zionate di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i
limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni pre-
vista per ciascun D.R.G., giusto D.A. n. 2533 del 31 dicem-
bre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3;

Ritenuto che nell’ipotesi in cui l’attività ordinaria ero-
gata dalle case di cura nell’anno 2015 sia superiore ai
rispettivi budget assegnati nello stesso anno, i D.R.G.
cosiddetti “in fuga” erogati da ciascuna struttura nell’anno
2015 e complessivamente in numero maggiore rispetto
alla media degli stessi D.R.G. erogati dalla medesima
struttura nel triennio 2011-2013, saranno remunerati a
valere sull’aggregato dedicato ai D.R.G. cosiddetti “in
fuga”. Tali D.R.G. fuga saranno remunerati nella misura
del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigen-
te e comunque entro il limite massimo del budget assegna-
to per tali finalità alle singole case di cura. Per i D.R.G.
“fuga” remunerabili, secondo quanto precede, in cui è pre-
visto l’utilizzo di protesi, si applicano le tariffe di cui al
D.A. n. 2519/13 del 31 dicembre 2013;

Ritenuto di determinare gli aggregati provinciali rela-
tivi alle prestazioni dei cosiddetti “D.R.G. fuga” per l’anno
2015, ripartendo l’ammontare dell’aggregato di spesa
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regionale di € 9.147.000,00, come sopra determinato,
disponibile per tale tipologia di attività, in proporzione al
valore della produzione di “D.R.G. fuga” erogata nell’anno
2014 in ciascuna provincia, le cui risultanze sono rappre-
sentate nella tabella che segue:

Ritenuto che le Aziende sanitarie provinciali debbano
determinare i budget destinati ai D.R.G. fuga da assegna-
re alle singole case di cura, a prescindere dal setting assi-

stenziale, in proporzione all’ammontare del corrisponden-
te aggregato di spesa provinciale disponibile per l’anno
2015 e al valore della produzione limitatamente ai “D.R.G.
fuga” erogate nell’anno 2014 da ciascuna struttura in
misura superiore al budget destinato all’attività ordinaria
di ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo speci-
fico aggregato dedicato a tale tipologia di attività;

Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai
“D.R.G. fuga” dovranno essere ridistribuite in favore di
quelle strutture della stessa provincia che abbiano even-
tualmente registrato una maggiore produzione in tale
tipologia di attività, e distribuiti in proporzione all’intera
produzione riconoscibile. Per tale finalità i direttori gene-
rali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non
oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture senza
che questo determini automatismi ai fini della determina-
zione dei budget per l’anno successivo;

Ritenuto, pertanto, che le Aziende sanitarie provincia-
li per l’assegnazione dei budget per l’attività ordinaria di
ricovero anno 2015 alle case di cura accreditate di media
ed alta specialità, che già erogano prestazioni per il
Servizio sanitario regionale, disporranno delle somme a
fianco di ciascuna indicato nella seguente tabella:

Considerato che:
- le Aziende sanitarie provinciali nella determinazione

dei budget da assegnare per l’anno 2015 alle case di cura,
dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribui-
to nell’anno 2014 e i tetti di spesa provinciali di cui alla
precedente tabella, tenendo distinte le quote per acuti,
lungodegenza e riabilitazione;

- alle singole case di cura con budget misto è consen-
tito di spostare, entro i limiti del budget complessivo asse-
gnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle
tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilita-
zione, nella misura massima del 5%, in favore dell’attività
per acuti, mentre in caso di minore produzione verificata-
si nell’attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella
misura massima del 10%, in favore delle tipologie di atti-
vità relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione; 

- le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato di spesa provinciale destinato all’attivi-
tà ordinaria di ricovero e a ciascuna tipologia, secondo la
precedente tabella, devono essere redistribuite prioritaria-
mente all’interno dello stesso, a condizione che i direttori
generali delle ASP, attraverso motivate ed accertate esi-
genze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30
novembre 2015, i budget delle strutture, senza che questo

influenzi o determini automatismi nella determinazione
dei budget per l’anno successivo. Qualora le economie di
spesa non vengano distribuite nell’ambito dell’aggregato
di spesa in argomento, le stesse dovranno essere utilizzate
ad incremento dell’aggregato destinato ai “D.R.G. in fuga”,
secondo le regole previste nel presente decreto per il rico-
noscimento e la remunerazione di dette prestazioni;

- le case di cura potranno erogare prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle pre-
stazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell’am-
bito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la
continuità assistenziale degli stessi per l’episodio di malat-
tia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazio-
ni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o
indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite
massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto
del presente decreto;

Ritenuto, per le suddette finalità, di dover onerare i
direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di
operare un costante e sistematico monitoraggio e control-
lo sull’andamento dell’attività erogata dalle case di cura e
del rispetto delle condizioni previste dal contratto sotto-
scritto sulla base dello schema di cui all’allegato B al pre-
sente provvedimento;
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Visti gli articoli 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n.33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
interamente richiamato, l’aggregato regionale complessi-
vo per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2015
delle case di cura è determinato in € 471.460.000,00, che
costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, ed
è composto dagli specifici aggregati riportati nella seguen-
te tabella:

Nell’ambito dell’aggregato regionale, come sopra
determinato, si è tenuto conto, rispetto agli aggregati già
attribuiti con D.A. n. 1470 del 16 settembre 2014 e s.m.i.:

- dell’incremento complessivo di € 551.000,00 quale
quota residua da riconoscere alle strutture che hanno
acquisito il ramo di azienda della ex Casa di cura Stagno
di cui € 307.000,00 per la Casa di cura La Maddalena di
Palermo ed € 90.000,00 per la Casa di cura Candela di
Palermo da riconoscere all’ASP di Palermo ed €

154.000,00 per la Casa di cura Clinica del Mediterraneo di
Ragusa da riconoscere all’ASP di Ragusa;

- dell’incremento di € 1.800.000,00 dell’aggregato
dell’ASP di Trapani per la contrattualizzazione della Casa
di cura Ginnic Club Vanico di Castelvetrano;

- dell’attribuzione dell’importo di € 1.337.000,00
all’ASP di Messina per la contrattualizzazione, sulla base
del D.D.G. n. 1018/2015, dei n. 9 posti letto della Casa di
cura COT di Messina che per l’anno 2015 si ridetermina in
€ 557.000,00 in ragione della frazione di anno di attivazio-
ne dei nuovi posti letto;

- che, sulla base di quanto convenuto in sede di con-
fronto con l’organizzazione sindacale AIOP regionale, le
risorse non utilizzate della ex Casa di cura Santa Rita di
Messina pari ad € 2.434.000,00 sono assegnate, esclusiva-
mente per l’anno 2015, ad incremento dei D.R.G. “fuga” di
cui al presente decreto.

Art. 2

Per l’anno 2015, le Aziende sanitarie provinciali per
l’assegnazione dei budget per l’attività ordinaria di ricove-
ro alle case di cura accreditate già contrattualizzate,
disporranno ciascuna delle somme a fianco indicate nella
seguente tabella:

Art. 3

La consistenza del superiore aggregato per l’assisten-
za ospedaliera da privato per l’anno 2015 comprende
anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i
posti letto di residenzialità psichiatrica già previsti nel
Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4).

Art. 4

Nella determinazione dei budget da assegnare per
l’anno 2015 alle case di cura, i direttori generali delle
AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra il bud-
get attribuito nell’anno 2014 e i tetti di spesa provinciali di
cui all’art. 2, tenendo distinte le quote per acuti, lungode-
genza e riabilitazione.

Art. 5

Alle case di cura con budget misto è consentito di spo-

stare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la
minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di
prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella
misura massima del 5% in favore dell’attività per acuti,
mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’atti-
vità per acuti, lo spostamento è consentito nella misura
massima del 10%, ed entro i limiti del budget complessi-
vo, in favore delle tipologie di attività relative alla lungo-
degenza ed alla riabilitazione. 

Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato di spesa provinciale, destinato all’attivi-
tà ordinaria di ricovero ed a ciascuna tipologia di ricove-
ro, secondo la tabella di cui all’art. 2, dovranno essere
redistribuite prioritariamente all’interno dello stesso
aggregato di spesa, a condizione che i direttori generali
delle A.S.P., attraverso motivate ed accertate esigenze,
provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novem-
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bre 2015, i budget delle strutture senza che questo influen-
zi o determini automatismi nella definizione del budget
per l’anno successivo. Qualora le economie di spesa non
vengano distribuite nell’ambito dell’aggregato di spesa in
argomento le stesse dovranno essere utilizzate ad incre-
mento dell’aggregato destinato ai D.R.G. “fuga”, secondo
le regole previste nel presente decreto per il riconoscimen-
to e la remunerazione di dette prestazioni.

Le case di cura potranno erogare prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle pre-
stazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa
in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assisten-
ziale agli stessi per l’episodio di malattia che ha determina-
to il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate,
senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto
contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del bud-
get che sarà assegnato per effetto del presente decreto.

Art. 6

Le Aziende sanitarie provinciali, per effetto di quanto
disposto dall’articolo 25 della legge regionale n. 5/2009,
comma 1, lett. f), come modificato dal comma 7 dell’art.
71 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, assegneran-
no, per l’anno 2015, alle case di cura un budget destinato
alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti erogate
in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva
extra-regionale), in proporzione all’attività sanitaria dalle
medesime erogata e riconosciuta nell’anno 2014 e comun-
que entro i limiti delle somme disponibili indicate a fian-
co di ciascuna azienda, nella seguente tabella: 

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate
in mobilità attiva, si dovrà tenere conto del tariffario
regionale vigente, applicando soltanto i criteri di seguito
indicati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di
cui ai decreti assessoriali emanati in materia:

1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e

minore o uguale a 2,5; 
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegen-

za ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la
corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La ridu-
zione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale
prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di ricovero.

Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle
ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei
cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).

Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva “extra
regione” dovranno essere redistribuite in favore di quelle
strutture della stessa provincia che hanno registrato una
maggiore produzione per la stessa attività “extra regione”,
rispetto al budget assegnato per tale tipologia di attività.

L’ulteriore produzione extra regione eventualmente
registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi budget
assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti
delle procedure di compensazione fra le Regioni interessa-
te alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, le case di cura emette-
ranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del
riconoscimento delle prestazioni da parte dell’ASP, previa
disposizione assessoriale.

Art. 7

È obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanita-
rie provinciali il raggiungimento dei livelli di appropria-
tezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto
dal nuovo Patto della salute. In sede di stipula dei contrat-
ti con le singole case di cura, le Aziende individuano,
riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricove-
ri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le
eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in
modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all’effetti-
vo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le
A.S.P. e le case di cura private accreditate dovranno ripor-
tare, secondo la mission della struttura, il volume com-
plessivo delle prestazioni contrattualizzate, il service-mix e
il livello di appropriatezza delle procedure.

Art. 8

Al fine di ridurre le prestazioni di ricovero rese in
mobilità passiva, è prevista la possibilità, per le strutture
private accreditate, di erogare le prestazioni per le quali si
registra una maggiore “fuga” verso altre regioni di pazien-
ti siciliani e contenute nella tabella “A” che fa parte inte-
grante del presente decreto, con l’obbligo per le case di
cura convenzionate di rispettare gli appropriati setting
assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle
prestazioni prevista per ciascun D.R.G., giusto D.A. n.
2533 del 31 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 17 gennaio 2014, n.3.

Art. 9

Le Aziende sanitarie provinciali per l’assegnazione dei
budget destinati alla produzione di D.R.G. “fuga” nell’an-
no 2015 alle case di cura accreditate di media e alta spe-
cialità disporranno delle somme a fianco di ciascuna indi-
cata nella seguente tabella:
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Il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per i
D.R.G. “fuga” dovrà essere determinato, a prescindere dal
setting assistenziale, in proporzione all’ammontare del
corrispondente aggregato di spesa provinciale disponibile
per l’anno 2015 per tale tipologia di attività, e al valore
della produzione di D.R.G. “fuga" erogata nell’anno 2014
da ciascuna struttura al di fuori del budget destinato all’at-
tività ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, a
valere sullo specifico aggregato di spesa 2014 destinato a
tale tipologia di attività.

I D.R.G. “fuga” di cui alla tabella “A” allegata, prodot-
ti nell’anno 2014 complessivamente in numero maggiore
rispetto alla media dei D.R.G. “fuga” erogati nel triennio
2011-2013, da ciascuna struttura, saranno remunerati
nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario
regionale vigente e comunque entro il limite massimo del
budget assegnato per tale tipologia di attività. Per i D.R.G.
“fuga” remunerabili in cui è previsto l’utilizzo di protesi, si
applicano le tariffe di cui al D.A. n. 2519/13 del 31 dicem-
bre 2013.

Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito di
ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai D.R.G.
“fuga” dovranno essere ridistribuite in favore di quelle
strutture della stessa provincia che abbiano eventualmen-
te registrato una maggiore produzione in tale tipologia di
attività, e distribuiti in proporzione all’intera produzione
riconoscibile. Per tale finalità i direttori generali delle ASP
provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30
novembre 2015, i budget delle strutture senza che questo
influenzi o determini automatismi ai fini della determina-
zione dei budget per l’anno successivo.

Art. 10

I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali
dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti ero-
gatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto,
secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa
obbligo ai direttori generali di inviare all’Assessorato, nei
15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sot-
toscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggrega-
ti di cui ai precedenti articoli.

Art. 11

Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione
delle prestazioni alle case di cura, le Aziende sanitarie pro-
vinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti
e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 12

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula
dei contratti relativi all’esercizio 2015 utilizzeranno lo
schema di contratto di cui all’allegato “B” al presente
decreto.

Per le strutture sanitarie private accreditate che non
sottoscrivono il contratto di cui al precedente comma,
ovvero chiedono di apporre riserve in ordine alla proposta

contrattuale come formulata dalle A.S.P. competenti –
fatto salvo ovviamente il diritto di adire l’autorità giudizia-
ria – con decorrenza dal giorno successivo a quello previ-
sto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle
prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubbli-
co e si applica la sospensione del rapporto fino alla rimo-
zione della condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quin-
quies, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 (intro-
dotto dal comma 1 quinquies dell’art. 79 del D.L. n.
112/2008, convertito nella legge n. 133/2008). Pertanto, in
caso di mancato accordo contrattuale per l’anno 2015, le
A.S.P. accantoneranno a valere sul limite di spesa dell’ag-
gregato, senza possibilità di utilizzo alcuno, le somme
eventualmente spettanti al ricorrente, fino alla definizione
del contenzioso.

Art. 13

È fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali di
trasmettere alla Regione – Assessorato della salute – i trac-
ciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali,
entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferi-
mento. I tracciati dovranno essere accompagnati da atte-
stazione idonea a certificare la completezza e la qualità
dei dati contenuti.

Art. 14

È fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali di operare un costante e sistematico
monitoraggio e controllo sull’andamento dell’attività ero-
gata dalle case di cura e del rispetto delle condizioni pre-
viste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di
cui all’allegato B al presente provvedimento, in esito alle
procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.

Art. 15

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trova-
no copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario
regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota
capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione
siciliana.

Art. 16

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanita-
rie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accredi-
tati che erogano prestazioni di ricovero.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
dei contenuti del presente decreto nel sito “on line”, lo
stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento. 

Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa
pubblicazione.

Palermo, 12 agosto 2015.

GUCCIARDI
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Allegato B

CONTRATTO TRA L’ASP DI .......................................
E LA CASA DI CURA .............................................

L’anno ................................. il giorno .................................. del mese di
..............................., in ............................. presso i locali dell’Azienda
sanitaria provinciale di ...................... con sede in .................................

Sono presenti

L’Azienda sanitaria provinciale di …….……………………………………
partita Iva: ……………...….. codice fiscale (se diverso dalla partita
Iva) …………………….
rappresentata dal direttore generale dr. …...……………………… nato
a ……………………. il ………………….. munito dei necessari poteri
come da decreto di nomina n. ………. del ……..................……
e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Azienda
medesima

E

La Casa di cura ......................................... (indicare la ragione sociale)
codice struttura (obbligatorio) ................................................... partita
Iva: ......................................... codice fiscale (se diverso dalla partita
Iva) ........................................... con sede in ............................................
(prov.: ........ CAP: .............) via .................................................... n. .......
rappresentata dal/la signor/a ....................................................... codice
fiscale: ............................ domiciliato/a per la carica presso la sede
della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. n. 445/2000 e
s.m.i., dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante
legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente docu-
mentazione allegata al presente atto:

- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del
Consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure –
copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell’Assemblea dei
Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;

- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento,

di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali
procedimenti è stato avviato ai suoi danni – oppure – si trova in stato
di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di .........................;

c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortu-
nistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute e di sicu-
rezza sul lavoro;

d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori
di lavoro;

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, in conformità al decreto dell’Assessore della salute della
Regione siciliana n…....... del ………………………

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio finan-
ziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esi-
genze derivanti dalla Programmazione regionale e degli atti connes-
si e/o conseguenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei
tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regio-
nale da destinare ai singoli comparti;

- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27 giugno 2013
ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di
qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del
Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122,
adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

- che la disciplina recata nel presente contratto per l’intero anno
2015 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall’1 gen-
naio 2015 alla data di sottoscrizione del presente contratto; 

- che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. .....................
del ................................ ha dato avvio al procedimento di negoziazio-
ne del budget individuale per l’anno 2015;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l’art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche ed integrazioni;

- l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle
Aziende unità sanitarie locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventiva-
mente con gli erogatori sanitari privati l’ammontare delle prestazio-
ni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei
budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità
delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbi-
sogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli
finanziari di bilancio;

- il DA n. .........../2015 con il quale vengono determinati gli aggre-
gati di spesa per l’anno 2015 per l’assistenza ospedaliera da privato,
dichiarando invalicabile l’aggregato regionale per l’intero comparto
ed i singoli aggregati provinciali per l’attività ordinaria di ricovero,
per la mobilità attiva extra regione e per i DRG in fuga;

Stipulano quanto segue

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contrat-

to.

Art. 2
1. L’ammontare del budget massimo attribuibile per l’attività

ordinaria di ricovero alla casa di cura ................................... per le
prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale
siciliano, è determinato per l’anno 2015, in € ......................... com-
prensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del pre-
sente contratto distinto:

a. per acuti € .........................
b. per riabilitazione € .........................
c. per lungodegenza € .........................;
2. Alla casa di cura è consentito di spostare, entro i limiti del

budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività veri-
ficatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabi-
litazione, nella misura massima del 5%, in favore dell’attività per
acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell’attività
per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del
10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed
alla riabilitazione. 

3. La casa di cura non potrà erogare nel 2015 un volume di pre-
stazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o allo stesso assimilato
che comporti un onere economico a carico dell’ASP maggiore del
limite di spesa fissato al comma precedente, fermo restando che la
casa di cura è soggetta all’osservanza della normativa nazionale e
regionale in materia di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri. 

4. La casa di cura si impegna a migliorare il livello di appropria-
tezza dei ricoveri, in particolare riducendo i ricoveri inappropriati
afferenti ai seguenti DRG’s:

- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti ai criteri di

appropriatezza e all’effettivo fabbisogno dell’Azienda:
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
5. Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito dell’aggre-

gato di spesa provinciale per l’attività ordinaria di ricovero, in cia-
scun aggregato per tipologia, devono essere redistribuite prioritaria-
mente all’interno dello stesso, a condizione che i direttori generali
delle A.S.P. attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a
rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle
strutture, senza che questo influenzi o determini automatismi nella
determinazione del budget per l’anno successivo. Qualora le econo-
mie di spesa non vengano distribuite nell’ambito dell’aggregato per
tipologia dovranno essere utilizzate ad incremento dell’aggregato
destinato ai “D.R.G. in fuga”, secondo le regole previste nel decreto
cui è allegato il presente contratto per il riconoscimento e la remune-
razione di dette prestazioni;

6. È attribuito, per l’intero anno 2015, per le prestazioni da ero-
gare ai pazienti in mobilità attiva extra regione, un budget di €

........................., determinato in proporzione all’attività sanitaria pro-
dotta nell’anno 2014. Per il riconoscimento delle prestazioni erogate
in mobilità attiva, si terrà conto del tariffario regionale vigente, appli-
cando i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli abbatti-
menti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
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a) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o

uguale a 2,5; 
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
b) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cit-

tadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente
tariffa ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata anche
sulla tariffa regionale prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di
ricovero.

Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle A.S.P.
le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di
altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La mancata evidenza
separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica
della remunerazione di tali prestazioni. 

Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si rea-
lizzino nell’ambito di ciascuna provincia, nei tetti di spesa per “extra
regione” dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture
della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzio-
ne, in mobilità attiva extra regione, rispetto al budget assegnato.

La maggiore produzione eventualmente prodotta dalla struttura
rispetto al budget assegnato, che non trova copertura nelle economie
che si realizzano nell’ambito delle stessa Provincia per le prestazioni
di mobilità attiva cosiddetta “extra regione”, sarà remunerata solo
nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le
Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno rego-
lare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle
prestazioni da parte dell’ASP, previa disposizione assessoriale. 

7. Per l’intero anno 2015, per le prestazioni di ricovero relative ai
D.R.G. cosiddetti “in fuga” di cui alla tabella “A” allegata al D.A. n.
............../2015, con l’obbligo di rispettare gli appropriati setting assi-
stenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni
prevista per ciascun D.R.G., giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 gen-
naio 2014, n. 3, è attribuito alla casa di cura ............................. un
budget di € ......................... determinato nel rispetto di quanto previ-
sto all’articolo 9 del D.A. sopra richiamato. 

Le prestazioni relative ai D.R.G. cosiddetti “in fuga”, rese dalla
casa di cura nel 2015 complessivamente in numero maggiore rispet-
to alla media delle prestazioni erogate dalla medesima struttura nel
triennio 2011-2013 saranno remunerate, per la parte eccedente, nella
misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e
comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tali fina-
lità con il presente punto. 

Le eventuali economie che si realizzino nell’ambito dell’aggrega-
to di spesa provinciale per i “D.R.G. fuga” dovranno essere redistri-
buite in favore di quelle strutture della stessa provincia che eventual-
mente hanno registrato una maggiore produzione per tale tipologia
di attività, e distribuiti in proporzione all’intera produzione ricono-
scibile. Per tale finalità i direttori generali delle A.S.P., provvederan-
no a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle
strutture senza che questo influenzi o determini automatismi nella
definizione del budget per l’anno successivo;

Art. 3
1. La casa di cura .................................................... si impegna a

trasmettere all’Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flus-
so “A”, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento,
garantendo l’allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamen-
te riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempi-
stica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolan-
te per la liquidazione delle prestazioni. Il mancato rispetto della tem-
pistica di invio dei dati, comporterà la sospensione del pagamento
delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4
1. La remunerazione delle prestazioni alla casa di cura

..................................... avverrà sulla base del tariffario regionale
vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non
potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedi-
menti regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del pre-
sente contratto.

2. In ogni caso, l’importo fissato quale limite di spesa costituisce
il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel
2015 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigen-
ti.

3. La casa di cura ........................................ si impegna ad eroga-
re le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzio-
ne ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di
riferimento e quindi per l’intero anno l’assistenza sanitaria di propria
competenza. 

4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per l’anno 2015 non
potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno
essere stornate con apposite note di credito di pari importo, fatto
salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 5
1. A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate,

l’ASP corrisponderà alla struttura privata .............................................
mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato
nel 2015 detratta, sempre nella misura di 1/12, la quota corrispon-
dente alle prestazioni inappropriate eventualmente non riconosciute
nell’anno precedente rispetto al budget 2014. Il diritto al pagamento
dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del
mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acqui-
sizione da parte dell’A.S.P. dei flussi delle prestazioni e delle relative
fatture, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti ai fini della liqui-
dazione.

2. Per l’anno 2015 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove
dovuti, saranno effettuati come segue: entro e non oltre il 15 ottobre
per le prestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre, entro il 15 marzo dell’an-
no successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, del-
l’intero anno. 

3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione ed il paga-
mento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte
dell’A.S.P. delle eventuali note di credito di rettifica richieste per
effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni. In
mancanza l’A.S.P. provvederà a norma di legge ad emettere i relativi
documenti fiscali di rettifica annuale, con l’obbligo di inviare il docu-
mento auto-emesso al soggetto contraente e all’Agenzia delle entrate.

Art. 6
Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente con-

tratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, soltanto in favore degli Enti pubblici previdenziali assistenzia-
li ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattu-
ra. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere pre-
ventivamente autorizzate dall’ASP.

Art. 7
La casa di cura ............................................, in conformità a

quanto prescritto dalla direttiva dell’Assessore regionale per la sanità
9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che
si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all’Autorità giudiziaria e/o agli Organi di Polizia
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formula-
ta anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione
del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipen-
denti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella
fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o sog-
getti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenzia-
le;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di
stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell’11 febbraio
2009, prot. n. 2255 del 22 marzo 2010, prot. n. 3477 del 29 aprile
2010, prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15
ottobre 2010. 

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni
attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedimenti
disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva
di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia
riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’ar-
ticolo 15, comma 1, lett a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine
la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della moti-
vazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostan-
ziata da parte dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente
competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando
comunque l’esito all’A.S.P. entro e non oltre trenta giorni.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte
in conformità a quanto previsto sub a), b) e d), costituirà causa di
risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa
l’importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso
espressamente convenuto.

Art. 8
L’Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monito-

raggio sull’andamento dell’attività erogata dalla casa di cura anche
per i D.R.G. in “fuga” e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle
condizioni previste dal presente contratto.
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Art. 9
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso,

ai sensi dell’art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico ........................

Art. 10
1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione,

validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto
della struttura sanitaria privata …………………… con il Servizio sani-
tario regionale è di competenza esclusiva del giudice ordinario/
amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede
l’Azienda sanitaria provinciale di …………………. con espressa esclu-
sione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in
precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

La Casa di cura / legale rappresentante
della struttura .........................................

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di .........................................

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvate dalle
parti. 

La Casa di cura / legale rappresentante
della struttura .........................................

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di .........................................

(2015.33.2119)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 17 luglio 2015.

Integrazione del decreto 2 aprile 2015, concernente
calendario regionale delle manifestazioni di grande richia-
mo turistico - anno 2015.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT

E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, con-

cernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’anno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 16 genna-
io 2015 – supplemento ordinario n. 1;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39 e
successive modifiche e integrazioni, che disciplina la
materia delle manifestazioni turistiche istituendo al primo
comma il “Calendario regionale delle manifestazioni di
grande richiamo turistico che hanno luogo nell’anno suc-
cessivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed
eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubbli-
ca e privata, che si realizzano nel territorio regionale di
riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed
intrattenimento turistico”;

Considerato che la citata legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, art. 39, circoscrive la facoltà dell’intervento
diretto dell’Amministrazione – mediante ausilio finanzia-
rio e/o compartecipazione organizzativa – alle sole mani-
festazioni inserite nel calendario regionale delle manife-
stazioni di grande richiamo turistico, di cui sia stata pre-
ventivamente accertata l’effettiva valenza turistica, come
anche ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa;

Vista la circolare n. 928 del 17 gennaio 2014, concer-
nente procedure e modalità di presentazione delle istanze
per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifesta-
zioni turistiche promosse ai sensi del comma 2 dell’art. 39
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il calendario regionale delle manifestazioni di
grande richiamo turistico che hanno luogo nell’anno 2015
nel territorio regionale adottato con D.A. n. 511/S6/Gab
del 2 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei conti il 4 giu-
gno 2015, foglio n. 48;

Visti in particolare gli allegati A e B al calendario di
cui al superiore punto, concernenti gli elenchi rispettiva-
mente delle manifestazioni individuate
dall’Amministrazione (all. A) o proposte da terzi in adesio-
ne alla citata circolare n. 928 del 17 gennaio 2014 (all. B);

Visto il ricorso in autotutela presentato dalla
Fondazione FEM avverso il provvedimento emesso dal
servizio 6, pubblicato nel sito del Dipartimento turismo in
data 23 febbraio 2015, con il quale è stato dichiarato
inammissibile il progetto relativo alla manifestazione turi-
stica Festival Euromediterraneo 2015, presentato dalla
ricorrente Fondazione in adesione alla circolare n. 928 del
17 gennaio 2014, al fine di ottenere la revoca del suddetto
provvedimento;

Vista la nota n. 12531 del 7 maggio 2015, con la quale il
servizio 6/Tur ha espresso al dirigente generale turismo con-
siderazioni in ordine alla accoglibilità delle motivazioni
addotte dalla ricorrente a sostegno della richiesta di revoca
di cui al superiore punto, chiedendo determinazioni in ordi-
ne alla prospettata ammissibilità del progetto relativo alla
manifestazione turistica Festival Euromediterraneo 2015
ed alla emanazione di un decreto integrativo del calendario
regionale delle manifestazioni 2015;

Vista la nota n. 13250 del 19 maggio 2015, con cui il
dirigente generale turismo ha condiviso il percorso ammi-
nistrativo prospettato con la nota n. 12531 del 7 maggio
2015 di cui al superiore punto;

Vista la nota n. 15246 del 16 giugno 2015, con cui
l’Amministrazione ha comunicato alla Fondazione FEM
l’accoglimento del ricorso e pertanto l’inclusione della
manifestazione turistica Festival Euromediterraneo 2015
nell’elenco dei progetti ammissibili ai sensi della circolare
n. 928 del 17 gennaio 2014;

Considerato pertanto che occorre integrare il calenda-
rio regionale delle manifestazioni di grande richiamo turi-
stico 2015 con l’inserimento della manifestazione turistica
Festival Euromediterraneo 2015;

Considerato che la manifestazione turistica Festival
Euromediterraneo 2015 non risulta inserita negli elenchi
delle manifestazioni di rilevante interesse turistico resi dal
servizio 1/Tur su dati forniti dai servizi turistici, negli elen-
chi delle iniziative culturali elaborati su dati resi dal
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana, negli elenchi delle manifestazioni sportive 2015
fornite al servizio 8/Tur, elenchi tutti trasmessi al servizio
6/Tur in allegato alla nota n. 5383/DG/Tur del 4 marzo
2015, né negli ulteriori elenchi di manifestazioni turisti-
che trasmessi dai servizi turistici, né nelle note n.
8073/DG/Tur del 23 marzo 2015 e n. 9705/DG/Tur dell’1
aprile 2015, con cui il dirigente generale turismo indivi-
dua ulteriori manifestazioni di rilevante interesse turistico
ritenute tali da essere incluse nel redigendo calendario, e
pertanto non ha i requisiti per essere inserita nell’elenco A
concernente le manifestazioni individuate dall’Ammini-
strazione;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

11-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37 49

Considerato che la manifestazione turistica Festival
Euromediterraneo 2015 possiede i requisiti per l’inseri-
mento nell’elenco B concernente le manifestazioni turisti-
che proposte da terzi in adesione alla circolare n. 928 del
17 gennaio 2014;

Precisato che ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge
regionale n. 2/2002 l’inserimento delle manifestazioni turi-
stiche nel calendario regionale delle manifestazioni di
grande richiamo turistico non attribuisce comunque dirit-
to a finanziamento regionale e che pertanto l’inserimento
della manifestazione turistica Festival Euromediterraneo
2015 nell’elenco B ha finalità meramente enumerativa;

Considerata la natura ordinatoria del termine di cui
alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39, comma 1;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere
all’adozione del presente atto programmatorio anche se
oltre il termine di cui al superiore punto;

Ritenuto doversi procedere all’integrazione del calen-
dario regionale delle manifestazioni di grande richiamo
turistico che hanno luogo nell’anno 2015 nel territorio
regionale con l’inclusione nello stesso - all’allegato B della
manifestazione turistica Festival Euromediterraneo 2015;

Viste le superiori premesse;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge regionale n.
2/2002, il calendario regionale delle manifestazioni di
grande richiamo turistico che hanno luogo nell’anno 2015
nel territorio regionale, adottato con D.A. n. 511/S6/Gab
del 2 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei conti il 4 giu-

gno 2015, foglio 48 e costituito dagli elenchi A e B allega-
ti al medesimo decreto, è integrato con l’inserimento
all’elenco B della manifestazione turistica Festival
Euromediterraneo 2015, organizzata dalla Fondazione
FEM, che si svolgerà a Taormina, Siracusa e Catania dal 4
luglio al 25 settembre 2015.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge regionale n.
2/2002, l’inserimento della manifestazione turistica nel-
l’elenco allegato B al D.A. n. 511/S6/Gab del 2 aprile 2015
non attribuisce comunque diritto a finanziamento regio-
nale, impregiudicata la procedura di cofinanziamento di
cui alla circolare n. 928 del 17 gennaio 2014 riguardo alle
istanze ammissibili utilmente selezionate dalla competen-
te commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il tramite della Ragioneria centrale dell’Assessorato
del turismo, dello sport e dello spettacolo e successiva-
mente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e contemporaneamente verrà assolto l’obbligo di
pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 68,
comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 17 luglio 2015.

LI CALZI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 14 agosto 2015, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport
e dello spettacolo, fg. n. 78.

(2015.36.2176)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania.

Con decreto presidenziale n. 305/serv. 1°/SG del 12 agosto 2015,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 10
agosto 2015, adottata su proposta dell’Assessore regionale per la salu-
te, il dott. Giammanco Giuseppe è stato nominato, ai sensi dell’art. 19
e secondo le modalità dell’art. 33, comma 2, della legge regionale 14
aprile 2009, n. 5, direttore generale dell’Azienda sanitaria provincia-
le di Catania, per la durata di anni tre ed è stata autorizzata la stipu-
la del relativo contratto.

(2015.33.2102)102

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di società coo-

perative con sede nella provincia di Catania.

Con decreto n. 181/6 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. 223 septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Arianna | Aci S. Antonio | 03548300874 | 181/6 | 9/2/2015
Roma | Paternò | 01247540873 | 181/6 | 9/2/2015

(2015.33.2115)042

Con decreto n. 198/6 del 10 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223 septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

C.E.D.A.L. | Mascalucia | 03433870874 | 198/6 | 10/2/2015
Milone | Adrano | 04264240872 | 198/6 | 10/2/2015
Agricoop | S. Gregorio di Catania| 03150640872 | 198/6 | 10/2/2015
SO.DE.CO. | Giarre | 01916080870 | 198/6 | 10/2/2015
Sud Agrumi | Aci Catena | 04192240879 | 198/6 | 10/2/2015
Tre Esse | Catania | 04459300879 | 198/6 | 10/2/2015
Comedia | Catania | 01156800870 | 198/6 | 10/2/2015
Salvo Costruzioni | Grammichele | 04695020877 | 198/6 | 10/2/2015
Santapau | Licodia Eubea | 03775860871 | 198/6 | 10/2/2015
Area Effe | Giarre | 04265430878 | 198/6 | 10/2/2015
Mongibello Frutta | Adrano | 04354560874 | 198/6 | 10/2/2015
Arcobaleno | Adrano | 03861650871 | 198/6 | 10/2/2015
Luna Rossa | Paternò | 03376740878 | 181/6 | 10/2/2015

(2015.33.2093)042

Con decreto n. 199/6 del 10 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223 septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
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Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Siciliana Servizi | Catania | 02354890879 | 199/6 | 10/2/2015
Etna Verde | Milo | 02372930871 | 199/6 | 10/2/2015
Sirio | Aci Sant’Antonio | 03870860875 | 199/6 | 10/2/2015
Recupero Giovani | Catania | 03939170878 | 199/6 | 10/2/2015
Cappuccini | | | |
(2015.33.2092)042

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 974/6 e n. 975/6 del 14 maggio 2015, sono
state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223 septiesdecies delle
disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Sporting Club 90 | Mascalucia | 02851790879 | 974/6 | 14/5/2015
Consorzio | Catania | 04014090874 | 975/6 | 14/5/2015
Solcambiente | | | |

(2015.34.2126)042

Scioglimento della cooperativa Alba di San Cataldo.

Con decreto n. 196/6 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 attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Alba di San Cataldo | San Cataldo | 01110360854 | 196/6 | 10/2/2015

(2015.33.2094)042

Scioglimento della cooperativa Santo Lio, con sede in
Palazzolo Acreide.

Con decreto n. 976/6 del 14 maggio 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 attua-
tive del codice civile la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Santo Lio | Palazzolo Acreide | 00754860898 | 076/6 | 14/5/2015

(2015.33.2099)042

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Geos, con sede in Cesarò.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 192 del 6
luglio 2015, l’avv. Martelli Angela, nata a Patti (ME) il 19 ottobre
1978, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-
rativa Geos, con sede in Cesarò (ME), in sostituzione del rag.
Mangione Antonino.

(2015.33.2097)041

Presa d’atto delle disposizioni dell’amministratore dele-
gato dell’A.N.A.S. concernenti l’approvazione del progetto
definitivo relativo a lavori di riqualificazione della S.S. 113 e
della S.S. 120, nell’ambito dell’Accordo di programma del-
l’area di Termini Imerese - A.N.A.S. S.p.A.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1584/S01 del 24 luglio 2015, si è preso atto
delle disposizioni dell’amministratore delegato dell’A.N.A.S. all’ap-
provazione in linea amministrativa del progetto definitivo denomina-
to “Lavori di riqualificazione mediante la messa in sicurezza della
sovrastruttura stradale, delle opere idrauliche e delle barriere di sicu-
rezza della S.S. 113 dal km. 206+000 al km. 224+800 al km. 230+000
e della S.S. 120 dal km. 0+000 al km. 32+000” dell’importo comples-
sivo di € 3.264.580,00 - Codice C.U.P.: F87H12001410001 - C.I.G.:
4909971C3C.

(2015.33.2103)129

Provvedimenti concernenti presa d’atto delle procedure
per l’adozione dell’atto formale di accorpamento di camere
di commercio.

Con decreto n. 1694 del 4 agosto 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata decretata la
presa d’atto delle procedure seguite dal commissario ad acta della
Camera di commercio di Catania per l’adozione dell’atto formale di
accorpamento delle camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive:
http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1695 del 4 agosto 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata decretata la
presa d’atto delle procedure seguite dal commissario ad acta della
Camera di commercio di Enna per l’adozione dell’atto formale di
accorpamento delle camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura di Enna e Palermo.

Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive:
http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1696 del 4 agosto 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata decretata la
presa d’atto delle procedure seguite dal commissario ad acta della
Camera di commercio di Trapani per l’adozione dell’atto formale di
accorpamento delle camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive:
http://pti.regione.sicilia.it.

(2015.33.2091)056

Provvedimenti concernenti scioglimento di società coo-
perative con sede in Salaparuta e Palermo.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 1717/S6, 1718/S6 del 5 agosto 2015 e
n. 1730/S6 del 6 agosto 2015, sono state sciolte, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 223 septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civi-
le, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del | Art.

La Ricostruzione | Salaparuta |Cost. 10/1/1971| 1717/S6 | 5/8/2015 | 223

Mega-Edil | Salaparuta | 01488060813 | 1718/S6 | 5/8/2015 | 223

S. Giacomo alla Marina | Palermo | 04526550829 | 1720/S6 | 6/8/2015 | 223

(2015.33.2117)042

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 578 del 5 agosto 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:

(2015.33.2086)083

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
precedente titolare Indirizzo Comune Prov.

PA1608 1613 1 Lo Schiavo Giovanni Via Lungomare n. 1 Santa Marina ME
c.f. LSCGNN66R02Z700N Salina
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Con decreto n. 581 del 5 agosto 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:

(2015.33.2087)083

Con decreto n. 582 del 5 agosto 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:

(2015.33.2088)083

Con decreto n. 583 del 6 agosto 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:

(2015.33.2116)083

Provvedimenti concernenti revoca dell’autorizzazione a
tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 579 del 5 agosto 2015 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revoca-
to il D.D.S. n. 1086 del 5 agosto 2014 riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

(2015.33.2085)083

Con decreto n. 580 del 5 agosto 2015 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revoca-
to il D.D.S. n. 372 dell’1 agosto 2014 riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

(2015.33.2089)083

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA0466 457 202 Catania Venera Via Principe Nicola n. 54 Catania CT
c.f. CTNVNR57D68C351M

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA0251 49 314 Calì Helg Angela Viale Regione siciliana n. 2318 Palermo PA
c.f. CLANGL71S51G273M

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA2151 2156 7 Di Leonforte Giuseppe Via Salvatore La Rosa n. 12 Noto SR
c.f. DLNGPP75H01A522R

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
precedente titolare Indirizzo Comune Prov.

PA1014 1019 2 Scavitto Debora Via Regina Margherita n. 291 S. Teresa Riva ME
c.f. SCVDBR81C50F158A

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
precedente titolare Indirizzo Comune Prov.

PA3740 3745 9 Bella Santi Via Vitt. Emanuele n. 294 Santa Venerina CT
c.f. BLLSNT83S17C3511

Nuova attivazione di un tabaccaio autorizzato alla
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreto n. 585 del 10 agosto 2015 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata dispo-
sta la nuova attivazione del tabaccaio sig. Adige Riccardo (PA0910):

(2015.33.2090)083

Approvazione della proposta di modifica dello statuto
sociale della Banca Don Rizzo - Credito cooperativo della
Sicilia occidentale società cooperativa, con sede legale in
Alcamo.

Con decreto n. 587 del 17 agosto 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, in confomità al
parere obbligatorio e vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente
reso con nota prot. n. 0874993/15 del 13 agosto 2015, è stata appro-
vata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29
ottobre 2012, n. 205, la proposta di modifica relativa all’inserimento
di un nuovo articolo 53 nello statuto sociale della Banca Don Rizzo -
Credito cooperativo della Sicilia occidentale società cooperativa, con
sede legale in Alcamo (TP), secondo il testo riportato nell’allegato
parte integrante del medesimo decreto.

(2015.34.2136)013

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione all’integrazione di codici CER alla ditta
Cipro Gest s.r.l., con sede in Termini Imerese.

Con decreto n. 1157 del 28 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 29
nonies del D.Lgs. n. 152/06, la ditta Cipro Gest s.r.l., con sede ed
impianto di depurazione in zona industriale di Termini Imerese, c.da
Canne Masche, è stata autorizzata ad ammettere in impianto ulterio-
ri codici CER.

(2015.32.1996)119

Autorizzazione alla società Tosa Appalti s.r.l., con sede
legale in Acireale, per un impianto mobile di smaltimento e
recupero rifiuti.

Con decreto n. 1267 del 5 agosto 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata autoriz-
zata la Tosa Appalti s.r.l., con sede legale in via Puglia, 8, 95024
Acireale (CT), per le attività relative ad un impianto mobile di smal-
timento/recupero rifiuti.

(2015.33.2062)119

Autorizzazione alla ditta Co.BI.FUR. s.r.l., con sede lega-
le in Messina, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio e
recupero di rifiuti inerti.

Con decreto n. 1268 del 5 agosto 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata autoriz-
zata la ditta Co.BI.FUR. s.r.l., con sede legale in via dei Verdi Is. 281
n. 33, Messina, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio e recupero di
rifiuti inerti, sito in Furnari (ME) c.da San Filippo, foglio n. 5, part.lla
67, in variante allo strumento urbanistico.

(2015.33.2063)119

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA0910 915 78 Adige Riccardo Via SS. 114 km, 9,400 sn Messina ME

c.f. DGARCR15C15F158C
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Concessione dell’autorizzazione unica alla società
Relticatania s.r.l., con sede legale in Termini Imerese, per un
impianto di messa in riserva e recupero di pneumatici fuori
uso da realizzare nel comune di Catania.

Con decreto n. 1296 del 7 agosto 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, è stata concessa l’autorizzazione unica alla società Relticatania
s.r.l. - con sede legale in Termini Imerese (PA) via Salemi Oddo n. 48,
per un impianto di messa in riserva e recupero di pneumatici fuori
uso, da realizzarsi nel territorio del comune di Catania, in contrada
Bicocca zona I.R.S.A.P. di Catania individuata catastalmente al foglio
di mappa n. 49, particella 1843 quota parte, per le operazioni R13 e
R12 di cui agli allegati “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.34.2139)119

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione e
gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di
rifiuti non pericolosi proposto dalla ditta B.L. Costruzioni di
Li Petri Baldassare, con sede legale in Menfi.

Con decreto n. 1298 del 7 agosto 2015 del dirigente del servizio
7 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stato approvato il progetto pre-
sentato dalla ditta B.L. Costruzioni di Li Petri Baldassare, con sede
legale in via Malta n. 2 nel comune di Menfi (AG), per un impianto di
messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nel sito ubicato
in c.da Fiori Soccorso, foglio di mappa 53, part.lle 62, 63 q.p., 876,
875 q.p., 914, 915 q.p., 911 q.p. nel comune di Menfi (AG) e ne è stata
altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R5
ed R13 di cui all’allegato C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.33.2106)119

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione e
gestione di un impianto di compostaggio nel comune di
Collesano proposto dalla ditta R.C.M. Ambiente s.r.l., con
sede legale in Lascari.

Con decreto n. 1299 del 7 agosto 2015 del dirigente del servizio
7 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stato approvato, in variante allo
strumento urbanistico, il progetto proposto dalla ditta R.C.M.
Ambiente s.r.l., con sede legale in Lascari (PA), via Alcide De Gasperi
n. 1 per un impianto di compostaggio sito in contrada Garbinogara
nel comune di Collesano (PA) - foglio di mappa n. 18 - particella n.
42, e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per
svolgere le operazioni R3 ed R13 di cui all’allegato C al D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii.

(2015.33.2105)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Comunicati relativi a decreti datati 17 giugno 2015,
riguardanti perizie di variante e suppletiva di progetti pre-
sentati da alcuni comuni di cui alla linea di intervento
6.2.2.2, asse VI, del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitiche
socialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del
dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali n. 1426 del 17 giugno 2015, relativo alla perizia
di variante e suppletiva del “Progetto per la creazione di un polo cul-
turale polifunzionale all’interno della chiesa di San Cataldo in
Piraino”, del comune di Piraino, sull’asse VI-PO FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.33.2079)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/

PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitiche
socialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del
dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali n. 1427 del 17 giugno 2015, relativo alla perizia
di variante e suppletiva del progetto esecutivo “Lavori di risanamen-
to del vecchio centro - opere di urbanizzazione primarie e della riqua-
lificazione dei cortili storici e delle aree residuali, 2° stralcio” del
comune di Menfi, sull’asse VI-PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano
sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.33.2077)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitiche
socialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del
dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali n. 1429 del 17 giugno 2015, relativo alla peri-
zia di variante e suppletiva del progetto esecutivo “Centro di aggre-
gazione globale” del comune di Giardini Naxos, sull’asse VI-PO
FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento
6.2.2.2.

(2015.33.2076)132

Comunicato relativo al decreto 17 giugno 2015, riguar-
dante perizia di variante di un progetto del comune di
Pollina di cui alla linea di intervento 6.2.2.2, asse VI, del PO
FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitiche
socialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto del
dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali n. 1428 del 17 giugno 2015, relativo alla perizia
di variante del progetto esecutivo “Parco urbano Finale”, del comune
di Pollina, sull’asse VI-PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sosteni-
bile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.33.2078)132

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Costituzione del consiglio di amministrazione del perso-

nale non docente degli istituti regionali paritari.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 5198 del 4 agosto
2015, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 53/1976, è stato costi-
tuito per la durata di un triennio il consiglio di amministrazione del
personale non docente degli istituti regionali paritari come segue:

– dott.ssa Di Lorenzo Vita, dirigente dell’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale: presidente;

– dott.ssa Milazzo Rosa Maria, dirigente dell’Assessorato regio-
nale dell’istruzione e della formazione professionale: membro effetti-
vo;

– dott. La Cagnina Michele, dirigente dell’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale: membro supplente;

– sig.ra Altamore Serafina, sig. Margiotta Baldo in rappresen-
tanza del personale non docente: membri effettivi;

– sig. Campisi Salvatore, sig.ra Schirintino Maria Daniela:
membri supplenti;

– sig. Marsala Salvatore, funzionario direttivo dell’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale: segretario.

(2015.34.2138)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto

di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 1293 del 21 luglio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
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tarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento
del rapporto di accreditamento istituzionale della società Cuore Sano
della dott.ssa Rosalia La Mantia & C. s.n.c. alla società Cuore Sano
della dott.ssa Rosalia La Mantia s.r.l., gestore dell’ambulatorio di car-
diologia sito nel comune di Catania, viale M. Rapisardi, n. 310.

(2015.34.2134)102

Con decreto n. 1417 del 12 agosto 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accredi-
tamento istituzionale della società denominata: Centro medico spe-
cialistico del dott. Felice Cammarata & C. s.a.s. alla società Centro
medico specialistico del dott. Felice Cammarata & C. s.r.l., via San
Giovanni Bosco n. 48, Marsala (TP).

(2015.34.2133)102

Sostituzione di componenti della Consulta regionale
della sanità.

Con decreto n. 1369 del 5 agosto 2015, l’Assessore per la salute
ha nominato il prof. Massimo Buscema in sostituzione del dott.
Salvatore Amato, la dott.ssa Vincenza Zarcone in sostituzione del
dott. Fulvio Giardina e il dott. Sebastiano Zappulla in sostituzione
del dott. Vincenzo Gargano, quali componenti della Consulta regio-
nale della sanità di cui all’art. 17 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5.

(2015.33.2084)102

Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto per
la rifunzionalizzazione della Casa di cura Santa Barbara di
Gela So.Ge.Sa. Società Gestioni Sanitarie S.p.A.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1388 del 7 agosto
2015, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il progetto allegato
alla nota del presidente della So.Ge.Sa. Società Gestioni Sanitarie
S.p.A. prot. n. 77/15/DS1 del 22 maggio 2015, acquisita agli atti del
DASOE al numero di prot. n. 46604 del 4 giugno 2015, per la rifun-
zionalizzazione della Casa di cura Santa Barbara di Gela So.Ge.Sa.
Società Gestioni Sanitarie S.p.A. per:

– attivazione di n. 6 posti letto in regime libero professionale;
– modifica progetto gruppo operatorio;
– realizzazione locale chirurgia ambulatoriale;
– realizzazione del nuovo ingresso laterale sud con rampa per

disabili.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web

dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.34.2135)102

Autorizzazione al legale rappresentante della Genesy
s.r.l., con sede legale e operativa in Palermo, per l’esercizio
delle attività connesse alla procreazione medicalmente assi-
stita di I livello.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1389 del 7 agosto
2015, il legale rappresentante della Genesy s.r.l. (p. IVA
06025490829), con sede legale ed operativa in via Libertà n. 203/b -
Palermo, è stato autorizzato - ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319
- all’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente
assistita di I livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I livello della predetta struttura è la dott.ssa Valeria
Menni, nata a Palermo il 18 luglio 1978, laureata in medicina e chi-
rurgia, specialista in ginecologia ed ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.34.2132)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 571 del 24 giugno 2015, ai fini dell’autorizzazione, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., per le emissioni
in atmosfera derivanti dalla linea trattamento fanghi dello stabili-
mento di via Baldassare Scaduto n. 74, Aspra - frazione di Bagheria
(PA), è da considerarsi valido il D.D.G. n. 378 del 21 maggio 2014 per-
tanto il D.D.G. n. 380 del 23 maggio 2014 è annullato.

(2015.33.2073)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 604 dell’8 luglio 2015, è stata concessa, ai sensi del-
l’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta CON.PRI. s.r.l.,
con sede legale in c.da Balorda del comune di Priolo Gargallo (SR),
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabili-
mento di produzione conglomerati bituminosi sito in c.da Balorda
del comune di Priolo Gargallo (SR).

(2015.33.2074)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 639 del 28 luglio 2015, è stata concessa alla ditta
SACE s.r.l., con sede legale in via Dominici n. 70 nel comune di Carini
(PA), la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rila-
sciata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., con il
D.R.S. n. 217 del 12 aprile 2012, alla ditta VI.BA. costruzioni s.r.l. per
l’attività di produzione conglomerato cementizio e produzione di
blocchi per muratura, cordoli e travetti ed impianto di frantumazio-
ne inerti presso l’impianto sito nel comune di Carini (PA) via
Dominici s.n.c.

(2015.33.2075)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 664 del 10 agosto 2015, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., al comune di Valderice
(TP), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera limitatamente alla
linea di trattamento fanghi dell’impianto di depurazione per reflui
civili di c.da Anna Maria nel comune di Valderice (TP).

(2015.33.2114)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 665 del 10 agosto 2015, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., al comune di Mazara
del Vallo (TP), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la
costruzione/ampliamento, limitatamente alla linea di trattamento
fanghi, dell’impianto di depurazione per reflui civili sito in c.da
Bocca Arena nel comune di Mazara del Vallo (TP).

(2015.33.2113)119

Conferma del parere del Dipartimento regionale del-
l’ambiente sulle modifiche apportate ad un progetto relativo
alla realizzazione di lavori di consolidamento del centro abi-
tato di Porto Empedocle.

Con decreto 348/Gab. del 22 luglio 2015 dell’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, è stato confermato il parere del Dipartimento
ambiente - Servizio 1 - V.A.S. - V.I.A., prot. n. 34466 del 12 giugno
2012, sulle modifiche apportate al progetto dall’ufficio del Genio civi-
le di Agrigento riguardante i lavori di consolidamento del centro abi-
tato di Porto Empedocle relativo al costone a valle del quartiere
“Bellavista”.

(2015.33.2109)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto per il rinnovo e completamento
del piano di coltivazione e recupero di una cava nel comune
di Camporotondo Etneo.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 361/Gab del
30 luglio 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152/06 e
ss.mm.ii., il progetto per il rinnovo e completamento del piano di col-
tivazione e relativo progetto di recupero della cava di basalto deno-
minata Mattiello - Tomasello Santonocito nel comune di
Camporotondo Etneo (CT) - ditta Tomasello C. - Santonocito O.

(2015.33.2112)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale dell'autorizzazione relativa ad un impianto per
la frantumazione e selezione di materiale inerte lapideo nel
comune di Biancavilla.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
380/Gab. del 7 agosto 2015, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
l’autorizzazione relativa ad un impianto per la frantumazione e la
selezione di materiale inerte lapideo e sfabbricidi ubicato in contra-
da Pulica nel territorio del comune di Biancavilla (CT), proponente
ditta Eredi La Cava.

(2015.33.2110)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo ad un impianto per l’esten-
sione delle attività per il riciclo di rifiuti non pericolosi da
realizzare nel comune di San Cipirello.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 383/Gab. del
7 agosto 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, relativa al pro-
getto riguardante un impianto per l’estensione delle attività per il
riciclo di rifiuti non pericolosi nel sito già adibito alla gestione dei
rifiuti (R13) ed al confezionamento calcestruzzi, ubicato in corso
Trento n. 100 nel comune di San Cipirello (PA), proponente ditta
Mirto Maria.

(2015.34.2127)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo ad un impianto di recupero
e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi da realiz-
zare nel comune di Riesi.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
384/Gab. del 7 agosto 2015, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
relativa al progetto riguardante un impianto di recupero e messa in
riserva di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in contrada Margio
nel territorio del comune di Riesi (CL), proponente ditta Anzaldi
Giuseppe s.n.c.

(2015.34.2128)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo ad un impianto di smalti-

mento e recupero rifiuti non pericolosi da realizzare nel
comune di Geraci Siculo.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 385/Gab. del 7
agosto 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo decreto relativa al pro-
getto riguardante un impianto di smaltimento e recupero rifiuti non
pericolosi ubicato in contrada San Piero Rocca nel territorio del comu-
ne di Geraci Siculo (PA), proponente ditta Geraci Costruzioni s.r.l.

(2015.34.2129)119

Autorizzazione per l’accesso al demanio fluviale e per
l’esecuzione di opere nel comune di Monreale.

Con decreto del dirigente dell’area 3 “Comunicazione istituzio-
nale e servizi” del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 663 del 7
agosto 2015, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, l’accesso al demanio fluvia-
le e l’esecuzione delle opere previste dal “Progetto dell’ importo di €
700.000,00 per la pulizia alveo, manutenzione argini, taglio e rimo-
zione di vegetazione e di alberature sul torrente Barone in prossimi-
tà della proprietà Fiore fino alla confluenza con il Fiumelato. Pulizia
dell’alveo del Fiumelato a cavallo della confluenza del torrente
Barone mediante taglio selettivo della vegetazione ripariale e delle
piante deperiente o morte, da eseguirsi presso il “Torrente Barone e
Fiumelato” nel comune di Monreale” - C.U.P. G36J14000740006.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi inter-
venti. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono
sul demanio idrico fluviale.

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

(2015.33.2083)108

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo alla realizzazione di
opere nel comune di Piraino.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 387/Gab
del 10 agosto 2015, ha escluso con prescrizioni dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., il progetto relativo alle opere di completamen-
to del progetto denominato “Opere di consolidamento in contrada
San Leonardo” previste nell’ambito dell’intervento individuato con il
codice ME-099A: “Opere di consolidamento Zona Roda - S.
Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle
Ciavole” nel comune di Piraino (ME).

Proponente: dall’ufficio del commissario straordinario delegato
“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Sicilia”.

(2015.33.2111)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viag-
gio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1687/S9
Tur dell’11 agosto 2015, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Igor Fedele, nato a Messina il
12 agosto 1971, residente in Messina via Torre, Trapani Alto Compl.
La Residenza snc, con l’abilitazione nella lingua francese.

(2015.33.2121)111
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 agosto 2015, n. 9.

Articolo 6, comma 8, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Misure per far fronte alla collocazione in disponi-
bilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro
il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizio-
ne di dissesto per l’esercizio finanziario 2014. Disposizioni
attuative.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI
DEGLI ENTI LOCALI DELLA SICILIA

ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE
DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA
ANCI
URPS
ASACEL
ASAEL
LEGA DELLE AUTONOMIE

e p.c. ALLA COMMISSIONE
PER LA STABILITÀ FINANZIARIA
DEGLI ENTI LOCALI
c/o MINISTERO DEGLI INTERNI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE

Come è noto alle SS.LL., con l’art. 6, comma 8, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è stata emanata una
apposita disposizione in favore degli enti locali i quali,
entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la
condizione di dissesto per l’esercizio finanziario 2014.

Tale proposizione normativa, riferita alle previsioni di
cui all’art. 259, comma 10, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL), ha inteso regolare, in
Sicilia, la finalità dichiarativa del legislatore nazionale in
tema di copertura di posti negli enti locali dissestati in
aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica ridetermi-
nata, prevedendo con un apposito stanziamento, in favore
di tali enti, il riassorbimento dei relativi dipendenti “per
far fronte alla collocazione in disponibilità” del personale
eccedente comunque in servizio in sovrannumero a segui-
to della rideterminazione della dotazione organica dell’en-
te locale.

In ordine all’applicazione della suddetta disposizione,
l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione

siciliana, in riscontro alla nota n. 9835/Serv.2-AA.LL. del
22 giugno 2015, con apposito parere n. 17759/76.15.11-
Pos.Coll. e Coord. n. 6, emesso in data 30 luglio 2015, si è
espresso, con riferimento alle osservazioni poste dallo
scrivente Dipartimento regionale delle autonomie locali,
nel senso che «…appare chiaro l’intento derogatorio del
legislatore siciliano che ha manifestato la volontà di porre
a carico del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della
legge regionale n. 5/2014 gli oneri “per integrare le piante
organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministero
dell’interno del 24 luglio 2014”, individuando altresì i
destinatari della norma, gli esercizi finanziari di riferi-
mento e la misura della relativa copertura finanziaria». 

Al riguardo, appare utile evidenziare che l’autorizza-
zione di spesa prevista nell’ambito della norma di che trat-
tasi è stata determinata nella misura di 2 milioni di euro
annui, con oneri a carico delle assegnazioni regionali per
i comuni, per il triennio 2015-2017. Tuttavia, occorre sot-
tolineare che con legge di bilancio della Regione siciliana
per l’anno 2015 la disponibilità finanziaria effettiva per gli
adempimenti previsti dalla norma in oggetto, per quanto
applicabile a seguito della sopra accennata attività inter-
pretativa, risulta limitata alle sole attività afferenti l’eser-
cizio in corso.

La portata autorizzativa della legge di bilancio della
Regione siciliana, infatti, non può che definire, anche in
deroga, l’ambito di applicabilità finanziaria dell’art. 6,
comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, ancorché
lo stesso ne disponga il riferimento temporale afferente gli
esercizi finanziari 2015-2017.

Per quanto sopra, risulta di tutta evidenza che, stante
la rilevanza dell’argomento trattato, per il carattere che lo
stesso riveste anche in ordine alle possibili successive
refluenze finanziarie, le direttive impartite con la presen-
te circolare devono intendersi riferite al solo esercizio
finanziario 2015, con riserva, da parte di questa
Amministrazione, di poter disporre eventuali ulteriori
diverse istruzioni per gli esercizi finanziari 2016 e 2017.

Tutto ciò premesso, per l’attuazione della norma in
oggetto, si invitano gli enti locali interessati ad integrare,
con il proprio personale eccedente comunque in servizio
in sovrannumero, i posti delle piante organiche ridetermi-
nate “per far fronte alla collocazione in disponibilità” pre-

STATUTO DEL COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Modifica

Lo statuto del comune di Scicli è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del
17 febbraio 2012.

Con deliberazione della commissione straordinaria, adottata con i poteri del consiglio comunale, n. 12 del 7 agosto 2015 è stata appor-
tata la seguente modifica:

– all’art. 108 Il collegio dei revisori dei conti, il comma 11 è cassato e sostituito dal seguente:
“11. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecuvità della delibera e i suoi componenti non

possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”.

(2015.33.2082)014

STATUTI

CIRCOLARI
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vista dall’art. 6, comma 8, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, a voler trasmettere apposita istanza, entro la
data del 30 ottobre 2015, - pena decadenza del diritto
all’assegnazione delle somme - allegando la seguente
documentazione:

– copia della deliberazione recante la formale ed espli-
cita dichiarazione di dissesto finanziario prevista dall’art.
246, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove adottata del
consiglio dell’ente locale entro il 30 giugno 2015, dalla
quale si evinca, chiaramente, che l’ente abbia “accertato e
dichiarato la condizione di dissesto per l’esercizio finan-
ziario 2014”;

– una relazione del responsabile dei servizi del perso-
nale dell’ente locale dalla quale si evinca la procedura
amministrativa seguita per l’applicazione, ai dipendenti
dichiarati in eccedenza ai sensi dell’art. 259, comma 6, del
TUEL, delle vigenti disposizioni previste dall’art. 33 del
D.Lgs. n. 165/2001, così come integrate dai contratti col-
lettivi di lavoro, in tema di eccedenze di personale e di
mobilità collettiva o individuale (art. 260, comma 1, del
TUEL);

– copia del provvedimento amministrativo con il quale
l’ente locale dichiara di voler avvalersi, in luogo della col-
locazione in disponibilità di cui all’art. 33, comma 7, del
D.Lgs. n. 165/2001, della disposizione di cui all’art. 6,
comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per
integrare i posti della pianta organica rideterminata con il
personale dichiarato eccedente che non sia possibile
impegnare diversamente nell’ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato pres-
so altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che
non abbia preso servizio presso una diversa amministra-
zione secondo gli accordi di mobilità;

– un report dettagliato di ogni singolo soggetto da uti-
lizzare per integrare i posti della pianta organica rideter-
minata, con l’indicazione della misura dell’importo che, in
analogia alla disposizione recata dall’art. 33, comma 8, del
D.Lgs. n. 165/2001, potrà essere riconosciuto all’ente loca-
le nella misura massima corrispondente allo stipendio
lordo ed all’indennità integrativa speciale, con esclusione
di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, con l’aggiunta, ove spettante, dell'assegno
per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, atteso che gli oneri sociali relativi
alla retribuzione goduta al momento dell’emissione del
provvedimento amministrativo di cui al punto precedente
saranno corrisposti dall'amministrazione di appartenenza
all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo di
utilizzo del suddetto personale.

Per quanto sopra, sulla base della trasmissione della
suddetta documentazione, che potrà essere inviata con
posta elettronica certificata all’indirizzo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it,
lo scrivente Dipartimento provvederà a predisporre un
apposito decreto di assegnazione delle somme richieste
nell’ambito delle disponibilità dell’esercizio finanziario
2015. Qualora l’importo complessivo delle richieste risulti
maggiore dell’importo autorizzato ai sensi dell’art. 6,
comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il
Dipartimento provvederà a predisporre, al riguardo, un
apposito decreto di riparto per l’assegnazione proporzio-
nale delle risorse disponibili.

La mancata trasmissione della documentazione
richiesta entro il termine assegnato, nella forma sopra

indicata, comporterà, per l’esercizio finanziario 2015,
l’esclusione dal procedimento amministrativo di che trat-
tasi.

Ogni eventuale ulteriore chiarimento sull’argomento
trattato potrà essere richiesto ai seguenti recapiti degli
istruttori incaricati:

– per le province di CL, RG e TP – tel.: 091.7074295 (e-
mail: g.ardilio@regione.sicilia.it);

– per le province di EN, ME e PA – tel.: 091.7074316
(e-mail: o.romano@regione.sicilia.it);

– per le province di AG, CT e SR – tel.: 091.7074676 (e-
mail: g.semilia@regione.sicilia.it).

Si resta in attesa di acquisire gli elementi necessari per
la predisposizione degli atti preliminari richiesti dalla nor-
mativa in oggetto.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai fini della regolare diffu-
sione alla platea dei soggetti destinatari e sarà resa dispo-
nibile, per gli adempimenti di competenza degli enti inte-
ressati, nel sito internet dell’Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento
regionale delle autonomie locali.

L’Assessore: PISTORIO

(2015.36.2175)072

CIRCOLARE 27 agosto 2015, n. 10.

Articolo 6, comma 9, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e s.m.i. Misure finalizzate all’incremento della
quota del fondo di cui all’articolo 30, comma 7, ex l.r.
n.5/2014 e s.m.i., per l’esercizio finanziario 2015.
Disposizioni attuative.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI
DEGLI ENTI LOCALI DELLA SICILIA

ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE
DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA
ANCI
URPS
ASACEL
ASAEL
LEGA DELLE AUTONOMIE

e p.c. AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE

Come è noto alle SS.LL., con l’art. 6, comma 9, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dal-
l’art. 1, comma 1, della legge 10 luglio 2015, n. 12, ed inte-
grato, in ultimo, con l’art. 47 della legge regionale 4 ago-
sto 2015, n. 15, è stata emanata una apposita disposizione
“…in favore dei comuni già in dissesto e di quelli che deli-
berano il dissesto entro il 31 luglio 2015”, nonché “…in
favore dei liberi consorzi comunali e delle città metropoli-
tane”, al fine di poter permettere l’incremento della quota
del fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regio-
nale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite delle relative
disponibilità ivi previste.

La disposizione legislativa in questione prevede, infatti,
in favore della suddetta tipologia di enti, l’integrazione della
quota spettante a valere sul fondo di cui all’articolo 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., nell’ambito dei relativi stanziamenti ivi indicati, pre-
vio riparto da effettuare in proporzione alla differenza tra il
totale del corrispettivo annuo previsto per ogni singolo
lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 e la quota del con-
tributo dovuto dalla Regione siciliana alla medesima data.
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Quanto sopra nella considerazione che, per ciò che
riguarda la platea dei soggetti appartenenti al bacino dei
lavoratori socialmente utili titolari di contratto con i sud-
detti enti, la Regione siciliana ha corrisposto, fino alla
data del 31 dicembre 2013, giusta disciplina emanata dal
competente Dipartimento regionale del lavoro, dell’impie-
go, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative:

– un contributo annuo pari ad una percentuale varia-
bile fino al novanta per cento del corrispettivo liquidato
per ogni singolo lavoratore afferente alle leggi regionali n.
85/95 e/o n. 16/06, nel limite dell’orario di lavoro autoriz-
zato dalle relative norme di riferimento;

– un contributo fisso fino ad un massimo di euro
6.197,48 per ogni singolo lavoratore afferente alle leggi
regionali n. 21/03 e/o n. 27/07;

– un contributo fisso fino ad un massimo di euro
6.000,00 per ogni singolo lavoratore di cui all’art. 12 della
legge regionale n. 13/09.

Con l’introduzione dell’art. 30 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., tale suddetto contributo è stato
trasformato in un trasferimento sul bilancio dell’ente nel
limite delle somme erogate, ovvero erogabili, alla data del
31 dicembre 2013.

Proprio per porre rimedio alla situazione di svantag-
gio dei suddetti enti, è stata prevista la possibilità, per l’an-
no 2015, di integrare la quota spettante a valere sul fondo
di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in favore dei comuni dichiara-
ti in dissesto entro la data del 31 luglio 2015, ovvero in
favore dei liberi consorzi comunali e delle città metropoli-
tane siciliane di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge
regionale 4 agosto 2015, n. 15, nel limite delle residue
disponibilità autorizzate dall’art. 30, comma 8, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., rinvenienti a
seguito dell’emanazione del decreto di riparto di cui al
comma 7 del medesimo articolo 30.

Si invitano, pertanto, tutti gli enti interessati all’otteni-
mento dei benefici economici di cui all’art. 6, comma 9,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., a voler
trasmettere apposita istanza, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, - pena decadenza del
diritto all’assegnazione delle somme – allegando, ognuno
per quanto di rispettiva competenza, la seguente docu-
mentazione:

a) Comuni in dissesto:
– copia della deliberazione recante la formale ed espli-

cita dichiarazione di dissesto finanziario prevista dall’art.
246, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove adottata dal
consiglio dell’ente locale entro il 31 luglio 2015;

– un report dettagliato di ogni singolo lavoratore tito-
lare di contratto di diritto privato, appartenente alla pla-
tea del personale con contratto a tempo determinato di cui
alle leggi regionali n. 85/95 e/o n. 16/06, alle leggi regiona-
li n. 21/03 e/o n. 27/07, nonché all’art. 12 della legge regio-
nale n. 13/09, attualmente in sevizio, con l’indicazione del-
l’entità del contributo erogato dal Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative alla data del 31 dicembre 2013 (il
cui importo dovrà coincidere con il dato già trasmesso a
questo Dipartimento nell’ambito del riscontro alla circola-
re prot. n. 9837/Serv.2 del 24.06.2014 – avviso n. 8/2014),
nonché del corrispettivo annuo complessivamente previ-
sto per ogni singolo lavoratore titolare di contratto di lavo-
ro di diritto privato stipulato con l’ente locale, nel limite

dell’orario di lavoro autorizzato dalle relative norme di
riferimento, giusta disciplina emanata dal competente
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, del-
l’orientamento, dei servizi e delle attività formative;

b) Liberi consorzi comunali e città metropolitane sici-
liane:

– un report dettagliato di ogni singolo lavoratore tito-
lare di contratto di diritto privato, appartenente alla pla-
tea del personale con contratto a tempo determinato di cui
alle leggi regionali n. 85/95 e/o n. 16/06, alle leggi regiona-
li n. 21/03 e/o n. 27/07, nonché all’art. 12 della legge regio-
nale n. 13/09, attualmente in sevizio, con l’indicazione del-
l’entità del contributo erogato dal Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative alla data del 31 dicembre 2013 (il
cui importo dovrà coincidere con il dato già trasmesso a
questo Dipartimento nell’ambito del riscontro alla circola-
re prot. n. 9837/Serv.2 del 24 giugno 2014 – avviso n.
8/2014), nonché del corrispettivo annuo complessivamen-
te previsto per ogni singolo lavoratore titolare di contrat-
to di lavoro di diritto privato stipulato con l’ente locale, nel
limite dell’orario di lavoro autorizzato dalle relative
norme di riferimento, giusta disciplina emanata dal com-
petente Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Per quanto sopra, sulla base della trasmissione della
suddetta documentazione, che potrà essere inviata con
posta elettronica certificata all’indirizzo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it,
lo scrivente Dipartimento provvederà a predisporre un
apposito decreto di assegnazione delle somme richieste
nell’ambito delle disponibilità dell’esercizio finanziario
2015. Qualora l’importo complessivo delle richieste risulti
maggiore dell’importo autorizzato ai sensi dell’art. 6,
comma 9, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, que-
sto Dipartimento provvederà a predisporre, al riguardo,
un apposito decreto di riparto per l’assegnazione propor-
zionale delle risorse disponibili.

La mancata trasmissione della documentazione
richiesta entro il termine assegnato, o nella forma sopra
indicata, comporterà, per l’esercizio finanziario 2015,
l’esclusione dal procedimento amministrativo di che trat-
tasi.

Ogni eventuale ulteriore chiarimento sull’argomento
trattato, potrà essere richiesto ai seguenti recapiti degli
istruttori incaricati:

– per le province di CL, RG e TP – tel.: 091.7074295 (e-
mail: g.ardilio@regione.sicilia.it);

– per le province di EN, ME e PA – tel.: 091.7074316
(e-mail: o.romano@regione.sicilia.it);

– per le province di AG, CT e SR – tel.: 091.7074676 (e-
mail: g.semilia@regione.sicilia.it).

Si resta in attesa di acquisire gli elementi necessari per
la predisposizione degli atti preliminari richiesti dalla nor-
mativa in oggetto.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai fini della regolare diffu-
sione alla platea dei soggetti destinatari, e sarà resa dispo-
nibile, per gli adempimenti di competenza degli enti inte-
ressati, nel sito internet dell’Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento
regionale delle autonomie locali.

L’Assessore: PISTORIO

(2015.36.2174)072
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58 11-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

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; 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


