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DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 2015.
Revoca degli incarichi attribuiti a nove Assessori regionali preposti ai rami dell'Amministrazione regionale e assunzione temporanea delle relative funzioni da parte del
Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori

da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv.4/S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
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dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv.4/S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli Assessori regionali che via via si
sono succeduti con relative preposizioni ai singoli rami
dell'Amministrazione regionale;
Visti i decreti presidenziali di seguito indicati riguardanti l'ultima composizione della Giunta regionale con
relativa preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione
regionale:
- D.P. n. 246 del 27 giugno 2015 di nomina della
dott.ssa Rosaria Barresi, quale Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del
3 luglio 2015, parte prima;
- D.P. n. 398 dell'1 ottobre 2015 di preposizione temporanea alla funzione di Assessore regionale per le attività
produttive della sig.ra Maria Lo Bello, già Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41
del 9 ottobre 2015, parte prima;
- D.P. n. 242 del 25 giugno 2015 di nomina del dott.
Giovanni Pistorio, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 27 del 3 luglio 2015, parte prima;
- D.P. n. 360 del 4 novembre 2014 di nomina del prof.
Antonio Purpura, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 7 novembre 2014, parte prima;
- D.P. n. 356 del 4 novembre 2014 di nomina del dott.
Alessandro Baccei, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'economia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 7
novembre 2014, parte prima;
- D.P. n. 359 del 4 novembre 2014 di nomina della
dott.ssa Vania Contrafatto, quale Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 7 novembre 2014,
parte prima;
- D.P. n. 358 del 4 novembre 2014 di nomina del prof.
Sebastiano Bruno Caruso, quale Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 7 novembre 2014,
parte prima;
- D.P. n. 355 del 4 novembre 2014 di nomina del dott.
Giovanni Battista Pizzo, quale Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato regionale delle infrastrutture
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e della mobilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 7 novembre 2014, parte prima;
- DD.PP. nn. 349 del 3 novembre 2014 e 352 del 3
novembre 2014 rispettivamente di nomina della sig.ra
Maria Lo Bello, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, e di attribuzione alla stessa delle funzioni di Vicepresidente, pubblicati entrambi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 7 novembre 2014,
parte prima;
- D.P. n. 277 del 16 luglio 2015 di nomina dell'on.
Baldassare Gucciardi, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del
24 luglio 2015, parte prima;
- DD.PP. nn. 354 del 3 novembre 2014 e 3 del 9 gennaio 2015 rispettivamente di nomina del dott. Maurizio
Croce, quale Assessore regionale con preposizione
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e di
delega dello stesso alla trattazione degli affari ricompresi
nella competenza del Dipartimento regionale della protezione civile, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 7 novembre 2014,
parte prima, e n. 3 del 16 gennaio 2015, parte prima;
- D.P. n. 361 del 4 novembre 2014 di nomina della
dott.ssa Cleo Li Calzi, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 7 novembre 2014, parte prima;
Ritenuto di dover revocare gli incarichi di Assessori
regionali e relative preposizioni di cui ai sopra richiamati
decreti presidenziali elencati nel precedente “Visti”, con
contestuale assunzione temporanea delle funzioni da
parte del Presidente della Regione siciliana e ciò al fine di
assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politicoamministrative, ad esclusione degli incarichi di cui ai
DD.PP. nn. 398 dell'1 ottobre 2015, 359 del 4 novembre
2014, 349 del 3 novembre 2014 e 352 del 3 novembre 2014
per i quali permangono le relative funzioni senza soluzione di continuità;
Ritenuto, altresì, di provvedere con successivo provvedimento alla nomina dei nuovi Assessori regionali ed al
conferimento delle relative deleghe;
Decreta:
Art. 1

1. Per quanto in premessa specificato, gli incarichi di
Assessori regionali e relative preposizioni di cui ai seguenti decreti presidenziali, sono revocati:
- D.P. n. 246 del 27 giugno 2015 di nomina della
dott.ssa Rosaria Barresi, quale Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- D.P. n. 242 del 25 giugno 2015 di nomina del dott.
Giovanni Pistorio, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica;
- D.P. n. 360 del 4 novembre 2014 di nomina del prof.
Antonio Purpura, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
- D.P. n. 356 del 4 novembre 2014 di nomina del dott.
Alessandro Baccei, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'economia;
- D.P. n. 358 del 4 novembre 2014 di nomina del prof.
Sebastiano Bruno Caruso, quale Assessore regionale con
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preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro;
- D.P. n. 355 del 4 novembre 2014 di nomina del dott.
Giovanni Battista Pizzo, quale Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità;
- D.P. n. 277 del 16 luglio 2015 di nomina dell'on.
Baldassare Gucciardi, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della salute;
- DD.PP. nn. 354 del 3 novembre 2014 e 3 del 9 gennaio
2015 rispettivamente di nomina del dott. Maurizio Croce,
quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente e di delega dello
stesso alla trattazione degli affari ricompresi nella competenza del Dipartimento regionale della protezione civile;
- D.P. n. 361 del 4 novembre 2014 di nomina della
dott.ssa Cleo Li Calzi, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo.
2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle
funzioni politico-amministrative, le funzioni di Assessore
regionale con le preposizioni agli Assessorati regionali di
cui al superiore comma 1 del presente articolo sono
assunte temporaneamente dal Presidente della Regione
siciliana.
Art. 2
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- sig.ra Maria Lo Bello, funzioni di Vicepresidente di
cui al D.P. n. 352 del 3 novembre 2014, Assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'istruzione e della
formazione professionale di cui al D.P. n. 349 del 3 novembre 2014 ed Assessore regionale con preposizione temporanea all'Assessorato delle attività produttive di cui al D.P.
n. 398 dell'1 ottobre 2015;
- dott.ssa Vania Contrafatto, Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità di cui al D.P. n. 359 del 4 novembre 2014.
Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla
nomina di nuovi Assessori regionali con conferimento
delle relative deleghe assunte temporaneamente con il
presente decreto dal Presidente della Regione siciliana.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 27 ottobre 2015.

Permangono, senza soluzione di continuità, nelle
rispettive cariche:
(2015.44.2574)086

CROCETTA

DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 1 luglio 2015.
Approvazione di modifica e integrazione della graduatoria e degli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili presentate ai sensi del bando
2009/2011, 3^ sottofase, misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i;

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Viste le decisioni C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, C (2012) 5008 del 18 luglio 2012 e C (2012) 9760 del
19 dicembre 2012, con le quali la Commissione europea
ha approvato le modifiche del Programma di sviluppo
rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013;
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Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura (ex Dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura) la qualifica di
Autorità di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 116
del 16 febbraio 2010, con il quale viene approvato il
Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio
2010 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione
siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale degli interventi strutturali n. 880
del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (p.I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n.
24) e s. m. e i. (D.D.G. n. 403/2010, D.D.G. n. 652/2010,
D.D.G. n. 2605/2010, D.D.G. n. 1089/2011, D.D.G. n.
2659/2011, D.D.G. n. 2658/2012, D.D.G. n. 3671 del 18
luglio 2013 e D.D.G. n. 3921 del 29 settembre 2014);
Visto il decreto del dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali n. 882 del 27 maggio
2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 121 Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19
giugno 2009 (n. 24) e s. m. e i. (D.D.G. n. 1598 del 5 agosto 2009, D.D.G. n. 383 del 29 aprile 2010 e D.D.G. n. 2895
del 17 dicembre 2010);
Visto il bando pubblico relativo alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007-2013 “Ammodernamento delle aziende
agricole, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e
s. m. e i. (rettifica ed errata-corrige, Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 38/2009);
Visto il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale degli interventi strutturali n. 2092
del 15 maggio 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili
“Allegato A” e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto
non ricevibili “Allegato B” e non ammissibili “Allegato C”
presentate ai sensi del bando 2009/2011, 3^ sottofase,
misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del
PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 37 del 9 agosto 2013;
Considerato che nel corso dell’elaborazione della graduatoria e degli elenchi di cui al predetto D.D.G. n.
2092/2013 sono stati commessi errori materiali (errate trascrizioni di nominativi e punteggi, omesso inserimento di
alcune domande di aiuto nei rispettivi elenchi);
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Considerato che, a seguito della definizione del procedimento istruttorio delle domande di aiuto ammissibili ai
fini dell’emissione del provvedimento di concessione
aiuto, si è proceduto alla riduzione dei punteggi convalidati ad alcune ditte;
Considerato che a seguito della pubblicazione della
graduatoria sono state presentate istanze di riesame
“osservazioni” relative all’attribuzione del punteggio e alle
condizioni di ammissibilità ai benefici del bando;
Considerato che sono state istituite nove commissioni
provinciali per la valutazione delle predette osservazioni
con note prott. n. 63291 del 23 ottobre 2013, n. 63292 del
23 ottobre 2013, n. 66481 dell’11 novembre 2013, n. 66634
del 12 novembre 2013, n. 66642 del 12 novembre 2013, n.
66647 del 12 novembre 2013, n. 67920 del 19 novembre
2013, n. 72867 del 13 dicembre 2013, n. 25231 del 24
marzo 2014;
Considerate le conclusioni formulate dalle predette
commissioni a seguito dell’esame delle “osservazioni” pervenute;
Visti il regolamento UE n. 335/2013 della
Commissione e il reg. UE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i quali stabiliscono le norme per
la transizione dal periodo di programmazione 2007/2013
al periodo di programmazione 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 22452 del 17 marzo 2015 dell’autorità di gestione del PSR Sicilia 2007/2013, con la quale
si riepilogano le fasi di assegnazione delle risorse finanziarie dal 15 maggio 2013 al 17 marzo 2015, per il finanziamento delle domande di aiuto ammissibili inserite nella
graduatoria di cui al predetto D.D.G. n. 2092/2013, per un
totale di € 400.000.000,00;
Vista la nota prot. n. 25942 del 27 marzo 2015 del servizio 2 con la quale si danno disposizioni agli uffici istruttori (ex Ispettorati provinciali agricoltura oggi Uffici servizi agricoltura) per il finanziamento delle domande di
aiuto ammissibili fino alla posizione n. 2260 della predetta graduatoria approvata con D.D.G. n. 2092/2013;
Ritenuto di dovere apportare in autotutela le opportune modifiche e integrazioni alla graduatoria definitiva
delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A” e all’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili e non
ammissibili“Allegato B” e “Allegato C”, di cui al citato
decreto del dirigente generale n. 2092 del 15 maggio 2013;
Ai termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata in autotutela la modifica e l’integrazione alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A” e agli
elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili
“Allegato B” e non ammissibili “Allegato C” inerenti al
bando
2009/2011,
3^
sottofase,
misura
121
“Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia
2007/2013, di cui al decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura n. 2092 del 15 maggio 2013, secondo la graduatoria e gli elenchi (allegati A, B, e C), che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale PSR
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Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato; la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili, l'elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili e l'elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili relativamente “Allegato A, B e C” saranno consultabili nel sito
http://www.psrsicilia.it e nel sito http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato.
Art. 3

La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della
comunicazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.
e i.
Art. 4

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili
di cui all’art. 1 si farà fronte con le risorse pubbliche
disponibili dalla dotazione iniziale del bando, dalla dotazione finanziaria della misura in argomento e con le risorse assegnate dall’autorità di gestione, in premessa indicate di cui alla nota prot. n. 22452 del 17 marzo 2015, pari a
€ 400.000.000,00 più le economie generate, nel rispetto
del relativo posizionamento in graduatoria; con le risorse
disponibili si potrà provvedere al finanziamento delle
domande di aiuto fino alla posizione 2271 della graduatoria.
Art. 5

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento al precitato decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura n. 2092 del 15 maggio 2013, alle precitate
disposizioni attuative e procedurali misure a investimento, attuative parte specifica misura 121 e al bando pubblico relativo alla misura 121 del PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e successive
modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 1 luglio 2015.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 settembre 2015, reg. n. 10, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 292.

(2015.43.2483)003

DECRETO 16 luglio 2015.
Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze
di contributo dei progetti ammessi ai benefici di cui al bando
di attuazione della misura 1.4, lett. D, del PO FEP 2007/2013,
ed elenco delle istanze di contributo dei progetti inammissibili e irricevibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
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Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015 dell’Assessore
per l’economia, concernente la “Ripartizione in capitoli
delle unità previsionali di base del bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2015, 2016 e 2017”;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. n. 3069 del 14 maggio 2014, con il
quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale della
pesca mediterranea dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il Programma operativo nazionale elaborato dal
MIPAAF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai
sensi degli artt. dal 17 al 20 del reg. CE n. 1198/2006,
approvato con decisione della Commissione europea C
(2007) n. 6792 del 19 dicembre 2007, successivamente
modificato con decisione della Commissione europea C
(2010) n. 7914 dell’11 novembre 2010;
Vista la delibera della Giunta n. 244 adottata nelle
sedute del 7 e 8 ottobre 2008 “Presa d’atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la Pesca
e dei documenti approvati in sede di Conferenza StatoRegione”;
Visto l’asse prioritario I del regolamento CE n.
1198/2006, concernente le “Misure per l’adeguamento
della flotta da pesca comunitaria ed, in particolare, l’art.
26;
Visto il D.D.G. n. 274/Pesca del 9 aprile 2015, con il
quale il dirigente generale del Dipartimento della pesca
mediterranea dott. Dario Cartabellotta ha delegato per
l’adozione degli liti e provvedimenti amministrativi di
competenza del servizio 2 “Sforzo di pesca, equilibrio biologico, risorse ittiche”, il dott. Gaetano Gallo;
Visto il D.D.G. n. 568/Pesca del 15 ottobre 2012, con il
quale è stato approvato il bando di attuazione della misura 1.4 “Piccola pesca costiera” - tipologia D - PO FEP
2007/2013, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 46 del 26 ottobre 2012;
Viste le domande di ammissione al contributo, presentate dai singoli pescatori professionali della piccola pesca
costiera, univocamente alla documentazione, prevista per
la tipologia D di cui al bando approvato con il sopra citato D.D.G. n. 568/Pesca del 15 ottobre 2012;
Viste le dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti
richiedenti, con le quali rappresentano le caratteristiche
degli attrezzi da pesca (reti) utilizzate al momento della
presentazione delle domande di contributo;
Viste le relazioni descrittive degli interventi preposti
“allegati O” dai quali si evidenziano gli acquisti di reti da
pesca che aumentano la selettività delle reti da posta;
Visto il D.D.G. n. 22/Pesca del 29 gennaio 2013, pubblicato in data 4 febbraio 2013 nel sito istituzionale di
questo Dipartimento, con il quale è stata approvata la gra-
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duatoria provvisoria delle istanze di contributo ammesse
(allegato A), di quelle non ammesse (allegato B) e di quelle non ricevibili (allegato C) ai benefici di cui al bando
approvato con D.D.G. n. 568/Pesca del 15 ottobre 2012
misura 1.4 lett. D;
Viste le richieste di riesame delle pratiche ritenute non
ammissibili e non ricevibili;
Visti i verbali della commissione di valutazione, datati 22 e 24 giugno 2015 e dell’1 luglio 2015;
Viste le check list di ricevibilità e ammissibilità attinenti l’ammissione per ogni singolo beneficiario del contributo spettante e riportante fra l’altro l’attribuzione del
punteggio ottenuto;
Ritenuto dall’esame delle integrazioni pervenute, ed a
seguito del riesame di dover ammettere complessivamente a contributo n. 54 beneficiari di cui all’allegato A, mentre n. 9 beneficiari risultano inammissibili (allegato B) e n.
10 irricevibili (Allegato C);
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703.424,73 è ripartita per il 50% a carico della Comunità europea (finanziamento FEP), per il 40% a carico
dello Stato e per il 10% a carico dell’Amministrazione
regionale.
Art. 3

Al finanziamento delle istanze di contributo, riferite ai
progetti ammessi, si procederà secondo le indicazioni previste dal bando di attuazione, utilizzando lo stanziamento
di cui al capitolo 746826 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2015 con il cofinanziamento dell’Unione
europea.
Art. 4

Avverso il presente decreto, i soggetti richiedenti
hanno facoltà di presentare ricorso giurisdizionale, presso
il Tribunale amministrativo della Regione siciliana entro
60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana oppure preDecreta:
sentare ricorso straordinario al Presidente della Regione
siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del
Art. 1
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciPer le motivazioni di cui in premessa, è approvata la liana.
graduatoria definitiva e contestualmente l’impegno delArt. 5
l’importo di € 703.424,73 da gravare sul capitolo 746826
del PO FEP 2007/2013, esercizio 2015, riguardante le
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68,
istanze di contributo dei progetti ammessi “Allegato A”, ai comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.
benefici di cui al bando di attuazione della misura 1.4 m.i. ed inviato alla ragioneria dell’Assessorato dell’agricol“Piccola pesca costiera - lett. D” approvato con D.D.G. n. tura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per
568/Pesca del 15 ottobre 2012, l’elenco delle istanze di la registrazione di competenza e alla Corte dei conti per il
contributo dei progetti inammissibili “Allegato B” e dei controllo di legittimità e per la registrazione.
progetti irricevibili “Allegato C”, che fanno parte integranPalermo, 16 luglio 2015.
te del presente decreto.
Art. 2

GALLO

La ripartizione della spesa ammissibile prevista
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliariguardante le istanze di contributo dei progetti ammes- na, addì 1 ottobre 2015, reg. n. 11, Assessorato dell’agricoltura, dello
si di cui all’allegato A pari complessivamente ad € sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 258.

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 1.4 TIPOLOGIA D (ANNUALITÀ 2013)
PROGETTI AMMESSI
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GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 1.4 TIPOLOGIA D (ANNUALITÀ 2013)
PROGETTI INAMMISSIBILI
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(2015.42.2446)126

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 1.4 TIPOLOGIA D (ANNUALITÀ 2013)
PROGETTI IRRICEVIBILI
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Allegato C

12

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 44

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
30-10-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 44

13

DECRETO 3 settembre 2015.
ne dell’istituendo centro di primo soccorso per tartarughe
Autorizzazione all’istituzione di un Centro di primo soc- marine;
Vista la dichiarazione datata 15 luglio 2015 a firma del
corso per tartarughe marine nel comune di Favignana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
quale il Presidente della Regione ha conferito all’arch.
Felice Bonanno l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del servizio 7 gestione faunistica del territorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 6 della predetta legge regionale;
Visti i decreti n. 3212 del 17 dicembre 1997 e n. 2652
del 5 dicembre 2001, quest’ultimo relativo all’approvazione del disciplinare dei centri di recupero e di primo soccorso per tartarughe marine;
Vista la nota dell’U.S.T. di Trapani, U. O. 3, n. prot.
6420 del 10 agosto 2015, pervenuta a questo Dipartimento
in data 18 agosto 2015 ed assunta al prot. in pari data al
n. 15371, con la quale viene trasmessa con parere favorevole all’accoglimento, l’istanza presentata, a firma congiunta, dal presidente del WWF Italia onlus dott.ssa
Donatella Bianchi, dal presidente di Legambiente onlus,
dott. Luigi Cogliati Dezza e dal presidente dell’area marina protetta Isole Egadi nonché sindaco di Favignana sig.
Giuseppe Pagoto, presso il predetto U.S.T in data 17 luglio
2015 ed assunta al protocollo del medesimo ufficio in data
20 luglio 2015 al n. 5925, con la quale viene chiesta l’istituzione di un Centro di primo soccorso per tartarughe
marine presso l’isola di Favignana;
Vista la documentazione allegata all’istanza dalla
quale si evince, tra l’altro, che l’istituendo Centro di primo
soccorso per tartarughe marine sarà ubicato presso i locali dell'area marina e protetta di Favignana e più precisamente, nel semicantinato di Palazzo Florio, meglio individuati nella planimetria allegata alla deliberazione della
giunta municipale del comune di Favignana n. 7 del 14
gennaio 2014, in catasto al foglio 28, particella 351 del
comune di Favignana;
Visto il protocollo d’intesa tra comune di Favignana,
area marina protetta Isole Egadi, il WWF Italia onlus e
Legambiente onlus, finalizzato all'istituzione e alla gestio-

dott. Stefano Donati nella qualità di direttore dell’area
marina protetta Isole Egadi, individuato dai soggetti coinvolti nella gestione quale responsabile amministrativo dell’istituendo centro di primo soccorso per tartarughe marine, con la quale si impegna ad operare nel pieno rispetto
della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in particolare del disciplinare approvato
con il decreto 17 dicembre 1997 sopra citato;
Considerata la posizione strategica dell’isola di
Favignana in ordine alla carenza di centri di recupero e/o
di primo soccorso per tartarughe marine nella Sicilia occidentale;
Ritenuto di dover autorizzare l’istituzione di un
Centro di primo soccorso per tartarughe marine nei locali dell’area marina protetta di Favignana e più precisamente nel semicantinato di Palazzo Florio, meglio individuati
nella planimetria allegata alla deliberazione della giunta
municipale del comune di Favignana n. 7 del 14 gennaio
2014, in catasto al foglio 28, particella 351, del citato
comune di Favignana;
Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

È autorizzata l’istituzione di un Centro di primo soccorso per tartarughe marine che avrà sede nei locali dell’area marina protetta di Favignana, e più precisamente
nel semicantinato di Palazzo Florio, meglio individuati
nella planimetria allegata alla deliberazione della giunta
municipale del comune di Favignana n. 7 del 14 gennaio
2014, in catasto al foglio 28, particella 351, del comune di
Favignana che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il Centro di primo soccorso per tartarughe marine di cui
al precedente art. 1) opererà in collaborazione con l’ISPRA,
con l’U.S.T. e la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, con il Centro di monitoraggio e controllo di
tartarughe marine e cetacei in essere presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri” e con tutte le
Istituzioni che si occupano della tutela della fauna della
salute e dell’ambiente e dell’ecosistema e della tutela della
biodiversità e biosicurezza della fauna selvatica marina.
Art. 3

La presente autorizzazione sarà revocata per inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e
dall’applicazione dei decreti n. 3212 del 17 dicembre 1997
e n. 2652 del 5 dicembre 2001, quest’ultimo relativo all’approvazione del disciplinare dei centri di recupero e di
primo soccorso per tartarughe marine.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ad eccezione degli allegati.
Palermo, 3 settembre 2015.

(2015.42.2468)121

BONANNO
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 7 ottobre 2015.
Istituzione del sistema di accreditamento e di monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard dei luoghi della
cultura della Regione siciliana.

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

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, il
disposto di cui all’art. 14;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962
“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana” e n. 2 del 1978 “Nuove norme
per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione”;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635, recante “Norme
di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di accademie e biblioteche”;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante "Norme
di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti";
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, concernente "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della
Regione siciliana" e s.m. i.;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, concernente "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17
"Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20
"Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della
Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del
sistema dei parchi archeologici in Sicilia";
Visto il decreto del Ministero dei beni e delle attività
culturali 10 maggio 2001, recante “Atto di indirizzo sui
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, d.lgs. n. 112/
1998)”, che individua obiettivi di qualità per la gestione e
lo sviluppo dei musei;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, cui,
all'art. 114, si sancisce, rispetto ai livelli di qualità della
valorizzazione che:
1. il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i
livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico;
2. i livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto
del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata;
3. i soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la
gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione" e s.m.i.;
Visto il D.P.R.S. 7 agosto 2013, n. 237 "Assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana" ed in
particolare le funzioni attribuite al servizio V - Attività e
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interventi per i musei e biblioteche in materia di "Indirizzi
sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei";
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali 18 aprile 2012, recante "Adozione delle linee
guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi
archeologici" che individua obiettivi di qualità nonché
requisiti minimi per l'adozione del sistema di accreditamento per i parchi archeologici;
Vista la legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 "Istituzione
degli Ecomusei della Sicilia", ed in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3, circa la necessità di adottare un
regolamento in cui "sono definiti i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo";
Considerato che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 80/77, la Regione siciliana, assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture
culturali degli enti locali o di interesse locale;
Considerato che la direttiva del Presidente della
Regione rep. n. 1 del 9 maggio 2014 "Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e
la gestione per l'anno 2014" individua fra gli obiettivi ad
alta priorità anche il "miglioramento degli standard di
offerta e della fruizione dei beni culturali anche attraverso la riorganizzazione funzionale del personale, l'adozione
di strumenti tecnologici innovativi e la riattivazione dei
servizi aggiuntivi";
Considerato che la Regione siciliana in collaborazione
con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MiBACT), nell'ambito del progetto operativo di assistenza tecnica "Rete per la governance delle
politiche culturali" (POAT MiBAC), a titolarità del
Ministero, ha condotto un'iniziativa progettuale per la
creazione di un sistema di accreditamento dei luoghi della
cultura siciliani;
Vista la nota prot. n. 1478 del 7 febbraio 2014, e s.m.i.,
con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana ha costituito il Tavolo regionale tecnico scientifico, rimodulato con nota n. 1648 del 10 febbraio 2015, per l'avvio del processo di definizione del sistema regionale di accreditamento e di monitoraggio dei
livelli di qualità e degli standard dei luoghi della cultura
regionali, con il compito di definire e validare i requisiti
minimi degli standard e sperimentare l'applicazione del
sistema nell'ambito del succitato Progetto pilota;
Considerato che nel quadro del su indicato progetto si
è provveduto a definire prima e a sperimentare poi, con il
contributo di strutture rappresentative del complesso dei
luoghi della cultura regionali, un modello di "Sistema di
accreditamento, monitoraggio e valutazione dei luoghi
della cultura siciliani";
Vista la consegna da parte del MiBACT degli elaborati
finali del progetto che costituiscono il Sistema di accreditamento, monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura siciliani e nello specifico: identificazione dei requisiti
minimi e delle dimensioni di miglioramento per i musei,
le aree/parchi archeologici e le reti e i sistemi di beni per
ciascuno degli otto ambiti individuati dal D.M. 10 maggio
2001; linee guida del procedimento amministrativo di
accreditamento; modello e indicatori di monitoraggio e
delle dimensioni di valutazione per i musei, le aree/parchi
archeologici e le reti e i sistemi di beni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del
20 marzo 2015 con la quale sono state approvate le “Linee
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strategiche e di indirizzo politico per la programmazione
dello sviluppo della Sicilia - P.O. FESR 2014/ 2020” ed in
particolare la macro-azione strategica “Miglioramento
delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del
Patrimonio culturale, naturale, ambientale attraverso la
realizzazione di interventi per la tutela, la conservazione,
il potenziamento e la qualificazione dei servizi connessi
alla fruizione ed alla promozione dei beni, valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale diffuso nel territorio
regionale ed inserito nel Progetto pilota POAT / MiBACT
finalizzato all’accreditamento ed al monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard dei luoghi della cultura”;
Considerato che il Sistema di accreditamento, monitoraggio e valutazione dei servizi nei luoghi della cultura
rientra nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali
e pertanto si configura come strumento per valutare la
gestione degli istituti in termini di efficienza ed efficacia,
nonché di qualità dei servizi di fruizione e valorizzazione
erogati;
Considerato che il Sistema di accreditamento deve
essere inteso come uno strumento per facilitare un percorso di miglioramento e qualificazione dell'offerta al quale
la Regione Sicilia intende concorrere anche attraverso
l'individuazione di apposite linee di finanziamento;
Considerato che il conseguimento dell’accreditamento
comporta la certificazione del raggiungimento e mantenimento di livelli, minimi o superiori, di qualità dei luoghi
della cultura ai quali la Regione siciliana potrà attribuire
idonea identificazione anche attraverso apposito
logo/marchio espressamente realizzato;
Ritenuto, per quanto precede, di dare specifica attuazione alle disposizioni di cui all’art. 114 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, istituendo a tal fine il
“Sistema regionale di accreditamento, di monitoraggio e
valutazione dei luoghi della cultura siciliani” conformi
agli indirizzi ministeriali sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei,
nonché alle linee guida ministeriali per la valorizzazione
dei parchi archeologici;
Ritenuto di rinviare al dirigente generale del
Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
l'avvio delle procedure per la progettazione del logo e l'istituzione del marchio;
Ritenuto di individuare un apposito Comitato per l'accreditamento (di seguito anche Comitato), con funzione di
soggetto terzo deputato al rilascio del giudizio sull'esito
finale delle istanze di accreditamento;
Tutto ciò premesso e considerato;
Decreta:
Art. 1

Allo scopo di dotare la Regione siciliana di un sistema
di qualificazione per i musei, parchi e aree archeologiche
e reti/sistemi culturali, anche in vista di una razionalizzazione e maggiore efficacia della programmazione economica di settore, è istituito il “Sistema regionale di accreditamento, di monitoraggio e valutazione dei luoghi della
cultura”.
L’istituzione è finalizzata al riconoscimento formale
della capacità di ciascun luogo della cultura di svolgere un
servizio pubblico appropriato, efficace ed efficiente, all'interno di un sistema di regole condivise.
La competenza del processo di accreditamento è attribuita al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
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Art. 2

Il "Sistema regionale di accreditamento, di monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura" si applica a:
musei, parchi e aree archeologiche singolarmente considerati e a reti e o sistemi territoriali e/o tematici di beni
culturali.
Art. 3

Con successivo D.A., su proposta del dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento, saranno approvati:
1. i requisiti minimi per i musei, le aree/parchi archeologici e le reti e i sistemi di beni;
2. le linee guida del procedimento amministrativo di
accreditamento;
3. il modello e gli indicatori di monitoraggio e valutazione per i musei, le aree/parchi archeologici e reti e i
sistemi di beni.
Le eventuali modifiche e integrazioni che successivamente si ritenessero necessarie ai su indicati requisiti
minimi, al modello e agli indicatori di monitoraggio e
delle dimensioni di valutazione e alle linee guida, saranno
disposte con provvedimento analogo a quello di cui al
primo comma del presente articolo.
Art. 4

Ai fini dell'accreditamento dei luoghi della cultura di
cui all'art. 1 è istituito il Comitato per l'accreditamento (di
seguito anche Comitato), con funzione di soggetto terzo
deputato al rilascio del giudizio sull'esito finale delle istanze di accreditamento.
Il Comitato dovrà essere rappresentativo della composizione dell'intero sistema regionale dei beni culturali.
Il Comitato è composto da:
• dirigente del servizio V - Attività e interventi per i
musei e biblioteche - presidente
• un dirigente di un servizio regionale Museo indicato
dal dirigente generale
• un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti enti/organismi:
• Soprintendenza per i BB.CC. competente per territorio o per tema
• ANCI
• CEI
• ICOM
• un esperto di economia e gestione dei beni museali
(musei e siti archeologici) ed un esperto in controllo per la
qualità delle strutture museali in tutte le loro articolazioni funzionali interne, entrambi di nomina assessoriale. I
membri del Comitato sono nominati dal dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il Comitato dura in carica tre anni ed ha sede presso il
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana.
Il Comitato si riunisce almeno due volte nel corso dell’anno solare, su proposta del presidente.
Il Comitato, su proposta del dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana, si dota di un regolamento interno che disciplina
le modalità del suo funzionamento che verrà adottato nel
corso della prima riunione del Comitato stesso.
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Dalla partecipazione al Comitato non deriva diritto ad programmazione strategica e che individua nella
alcun compenso e nessun onere per la partecipazione al Ragioneria generale della Regione la struttura competenComitato potrà gravare sul bilancio dell'Amministrazione. te nell’attuazione del medesimo Programma;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 152 del 20
Art. 5
giugno 2014, che approva la riprogrammazione del Fondo
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta sviluppo e coesione 2007-2013;
Vista la delibera CIPE n. 6 del 28 gennaio 2015, di
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
secondo quanto previsto dall'art. 68 della legge regionale presa d’atto della riprogrammazione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 per il
n. 21 del 12 agosto 2014.
concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per la bonifiPalermo, 7 ottobre 2015.
ca ambientale nella valle del Belice;
PURPURA
Vista la linea d’intervento ed il relativo stanziamento
di risorse finanziarie relativa all’assistenza tecnica;
(2015.43.2515)016
Visto il D.R.G. n. 400 dell’11 marzo 2011, reg.to alla
Corte dei conti il 5 aprile 2011, reg. n. 1, fg n. 1, che approva la pista di controllo relativa alla linea d’intervento “assiASSESSORATO DELL’ECONOMIA
stenza tecnica” del F.S.C. 2007-2013;
Visto il D.R.G, n. 665 del 25 maggio 2009, con il quale
DECRETO 27 agosto 2015.
è
stato
istituito, nel bilancio della Regione siciliana Approvazione del contratto stipulato il 26 agosto 2015
Rubrica
Dipartimento bilancio e tesoro, il capitolo di
tra il Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione e la società Sviluppo Italia Sicilia spesa 612015 denominato “Spese per l’assistenza tecnica
S.p.A., per la fornitura di assistenza tecnica nell’attività di per l’attuazione del PAR Sicilia”;
monitoraggio e controllo delle azioni previste nel Fondo per
Ravvisata la necessità di assicurare un puntuale monilo sviluppo e la coesione della Regione Sicilia 2007-2013.
toraggio e controllo degli interventi inseriti nel FSC 20072013 e consentire di governare i processi derivanti dal
IL RAGIONIERE GENERALE
rispetto della delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 relaDELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
tivamente all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e che occorre completare in tempi brevi l’inVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge di contabilità generale dello Stato ed il serimento degli interventi e del loro avanzamento nel
sistema operativo SIL Caronte ed il successivo trasferirelativo regolamento di esecuzione;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del mento nella Banca dati unitaria e di supportare le
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, Amministrazioni ai fine di superare le difficoltà di rendicontazione riscontrate dai diversi Dipartimenti;
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70:
Considerato che non è pervenuta alcuna risposta a
Vista la legge regionale n, 47 dell’8 luglio 1977, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della questo Dipartimento in esito all’atto di interpello n. 10 del
Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 3 aprile 2015, del Dipartimento regionale della funzione
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che pubblica e del personale finalizzato, per quanto sopra ravapprova il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio visato, ad accertare la disponibilità del personale regionale in possesso di esperienza in materia di monitoraggio,
finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia controllo e rendicontazione dei fondi comunitari e/o dei
n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione fondi extraregionali e con specifica esperienza maturata
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripar- nell’utilizzo del sistema informativo Caronte e dei princitite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, pali sistemi informativi di monitoraggio nazionali;
ove necessario, in articoli;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 37 del 26
Visto l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, febbraio 2015, con la quale è stata approvata la bozza di
con il quale viene istituito il Fondo per le aree sottoutiliz- Convenzione Quadro per l’affidamento di attività della
zate (FAS);
Regione siciliana alla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.;
Considerato che con l’articolo 4 del D. Lgs. n. 88/2011,
Vista la convenzione Quadro sottoscritta in data 3
il Fondo aree sottoutilizzate, previsto dall’articolo 61 della marzo 2015 tra la Regione siciliana e la società Sviluppo
legge n. 289/2002, ha assunto la denominazione di Fondo Italia Sicilia S.p.A., approvata con D.R.G. n. 486 del 4
per lo sviluppo e la coesione (FSC);
marzo, registrato dalla Corte dei conti il 23 marzo 2015,
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, di registro n. 1, foglio n. l;
“Attuazione dei quadro strategico nazionale e programConsiderato che tra le attività della società è previsto
mazione per il Fondo aree sottoutilizzate”;
il supporto e l’assistenza tecnica all’Amministrazione
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, di regionale per l’attuazione e gestione degli interventi legati
“Aggiornamento della dotazione del Fondo delle aree sot- ai programmi comunitari, nazionali e regionali;
toutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici
Premesso che la società Sviluppo Italia S.p.A è una
regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modi- società interamente partecipata dalla Regione;
fica della delibera n. 166/2007;
che ai sensi del primo comma dell’art. 35 della legge
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009 di presa regionale n. 9 del 7 maggio 2015 allo scopo di rafforzare il
d’atto del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013 ruolo di Sviluppo Italia Sicilia S.p.A quale società strategica
della Regione siciliana;
per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione
Vista la delibera della Giunta regionale n. 65/2009, che nell’ambito dell’area strategica sviluppo, la società Sviluppo
approva il Programma attuativo regionale (PAR) FAS Italia Sicilia S.p.A sostiene la competitività e l’attrattiva del
2007/2013, quale strumento operativo di attuazione della territorio attraverso la creazione di impresa e il migliora-
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mento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo locale;
che ai sensi del secondo comma dell’art 35 della legge
regionale n. 9/2015 la società Sviluppo Italia Sicilia è riconosciuta quale soggetto in house cui i dipartimenti regionali devono prioritariamente rivolgersi per l’affidamento
delle attività in tema di creazione di impresa e di assistenza tecnica in relazione all’utilizzo dei fondi extraregionali:
che la Regione siciliana esercita sulla società il controllo analogo secondo le modalità indicate nella nota n.
9242 del 24 febbraio 2009 del Dipartimento del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale della Regione - Servizio
patrimonio, partecipazioni e liquidazioni;
che la società è strumentale per lo sviluppo della
Regione anche per la gestione delle attività a valere sulle
risorse del FSC 2007-2013;
Ritenuto, per quanto specificato, di affidare l’incarico
di supporto e collaborazione nell’attività di monitoraggio
e controllo delle azioni previste nel FSC della Regione
2007-2013, alla Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.;
Vista la nota n. prot. n. 22327 del 20 aprile 2015, con la
quale la Ragioneria generale della Regione nel manifestare
alla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. l’esigenza del supporto e collaborazione nelle attività di monitoraggio e controllo
delle azioni previste nel FSC della Regione 2007-2013, chiede
alla stessa di formulare apposita proposta progettuale;
Vista la nota prot. n. 2015PA00759/CV/gg del 7 maggio
2015, con la quale la Sviluppo Italia Sicilia S.pA ha presentato la propria offerta;
Vista la nota prot. n. 26157 dell’11 maggio 2015, con la
quale la Ragioneria generale della Regione ha chiesto al
Dipartimento tecnico regionale di esprimere il parere di
congruità in ordine alla proposta progettuale presentata
dalla società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.;
Vista la nota prot. n, 40056 del 10 giugno 2015, con la
quale il Dipartimento tecnico regionale esaminata la
documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale
della Regione, al fine di esprimere il parere di congruità,
richiede una dettagliata quantificazione delle attività di
assistenza tecnica di cui alle azioni A.B.C. della proposta
progettuale formulata dalla società Sviluppo Italia Sicilia
S.p.A. relativamente ai costi organizzativi ed ai costi generali imputabili i costi unitari di ogni singola voce;
Vista la nota prot. n. 32695 del 12 giugno 2015, indirizzata alla società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., con la quale la
Ragioneria generale della Regione chiede di fornire le ulteriori informazioni richieste dal Dipartimento tecnico regionale;
Vista la nota prot. n. 2015PA1137/Cv/gg del 30 giugno
2015, con la quale la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.
ha fornito, in allegato alla stessa, i chiarimenti richiesti;
Vista la nota prot. n. 37496 del 6 luglio 2015, con la
quale la Ragioneria generale della Regione ha trasmesso
al Dipartimento tecnico regionale la menzionata nota
della società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A contenente in
allegato le informazioni richieste;
Vista la nota prot. n. 52459 del 24 luglio 2015, con la
quale il Dipartimento tecnico regionale nell’esprimere il
proprio parere:
• ritiene opportuno, relativamente ai profili professionali necessari per lo svolgimento l’assistenza tecnica di cui
all’Azione B) - Supporto presso i Dipartimenti responsabili delle operazioni finanziate con il PRA Sicilia 2007-2013,
ridurre il numero dei soggetti proposti dalla società di n.
2 junior professional e n. 1 senior professional e conseguenzialmente ridurre l’importo di tale azione da €
285.667,72 ad € 219.767,72;
• precisa che relativamente alla richiesta di congruità
dei costi generali imputabili, a seguito della riduzione ope-
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rata alla voce azione B) ed alla rendicontazione dei costi
organizzativi, l’importo complessivo dei costi generali
imputabili (6%) deve essere ricondotto ad € 14,844,63;
• precisa che relativamente alla richiesta di congruità
dei costi organizzativi, nessun parere è dovuto in quanto tali
importi saranno rendicontati e quindi fatturati, soltanto a
seguito della effettiva realizzazione delle trasferte effettuate;
Vista la nota prot. n. 43264 del 4 agosto 2015, con la
quale il ragioniere generale invita la società Sviluppo
Italia Sicilia S.p.A. a formulare la proposta definitiva di
fornitura di assistenza tecnica che tenga conto di quanto
richiesto dal Dipartimento tecnico regionale, con la menzionata nota prot. n. 52459 del 24 luglio 2015, per rendere
congrua la proposta;
Vista la nota prot. n. 2015PA1360/CV/gg del 5 agosto 2015,
con la quale la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in riscontro alla citata nota prot. 43264/ 2015 trasmette la proposta
progettuale puntualmente redatta secondo quanto richiesto;
Visto il “D.U.R.C. on line”, relativo alla società
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. prot. INAIL_504085 dell’8
luglio 2015 attestante la regolarità contributiva della
Società nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L;
Visto il contratto stipulato il 26 agosto 2015 tra il
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A
che si impegna ed obbliga ad eseguire in favore
dell’Organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione dei Fondi FAS 2007-2013 (ora FSC), le attività di supporto e collaborazione nell’attività di monitoraggio e controllo delle azioni previste nel FSC della Regione
Sicilia 2007-2013;
Considerato che le risorse finanziarie per onorare il
contratto sono garantite dalle economie riproducibili, pari
a € 696.934,48 disponibili sul capitolo di spesa 612015
“Interventi per la realizzazione della linea di azione 8.2
Assistenza tecnica del Programma attuativo regionale del
F.A.S. 2007 - 2013”;
Ritenuto di dovere approvare il predetto contratto;
Decreta:
Art. 1

È approvato il contratto, in premessa citato, stipulato
il 26 agosto 2015 tra il Dipartimento del bilancio e del
tesoro - Ragioneria generale della Regione siciliana e la
società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., per l’importo complessivo di € 322.255.18 + IVA ai sensi di legge, secondo le
modalità e le condizioni indicate nello stesso contratto
che forma parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 27 agosto 2015.

SAMMARTANO

N.B. - Il contratto allegato al decreto è visionabile nel sito istituzionale della
Regione siciliana alla voce Pubblicità legale - Bandi di gara.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 settembre 2015, reg. n. 1, Assessorato dell’economia,
fg. n. 3.

(2015.41.2388)128)

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

18

30-10-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 44

DECRETO 7 settembre 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto l’accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto fra la Regione siciliana - Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali ed il Comitato regionale C.R.I. della Sicilia in data 14 luglio 2015, con
il quale, in particolare all’articolo 3, vengono disciplinati i rapporti fra i medesimi per l’attuazione del progetto
“Promozione e sviluppo della rete regionale dei centri antidiscriminazione” nell’ambito del PON- GAS 2007-2013, asse
D “Parità e non discriminazione “, obiettivo specifico 4.2, azione 2 prevedendo un budget complessivo di euro
90.000,00;
Visto l’accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto fra la Regione siciliana - Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali ed il Dipartimento delle pari opportunità - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR) nell’ambito del PON-GAS 2007-2013, asse D
“Parità e non discriminazione”, obiettivo specifico 4.2, azione 2 con un budget complessivo di € 90.000,00 registrato
in data 25 febbraio 2015 dall’ufficio del bilancio come da comunicazione prot. DPO 0002055 - P-4.25.15 del 12 marzo
2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità;
Vista la nota prot. DPO 0006689 P-4.25.15 del 29 luglio 2015, con la quale il Dipartimento delle pari opportunità - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR) comunica l’approvazione del Piano esecutivo per la realizzazione del progetto “Promozione e sviluppo della rete regionale dei centri antidiscriminazione”;
Vista la nota del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - Area 1 - n. 26415 del 31 luglio
2015, con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione della somma complessiva di € 89.955,30 a valere sui fondi
del PON-GAS 2007-2013, asse D - Obiettivo specifico 4.2, azione 2 (di cui il 51,6% pari ad € 46.416,93 quale quota
nazionale ed il 48,4% pari ad € 43.538,37 quale quota comunitaria) ed in particolare, in applicazione del D.L. n.
118/2011, si chiede che la suddetta somma, spendibile nell’anno, venga iscritta, in appositi capitoli in relazione a specifiche tipologie di entrata e di spesa e per determinati importi, come sotto indicati:
Entrata
• “Trasferimenti correnti dell’Unione europea” - codice E.2.01.05.01 € 43.538,37;
• “Trasferimenti correnti della Presidenza del Consiglio dei Ministri” - codice E.2.01.01.01 - € 46.416,93;
SPESA
• “Trasferimenti correnti a Croce Rossa Italiana” - codice U.1.04.04.01. - € 80.905,30;
• “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” codice U. 1.03.02.02 - € 1.400,00;
• “Altri beni di consumo” - codice U. 1.03.01.02 - € 1.650,00;
• “Prestazioni professionali e specialistiche” - codice U.1.03.02.11 - € 6.000,00;
Ritenuto di dovere procedere all’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per le finalità indicate nella
succitata nota dipartimentale in analogia alla codifica di IV livello prevista Piano dei conti integrato - allegato 1.1 Piano finanziario del D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n.
1149/2015, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2015 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti,
dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità:
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Variazioni 2015
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 6.2.1.5.3 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti statali . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
3697 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del progetto “Promozione e sviluppo
della Rete regionale dei centri antidiscriminazione” del PON Governance e Azioni di Sistema
FSE 2007-2013 - Obiettivo convergenza - Asse D - Obiettivo specifico 4.2 - Azione
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 011101 - 15 V
D. CEE n. 5761 del 21 novembre 2007
(Nuova istituzione)
3700 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto “Promozione e sviluppo della Rete
regionale dei centri antidiscriminazione” del PON Governance e azioni di sistema FSE 20072013 - Obiettivo convergenza - Asse D - Obiettivo specifico 4.2 - Azione 2 . . . . . . . . . .
Codici: 011102 15 V
D. CEE n. 5761 del 21 novembre 2007

+

89.955,30

+

43.538,37

+

46.416,93

+

89.955,30

+

89.905,30

+

1.400,00

+

1.650,00

+

6.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
183805 Trasferimenti correnti alla Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia - per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del PON Governance e Azioni di sistema FSE
2007-2013 - Obiettivo convergenza - Asse D - Obiettivo specifico 4.2 - Azione 2 . . . . . . .
Codici: 05.02.01 - 10.09.00 - V
D. CEE n. 5761 del 21 novembre 2007

(Nuova istituzione)
182553 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione degli
interventi correlati alle risorse del PON Governance e azioni di sistema FSE 2007-2013 Obiettivo convergenza - Asse D - Obiettivo specifico 4.2 - Azione 2 . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.02.07 - 10.07.00 - V
D. CEE n. 5761 del 21 novembre 2007

(Nuova istituzione)
182554 Altri beni di consumo per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del PON Governance
e azioni di sistema FSE 2007-2013 - Obiettivo convergenza - Asse D - Obiettivo Obiettivo specifico 4.2 - Azione 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.01.01 - 10.07.00 - V
D. CEE n. 5761 del 21 novembre 2007
(Nuova istituzione)
182555 Prestazioni professionali e specialistiche per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse
del PON Governance e azioni di sistema FSE 2007-2013 - Obiettivo convergenza - Asse D Obiettivo specifico 4.2 - Azione 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 - 10.07.00 - V
D. CEE n. 5761 del 21 novembre 2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 7 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.41.2413)017
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DECRETO 7 settembre 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonchè di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la convenzione stipulata in data 16 maggio 2014 fra la Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dell’Iniziativa europea per l’occupazione dei giovani finanziato dal FSE
con la quale, fra l’altro, all’articolo 2 la Regione viene individuata con il ruolo di organismo intermedio del PON - YEI
ai sensi del comma 7 dell’articolo 123 del regolamento UE n. 1303/2013 e vengono attribuite alla medesima risorse
complessive pari ad € 178.821.388,00 per la realizzazione delle azioni previste dal successivo articolo 4;
Considerato che il Programma YEI sarà attuato con risorse provenienti dallo stanziamento “Garanzia giovani”
del Fondo sociale europeo e dal cofinanziamento statale e che la Ragioneria generale dello Stato anticiperà a valere
sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie ex lege 16 aprile 1987, n. 183 risorse complessive
pari ad € 300.000.000,00 di cui € 178.821.388,00 destinati alla Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 10815 del 13 maggio 2015, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione - DIV II - comunica il trasferimento in
favore della Regione della somma di € 3.499.906,00 secondo quanto previsto dalla citata convenzione all’articolo 3,
comma 1, e all’articolo 11, comma 1, lett. d) quale anticipo pari al 7% del Piano di attuazione regionale;
Considerato che il Programma regionale attuativo del Piano nazionale Garanzia giovani è stato approvato dalla
Giunta regionale con deliberazioni n. 106 del 13 maggio 2014 e n. 42 del 26 febbraio 2015;
Viste le note del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 21937 del 5 maggio 2015, n. 22537 del 6 maggio 2015, n. 28146 del 5 giugno 2015, n. 28340 del 28 giugno
2015, n. 34614 del 9 luglio 2015 e n. 41994 del 2 settembre 2015, con le quali si chiede l’iscrizione nel bilancio della
Regione della complessiva somma di € 3.499.906,00 concernente l’assegnazione effettuata in favore di questa Regione
delle suddette risorse quale anticipo pari al 7% del Piano di attuazione regionale del Piano nazionale Garanzia giovani - PON YEI al fine di dare attuazione alla programmazione approvata ed, in particolare, in applicazione del D.L. n.
118/2011, si chiede che la suddetta somma venga iscritta per l’anno 2015 in appositi capitoli in relazione a specifiche
tipologie di spesa e per determinati importi, come sotto indicati:
le somme spendibili nell’anno 2015 sono pari complessivamente ad € 3.499.906,00 assegnate alla Regione siciliana per gli interventi di assistenza tecnica di seguito elencati
– “Comunicazione” - codice U.1.03.02.02 - € 500.000,00 da assegnare mediante affidamento convenzionale al
CIAPI di Priolo ente in house providing del Dipartimento lavoro;
– “Adeguamento strutture” codice U.1.03.02.19 - € 250.000.00;
– “Supporto gestionale” codice U.1.03.02.99 - € 2.749.906,00 da assegnare mediante affidamento convenzionale
al CIAPI di Priolo ente in house providing del Dipartimento lavoro;
Considerato che il citato importo di € 3.499.906.00 risulta accreditato sul conto corrente infruttifero n. 305982,
intestato alla Regione siciliana, in data 23 giugno 2015;
Ritenuto di dovere procedere all’istituzione di apposito capitolo di entrata (codice E.2.01.01.01) e di appositi
capitoli di spesa per le finalità indicate nelle succitate note dipartimentali in analogia alla codifica di IV livello prevista Piano dei conti integrato - Allegato 1.1 - Piano finanziario del D.Lgs. n. 118/2011;
Ravvisata la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2015, in aumento degli appositi capitoli di entrata e
spesa, come richiesto dal Dipartimento lavoro, la somma complessiva di € 3.499.906,000, corrispondente alle somme
assegnate in favore di questa Regione di cui alla citata convenzione;
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Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2015 e nella relativa ripartizione in capitoli. di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti,
dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità:

Variazioni 2015
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 6.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente
di cui al capitolo

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

(Nuova istituzione)
3697 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del PON YEI Garanzia giovani
Codici: 011104 - 15 - V
D.L. n. 76/2013, L. n. 99/2013

+ 3.499.906,00

. . . . . . . . .

+

3.499.906,00

+

3.499.906,00

+

500.000,00

. . .

+

250.000,00

(Nuova istituzione)
312547 Spese per il “Supporto gestionale” per la realizzazione del PON YEI Garanzia giovani . . . .
Codici: 02.02.14 - 10.05.00 - V
D.L. n. 76/2013, L. n. 99/2013

+

2.749.906,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative
1 - Spese correnti
1 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.3.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
312546 Spese per la “Comunicazione” per la realizzazione del PON YEI Garanzia giovani
Codici: 02.02.14 - 10.05.00 - V
D.L. n. 76/2013, L. n. 99/2013

. . . . . .

(Nuova istituzione)
312545 Spese per “Adeguamento strutture” per la realizzazione del PON YEI Garanzia giovani
Codici: 02.02.14 - 10.05.00 - V
D.L. n. 76/2013, L. n. 99/2013

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 7 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.41.2412)017
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DECRETO 8 settembre 2015.
Rettifica del decreto 7 settembre 2015, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 1928 del 7 settembre 2015, con il quale si è provveduto ad iscrivere nel bilancio della Regione le somme derivanti dalla convenzione stipulata in data 16 maggio 2014 fra la Regione
siciliana - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e Dipartimento lavoro e famiglia e
delle politiche sociali ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani finanziato dal FSE con il quale, fra l’altro, all’articolo 2 la Regione viene individuata con il ruolo di
organismo intermedio del PON-YEI ai sensi del comma 7 dell’articolo 123 del regolamento UE n. 1303/2013 e vengono
attribuite alla medesima risorse complessive pari ad € 178.821.388,00 per la realizzazione delle azioni previste dal successivo articolo 4 e di cui alla nota prot. 10815 del 13 maggio 2015, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione - DIV II - comunica il trasferimento in favore della Regione della somma di € 3.499.906,00 secondo quanto previsto dalla citata convenzione all’articolo 3, comma 1 e all’articolo 11, comma 1, lett. d), quale anticipo pari al 7% del Piano di attuazione regionale;
Considerato che nel citato decreto per mero errore materiale viene riportato il capitolo di entrata 3697 anziché
il pertinente capitolo 3699;
Ravvisata la necessità di apportate le opportune rettifiche;
Decreta:

Art. 1
Il decreto di variazione al bilancio n. 1928 del 7 settembre 2015 viene rettificato dal presente decreto, con il quale
si provvede ad apportare la modifica del corretto numero del capitolo di entrata 3699 anziché 3697 come erroneamente riportato e di seguito indicato:
DENOMINAZIONE

Variazioni 2015
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi e
delle attività formative
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 6.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3699 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del PON YEI Garanzia giovani . . . . . . . . .
Codici: 011104 - 15 - V
D.L. n. 76/2013, L. n. 99/2013

Art. 2

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

SAMMARTANO

(2015.41.2412)017
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 28 settembre 2015.
Ammissione a finanziamento delle proposte pervenute
per le finalità previste dalla legge n. 80/2014, art. 4, comma
1, per le linee d’intervento di cui all’art. 2, lett. a) e b), del
D.M. 16 marzo 2015.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 ottobre 2013, n.124;
Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n.10, di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2015;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 16 marzo 2015, con il quale sono stati dettati i
criteri per la formulazione di un programma di recupero
e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Visto il medesimo decreto ministeriale 16 marzo 2015,
con il quale viene assegnata alla Regione siciliana una
dotazione pari ad € 4.409.618,87 per la linea di intervento
di cui all’art. 2, lett. a) e per le annualità 2014-2017, e pari
ad € 37.540.874,41 per la linea di intervento di cui all'art.
2, lett. b) e per le annualità 2014-2024, pari complessivamente ad € 41.950.493,28;
Vista la circolare del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti prot. n. 35418 dell’8 luglio 2015, pubblicata
nel sito di questo Dipartimento e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 17 luglio
2015, con la quale sono stati attribuiti i pesi ai criteri per
la formulazione del programma ed i pesi alle tipologie di
intervento ammissibili a finanziamento e sono stati, altresì, predisposti gli All. A e B - Dichiarazione per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria per le
finalità previste dalla legge n. 80/2014, art.4, comma 1, per
le linee di intervento di cui all’art. 2, lett. a e b, del D.M. 16
marzo 2015 (alloggi di risulta);
Considerato che risultano essere pervenute n. 181 proposte di intevento da parte degli II.AA.CC.PP. e degli enti
locali dell'Isola, di cui n. 71 richieste per la linea di intervento a) del D.M.16 marzo 2015, n. 110 richieste per la
linea di intervento b) del D.M. 16 marzo 2015 e n. 24;
Ritenuto di dovere escludere n. 24 proposte relative
alla linea di intervento b) del D.M. 16 marzo 2015 e n. 24,
trasmesse dal comune di Santa Margherita Belice, dal
comune di Marsale e dallo I.A.C.P. di Trapani secondo le
motivazioni di seguito riportate:
Comune di Santa Margherita Belice (prot. n. 43943 del
7 settembre 2015 – n. 21 proposte di intervento):
- All. a) non conforme a quello predisposto dal
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti allegato alla circolare n. 35418 dell’8 luglio 2015;
- Non risulta allegato il richiesto cronoprogramma;
- Non risulta allegata la delibera o determina dell’ente
di approvazione dell'intervento;
- Non risulta allegata la relazione descrittiva dell’intervento ed allegato quadro economico di spesa sottoscritta
dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento.
Comune di Marsala (prot. n. 41903 del 18 agosto 2015

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 44

23

– n. 2 proposte di intevento):
- Non risulta allegato il richiesto cronoprogramma;
- Non risulta allegata la delibera o determina dell'ente
di approvazione dell'intervento;
- Non risulta allegata la relazione descrittiva dell'intervento ed allegato quadro economico di spesa sottoscritta
dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento.
I.A.C.P. di Trapani (prot. n. 44453 del 9 settembre 2015
– n.1 proposta di intervento):
- Non risulta allegato il richiesto cronoprogramma;
- Non risulta allegata la delibera o determina dell'ente
di approvazione dell'intervento;
- Non risulta allegata la relazione descrittiva dell'intervento ed allegato quadro economico di spesa sottoscritta
dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento.
Verificata da parte del servizio 5 di questo Dipartimento la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di
cui all’art. 1 del citato D.M. 16 marzo 2015 , nel limite
delle risorse individuate con i riparti di cui al successivo
art. 3 del medesimo D.M. 16 marzo 2015;
Vista la graduatoria, stilata sulla base dei pesi attribuiti alle linee di intervento a) e b) dal servizio 5 di questo
Dipartimento, a seguito delle proposte di intevento pervenute da parte degli II.AA.CC.PP. e degli enti locali
dell'Isola, sulla scorta della documentazione prevista dalla
sopracitata circolare, unitamente ai croprogrammi ed alle
autocertificazioni rese dal legale rappresentante e/o dal
responsabile del procedimento;
Considerato che per singole linee di intervento a) e b)
sono stati rispettati i limiti massimi di spesa consentiti dal
decreto ministeriale 16 marzo 2015 e che per gli oneri
complementari sono stati rispettati i massimali di costo
previsti per la manutenzione straordinaria di cui al D.A. 5
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 20 luglio 2007, n. 32, successivamente integrato dal D.A. 25 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 luglio
2010, n. 33;
Visto il D.A. n. 2167 del 18 settembre 2015, con il quale
è stata dichiarata l'ammissibilità al finanziamento delle
proposte pervenute per le finalità previste dalla legge n.
80/2014, art. 4, comma 1, per le linee di intervento di cui
all'art. 2, lett. a) e b), del D.M. 16 marzo 2015, secondo le
graduatorie stilate sulla base dei pesi attribuiti alle linee di
intervento a) e b) dal servizio 5 di questo Dipartimento e
riportate sulle tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3;
Ritenuto di dovere provvedere a modificare le tabelle
allegate al predetto D.A. n. 2167 del 18 settembre 2015
(Allegati 1, 2 e 3);
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, verificata la
rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui
all’art. 1 del D.M. 16 marzo 2015, sulla scorta della documentazione prevista dalla circolare n. 35418 dell’8 luglio
2015, unitamente ai cronoprogrammi ed alle autocertificazioni rese dal legale rappresentante e/o dal responsabile
del procedimento, è dichiarata l'ammissibilità al finanziamento delle proposte pervenute per le finalità previste
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dalla legge n. 80/2014, art. 4, comma 1, per le linee di
Art. 4
intervento di cui all'art. 2, lett. a) e b), del D.M. 16 marzo
Le proposte di intervento formulate dai comuni di
2015, secondo le graduatorie di cui agli Allegati 1 e 2 che
Santa
Margherita Belice, prot. n. 43943 del 7 settembre
fanno parte integrante del presente decreto.
2015, Marsala, prot. n. 41903 del 18 agosto 2015 e dallo
Art. 2
I.A.C.P. di Trapani, prot. n. 44453 del 9 settembre 2015
Gli interventi relativi alle linea di cui all'art. 2, lett. a), sono state escluse secondo le motivazioni riportate nelle
del D.M.16 marzo 2015 posti in graduatoria dal n. 1 al n. premesse.
71 per l'importo complessivo di € 1.039.403,45 troveranIl presente decreto, che annulla e sostituisce il preceno copertura finanziaria con le risorse previste per le dente D.A. n. 2167 del 18 settembre 2015, sarà pubblicato
annualità 2014-2017 dal Ministero delle infrastrutture e
nel sito internet del Dipartimento regionale delle infradei trasporti (Allegato 1).
strutture, della mobilità e dei trasporti ai sensi dell'art. 68
della legge regionale n. 21/2014 e successivamente nella
Art. 3
Gli interventi relativi alla linea di cui all'art. 2, lett. b), Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al
del D.M.16 marzo 2015 posti in graduatoria dal n. 1 al n. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adem86 per l'importo complessivo di € 35.354.212,34 troveran- pimenti di rispettiva competenza.
no copertura finanziaria con le risorse previste per le
Palermo, 28 settembre 2015.
annualità 2014-2024 dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (Allegato 2).
PIZZO
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Allegato 1

PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ED IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA D.I. 16 MARZO 2015
elenco interventi ammissibili linea art. 2, comma 1, lettera a)
REGIONE

Ordine di
priorità

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Annualità 2014 - 2017

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Nome

Codice Istat (8 cifre)

VIAGRANDE

19087053

LEONFORTE
LEONFORTE
LEONFORTE

BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA
BARRAFRANCA

BUSETO PALIZZOLO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO

BOMPIETRO
SALEMI
SALEMI
SALEMI
SALEMI
SALEMI
SALEMI

CASTELVETRANO
CASTELVETRANO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO
ALCAMO

CALATAFIMI SEGESTA
CALATAFIMI SEGESTA
CALATAFIMI SEGESTA
CALATAFIMI SEGESTA
CALATAFIMI SEGESTA
CALATAFIMI SEGESTA
CALATAFIMI SEGESTA

SICILIA

Localizzazione

Comune

19086011
19086011
19086011

19086004
19086004
19086004
19086004
19086004
19086004
19086004
19086004
19086004
19086004
19086004
19086004

19081002
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19082012
19081018
19081018
19081018
19081018
19081018
19081018
19081006
19081006
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001
19081001

19081003
19081003
19081003
19081003
19081003
19081003
19081003

Soggetto attuatore (comune /ex Iacp)

VIA GORIZIA, 1

VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, SNC
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

IACP ENNA

VIA DEL PIOPPO, 4

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 12

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 13

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 14

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 14

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 15

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 15

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 17

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 17

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 17

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 20

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 20

IACP TRAPANI

VIA G. RUISI, 20

IACP TRAPANI

IACP PALERMO

VIA CHIUSA ALVANI, 36

VIA LEONARDO DA VINCI, 3

IACP TRAPANI

VIA LEONARDO DA VINCI, 3

IACP TRAPANI

VIA LEONARDO DA VINCI, 3

IACP TRAPANI

VIA LEONARDO DA VINCI, 3

IACP TRAPANI

VIA LEONARDO DA VINCI, 3

IACP TRAPANI

VIA LEONARDO DA VINCI, 3

IACP TRAPANI

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIE
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIE

VIA G. RUISI, 11

VIA G. RUISI, 16

VIA G. RUISI, 16A
VIA G. RUISI, 17

VIA DOTT. F. AVILA, 3
VIA DOTT. F. AVILA, 3
VIA DOTT. F. AVILA, 3
VIA DOTT. F. AVILA, 3
VIA DOTT. F. AVILA, 1
VIA DOTT. F. AVILA, 1
VIA DOTT. F. AVILA, 1

00206890873

IACP ENNA

IACP ENNA

VIA MICHELE AMARI, SNC

VIA G. RUISI, 8

Codice fiscale

IACP ACIREALE

IACP ENNA

VIA SANDRO PERTINI , 5

VIA G. RUISI, 20

nome/denominazine

IACP TRAPANI
IACP TRAPANI

IACP TRAPANI

IACP TRAPANI

IACP TRAPANI

IACP TRAPANI

IACP TRAPANI

IACP TRAPANI

OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST
OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST
OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST
OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST
OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST
OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST
OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST

80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863
80000650863

00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813

00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
80016510820
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813

00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
80002650812
80002650812
80002650812
80002650812
80002650812
80002650812
80002650812

n. alloggi

Importo da assegnare

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 12.000,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.550,00

1

€ 14.550,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.550,00

1

€ 14.200,00

1

€ 14.200,00

1

€ 14.200,00

1

€ 14.895,44

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.999,99

1

€ 14.000,00

1

€ 13.500,00

1

€ 14.550,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.500,00

1

€ 14.980,00

1

€ 14.980,00

1

€ 14.990,00

1

€ 14.800,00

1

€ 14.990,00

1

€ 14.800,00

1

€ 14.800,00
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51

CALATAFIMI SEGESTA

52

CALATAFIMI SEGESTA

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

CALATAFIMI SEGESTA
MESSINA
MESSINA
RAGUSA
RAGUSA
RAGUSA
RAGUSA

VITTORIA
COMISO
COMISO
COMISO

RAGUSA
RAGUSA
RAGUSA
RAGUSA
RAGUSA
RAGUSA

BUSETO PALIZZOLO
BUSETO PALIZZOLO

19081003
19081003
19083048
19083048
19088009
19088009
19088009
19088009

19088012

19088003
19088003
19088003
19088009
19088009
19088009
19088009
19088009
19088009
19081002
19081002

DELLA
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VIA DOTT. F. AVILA, 1

OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST

80002650812

VIA DOTT. F. AVILA, 1

OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST

80002650812

VIA DOTT. F. AVILA, 1

VIALE GIOSTRA PAL.B
VIALE GIOSTRA

VIA CESARE TERRANOVA, 15
VIA CESARE TERRANOVA, 15
VIA SAFFI, 2
VIA SAFFI, 2

CONTRADA FANELLO

VIA RISORGIMENTO, 4

VIALE DELLA RESISTENZA, 49
VIALE DELLA RESISTENZA, 49

VIA CESARE TERRANOVA, 57/A
VIA CESARE TERRANOVA, 15
VIA CESARE TERRANOVA, 15
VIA SAFFI, 2
VIA SAFFI, 2

VIA CESARE TERRANOVA, 15
VIA DEL PIOPPO, 4
VIA DEL PIOPPO, 4

OMUNE DI CALATAFIMI SEGEST
COMUNE DI MESSINA
COMUNE DI MESSINA
IACP RAGUSA
IACP RAGUSA

IACP RAGUSA
IACP RAGUSA
IACP RAGUSA

IACP RAGUSA

IACP RAGUSA
IACP RAGUSA

IACP RAGUSA

IACP RAGUSA
IACP RAGUSA

IACP RAGUSA
IACP RAGUSA
IACP RAGUSA

IACP TRAPANI
IACP TRAPANI

80002650812

00080270838
00080270838
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885
00053060885

00081330813
00081330813

TOTALI

1

€ 14.700,00

1

€ 14.700,00

1

€ 14.990,85

1

€ 14.981,06

1

€ 14.900,66

1

€ 14.900,66

1

€ 14.739,52

1

€ 14.865,54

1

€ 14.900,42

1

€ 14.535,89

1

€ 14.491,52

1

€ 14.588,03

1

€ 14.900,66

1

€ 14.900,66

1

€ 14.900,66

1

€ 14.731,92

1

€ 14.739,52

1

€ 14.900,66

1

€ 12.000,00

1

€ 12.000,00
1.039.403,45
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Allegato 2

PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ED IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA D.I. 16 MARZO 2015
interventi ammissibili linea art. 2, comma 1, lettera b)
,

REGIONE

Ordine di
priorità

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Annualità 2014 - 2024

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Localizzazione

Comune

Nome

Codice Istat (8 cifre)

,

)

SICILIA

Soggetto attuatore (comune /ex Iacp)

nome/denominazine

CALTAGIRONE

19087011

VIA PARINI

POGGIOREALE

19081016

VIA GARIBALDI

IACP CATANIA

MUSSOMELI

19085012

VIA LEONARDO DA VINCI, SNC

IACP CALTANISSETTA

SAN FRATELLO

19083078

VIA CIRINO SCAGLIONE, SNC

COMUNE DI SAN FRATELLO

CESARO'

19083017

C.DA MALAPONTI, SNC

BARRAFRANCA

19086004

VIA MICHELE AMARI, SNC

CALTANISSETTA

19085004

VIA XIBOLI, 454

NARO

19084026

CONTRADA MESSER RINALDO,

BARRAFRANCA

19086004

VIA MICHELE AMARI, SNC

MESSINA

19083048

VIA SALITA TREMONTI

COMUNE DI MESSINA

SAN CATALDO

19085016

VIA MADRE ANGELICA CALLARI

IACP CALTANISSETTA

SAN CATALDO

19085016

VIA MADRE ANGELICA CALLARI

IACP CALTANISSETTA

CALTANISSETTA

19085004

PIAZZA SABUCINA, 22

SAN CATALDO

19085016

SAN CATALDO

COMUNE POGGIOREALE

COMUNE DI CESARO'
IACP ENNA

IACP CALTANISSETTA
COMUNE DI NARO

n. alloggi

Importo da assegnare

29

€ 1.450.000,00

Codice fiscale

00134840875

00243300811
0050460856

84000410831
84004050831
80000650863
0050460856

82000070845

8

€ 400.000,00

35

€ 1.750.000,00

12

€ 543.000,00

18

€ 313.650,72

16

€ 258.000,00

6

€ 300.000,00

16

€ 492.352,48

40

€ 880.000,00

120

€ 2.475.279,60

0050460856

1

€ 48.900,00

0050460856

1

€ 48.900,00

IACP CALTANISSETTA

0050460856

1

€ 50.000,00

VIA MADRE ANGELICA CALLARI

IACP CALTANISSETTA

0050460856

1

€ 48.900,00

19085016

VIA MADRE ANGELICA CALLARI

IACP CALTANISSETTA

0050460856

1

€ 48.900,00

SAN CATALDO

19085016

VIA MADRE ANGELICA CALLARI

IACP CALTANISSETTA

0050460856

1

€ 48.900,00

CALTANISSETTA

19085004

PIAZZA SABUCINA, 22

IACP CALTANISSETTA

0050460856

1

€ 50.000,00

SIRACUSA

19089017

VIA L. CASSIA, 69

IACP SIRACUSA

16

€ 765.536,00

FRANCOFONTE

19089010

C.DA S. ANTONIO

IACP SIRACUSA

30

€ 1.020.000,00

SIRACUSA

19089017

VIA ALGERI, 104-106

IACP SIRACUSA

PACHINO

19089014

VIA CAPPELLINI

IACP SIRACUSA

SIRACUSA

19089017

VIA ALGERI, 78

IACP SIRACUSA

PACHINO

19089014

VIA MASCAGNI

IACP SIRACUSA

PACHINO

19089014

VIA MASCAGNI

IACP SIRACUSA

SIRACUSA

19089017

VIA ALGERI, 86

IACP SIRACUSA

BARCELLONA P.G.

19083005

VIA GIANANI, 1

COMUNE DI BARCELLONA P.G.

MESSINA

19083048

VIA COMUNALE BISCONTE

TRAPANI

19081021

VIA DEL CIPRESSO EDIFICIO 3

CALTANISSETTA

19085004

VIA DEL MINATORE, 12

IACP CALTANISSETTA

MESSINA

19083048

VIA TORRENTE TRAPANI

COMUNE DI MESSINA

MONREALE

19082049

VIA CESARE GAGLIO, 20

IACP PALERMO

IACP SIRACUSA

IACP ENNA

COMUNE DI MESSINA
IACP TRAPANI

NOTO

19089013

VIA GIANTOMMASO

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO B

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO D6

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO 7

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO 8

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO 1

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO 1

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO A

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

VIA PITAGORA, BLOCCO B

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

19081005

C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA

IACP TRAPANI

80000650863
00080270838

00073840894
00073840894
00073840894
00073840894
00073840894
00073840894
00073840894
00073840894
00084640838
00080270838
00081330813
0050460856

00080270838
80016510820
00073840894
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813

20

€ 756.000,00

42

€ 1.761.199,86

14

€ 638.260,00

14

€ 676.928,00

36

€ 1.795.200,12

14

€ 658.630,00

41

€ 2.050.000,00

12

€ 578.679,96

12

€ 50.696,52

1

€ 35.470,00

24

€ 161.083,20

2

€ 65.348,14

22

€ 632.390,00

6

€ 34.999,98

6

€ 34.999,98

6

€ 34.999,98

6

€ 34.999,98

8

€ 35.000,00

8

€ 35.000,00

6

€ 34.999,98

6

€ 34.999,98

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00

6

€ 33.000,00
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00081330813

51

ALIA

19082001

VIA STRADA PROVINCIALE, 8

CATANIA

19087015

CORSO DEI MILLE, 11

IACP CATANIA

RANDAZZO

19087038

VIA LUIGI CAPUANA, 3

IACP CATANIA

CATANIA

19087015

VIA PACINOTTI, 83

IACP CATANIA

LAMPEDUSA

19084020

VIA LARGO PASCOLI, 3

TERMINI IMERESE

19082070

VIA OZANAM, 15

IACP PALERMO

TERMINI IMERESE

19082070

LARGO SALVATORE AGUGLIA, 8

IACP PALERMO

CEFALU'

19082027

VILLAGGIO DEI PESCATORI, 20

IACP PALERMO

TERMINI IMERESE

19082070

VIA CALCEDONIO GERACI

CASTELVETRANO

19081006

VIA CAMPOBELLO, 107/2

IACP TRAPANI

CASTELVETRANO

19081006

VIA CAMPOBELLO107/3

IACP TRAPANI

CAMPOREALE

19082019

CONTRADA SIGNORINO, SNC

IACP PALERMO

CAMPOREALE

19082019

VIA DEL PAPIRO, 4

IACP PALERMO

PORTO EMPEDOCLE

19084028

VIA VINCEZELLA, 101-103

IACP AGRIGENTO

RIBERA

19084033

VIA DEGLI APPENNINI, 27

IACP AGRIGENTO

AGRIGENTO

19084001

VIA RENATO CANDIDA, 3-7-11-15

IACP AGRIGENTO

CANICATTI'

19084011

VIA LEONCAVALLO, 1-2-3-4

IACP AGRIGENTO

CANICATTI'

19084011

VIA MONTEVERDI, 2-4

IACP AGRIGENTO

RAVANUSA

19084031

P.ZZA FILIPPPO RACITI, 1-2-3

IACP AGRIGENTO

AGRIGENTO

19084001

VIA VERGA, 1-3-5

IACP AGRIGENTO

RAVANUSA

19084031

P.ZZA FILIPPO RACITI, 4-5-6

IACP AGRIGENTO

PALMA DI MONTECHIARO

19084027

VIA BRODOLINI, 3-5

IACP AGRIGENTO

TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

19081021

VIA CATALANO LOTTO 1

IACP TRAPANI

19081018

VIA ROCCHE SAN LEONARDO, 2

IACP TRAPANI

SALAPARUTA

19081017

VIA VENEZIA, LOTTO 1

IACP TRAPANI

LAMPEDUSA

19084020

VIA LARGO GOITO, 2/4

IACP AGRIGENTO

SCIACCA

19084041

VIA ACERRA

IACP AGRIGENTO

SCIACCA

19084041

VIA ACERRA

IACP AGRIGENTO

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

TRAPANI

81

SALEMI

82
83
84
85
86

IACP PALERMO

IACP AGRIGENTO

COMUNE DI TERMINI IMERESE

80016510820
00134840875
00134840875
00134840875
00078330842
80016510820
80016510820
80016510820
87000370822
00081330813
00081330813
80016510820
80016510820
00078330842
00078330842
00078330842
00078330842
00078330842
00078330842
00078330842
00078330842
00078330842
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00081330813
00078330842
00078330842

€ 199.558,32

1

€ 50.000,00

1

€ 50.000,00

2

€ 100.000,00

1

€ 49.885,00

1

€ 48.433,02

1

€ 21.115,72

1

€ 42.810,70

50

€ 102.900,00

8

€ 14.500,00

8

€ 14.500,00

9

€ 449.763,21

6

€ 39.983,70

16

€ 800.000,00

9

€ 450.000,00

27

€ 1.300.000,05

28

€ 1.400.000,00

14

€ 700.000,00

18

€ 900.000,00

26

€ 1.300.000,00

18

€ 900.000,00

16

€ 800.000,00

14

€ 304.899,98

18

€ 380.099,88

18

€ 379.899,90

14

€ 305.900,00

14

€ 306.399,94

18

€ 380.399,94

18

€ 380.999,88

14

€ 306.299,98

6

€ 231.758,70

6

€ 198.399,96

12

€ 386.500,00

17

€ 266.999,96

19

00078330842

TOTALI

(2015.42.2472)048

4

€ 297.000,02
€ 35.354.212,34
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DECRETO 13 ottobre 2015.
Conferma del vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici, ad esclusione del capitolo 24 aggiornato.

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, n. 16, art. 5;
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 regionale per i lavori pubblici è adottato con decreto
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità
e 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 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
5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, 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
del 9 luglio 2012, n. 535 che individua i “Criteri generali
per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità 27 febbraio 2013 n. 580, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 2 alla 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;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 12/2011 il prezzario unico regionale è aggiornato
ogni ventiquattro mesi;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
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° capoverso - 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 infrastrutture 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 infrastrutture e la mobilità n. 11/Gab del 27 novembre 2014 di
sostituzione di un componente della commissione ex articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n.
20 e successive modificazioni;
Considerato che la prima riunione della commissione,
come sopra ricostituitasi, si è tenuta in data 15 dicembre
2014 e che a tale data era responsabile dell’area 6/D.R.T.
l’ing. Renato Costa;
Considerato che il responsabile dell’area 6/D.R.T., ing.
Renato Costa è stato posto in quiescienza con D.D.G. n.
8945 del 22 dicembre 2014 a decorrere dal 12 gennaio 2015;
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Visto il D.D.G. n. 17/2015 del 13 febbraio 2015, con il
quale è stato conferito all’ing. Renato Cannizzo l’incarico
di dirigente responsabile dell’area 6/D.R.T.;
Visto il verbale di riunione del 26 maggio 2015 della
commissione ex articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e successive modificazioni, parte
integrante del presente decreto, con il quale la commissione ha approvato la proposta dell’ufficio di prorogare la
validità dell’attuale prezzario di un congruo periodo;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 11/GAB del 6 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21
del 25 maggio 2015, con il quale è stato approvato l’aggiornamento dei prezzi del capitolo 24.4 “Impianti fotovoltaici per produzione di energia elettrica” del vigente prezzario regionale per i lavori pubblici;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 19/GAB dell’11 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37
del 19 settembre 2015, con il quale è stato approvato l’aggiornamento dei prezzi del capitolo 24 “Impianti di produzione acqua sanitaria, riscaldamento, condizionamento,
produzione di energia elettrica, depurazione” del vigente
prezzario regionale per i lavori pubblici;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, è confermato per mesi
dodici, dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai
sensi dell’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,
il vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici,
pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 15 marzo 2013, ad esclusione del capitolo 24
(tutto) già aggiornato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 ottobre 2015.

PIZZO

(2015.42.2482)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 21 settembre 2015.

Graduatoria provinciale dei medici veterinari aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Siracusa, valida per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N.
08.07.2010 - biennio economico 2008-2009;
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Vista la graduatoria dei medici veterinari aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa valida per l’anno 2015, predisposta dall’apposito Comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale dell’Azienda con delibera n. 562
del 19 giugno 2015, trasmessa con nota prot. n. 22944/PG
dell’11 agosto 2015;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa valida per
l'anno 2015, predisposta dal rispettivo Comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa
con delibera n. 562 del 19 giugno 2015.
Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 21 settembre 2015.

CHIARO

Allegato

COMITATO CONSULTIVO ZONALE N. 9
SIRACUSA

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI
ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI
ANNO 2015

Area A - Branca veterinaria

Nominativo

Data di nascita

Punti

Agricola Salvatore

12/05/1979

9,0000

Zanghì Simona

04/06/1969

8,6450

Carfì Gianluigi

26/12/1973

8,0000

Pirruccio Giovanni

23/05/1982

8,0000

Garofalo Luca

07/08/1973

7,1140

Cianci Christian

09/09/1978

7,0000

Russo Alessia

26/09/1980

7,0000

Scarpato Simona

10/12/1972

6,0000
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Rundo Sotera Angela

04/08/1976

5,0000

Caccamo Gino

10/03/1978

5,0000

Rizza Giuseppe

09/02/1980

5,0000

Aprile Sebastiano

27/01/1981

5,0000

Ferdinandi Elisabetta

21/04/1982

5,0000

Uccello Santi Nicola

26/10/1979

3,0000

Trombetta Luca

27/05/1981

3,0000

Area B - Branca veterinaria

Nominativo

Data di nascita

Punti

Guarnera Salvatore

11/08/1981

24,8790

Esposito Mario

08/11/1982

11,9280

Agricola Salvatore

12/05/1979

9,0000

Sorbello Giuseppe

10/01/1970

8,0000

Paruta Simona

31/08/1979

8,0000

Aprile Sebastiano

27/01/1981

8,0000

Greco Tiziana Nicoletta

06/09/1983

7,0000

Cicciari Salvatore

01/06/1981

7,0000

Fortino Enrico

30/05/1976

5,0000

Sindona Maria

16/08/1977

5,0000

Pittalà Salvatore

05/11/1980

5,0000

Trombetta Luca Mario

27/05/1981

3,0000

Antoci Salvatore

25/07/1982

5,0000

Castro Valeria

10/12/1983

5,0000

Area C - Branca veterinaria

Nominativo

Data di nascita

Punti

Guarnera Salvatore

11/08/1981

9,2730

Agricola Salvatore

12/05/1979

9,0000

Sorbello Giuseppe

10/01/1970

8,0000

Carfì Gianluigi

26/12/1973

8,0000

Paruta Simona

31/08/1979

8,0000

Aprile Sebastiano

27/01/1981

8,0000

Garofalo Luca

07/08/1973

7,1140

Cianci Christian

09/09/1978

7,0000

Pupillo Annalisa

18/05/1983

7,0000

Greco Tiziana Nicoletta

06/09/1983

7,0000

Russo Alessia

26/09/1980

7,0000

Castro Valeria

10/12/1983

7,0000

Scarpato Simona

10/12/1972

6,0000

Zanghì Simona

04/06/1969

5,0000

Bosco Valentina

10/02/1976

5,0000

Rundo Sotera Angela

04/08/1976

5,0000

Caccamo Gino

10/03/1978

5,0000

Rizza Giuseppe

09/02/1980

5,0000

Pittalà Salvatore

05/11/1980

5,0000

Giudice Sandro

15/05/1976

3,0000

Firrincieli Vincenzo

30/04/1978

3,0000

Uccello Santi Nicola

26/10/1979

3,0000

Trombetta Luca Mario

27/05/1981

3,0000
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DECRETO 12 ottobre 2015.

pubblicità dell’attività amministrativa;

Modifica del limite di rimborsabilità degli inibitori della
pompa acida.

Decreta:

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Art. 1

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
S.S.N.;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare
un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un’analisi sistematica dei dati
concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 come
convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in
particolare, l’art. 48 “ Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica” che stabilisce che il riconoscimento alle regioni
del finanziamento integrativo al fondo sanitario “resta
condizionato anche al rispetto da parte delle regioni
medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dall’art. 48 del sopra citato
D.L. n. 269/2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l’articolo 1, commi 181 e 183;
Vista l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in
particolare l’art. 9 “Comitato paritetico permanente per
l’erogazione dei LEA” e l’art. 12 “Tavolo di verifica degli
adempimenti”;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante
“Misure di risanamento del sistema sanitario regionale.
Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata” ed in particolare l’art. 9;
Visto il D.A. n. 571 del 22 marzo 2013, con il quale è
stato rideterminato il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R. nell’ambito della categoria terapeutica degli
inibitori della pompa acida;
Visto l’allegato B della determina AIFA n. 1267/2015
(Rinegoziazione del prezzo dei medicinali a carico del
SSN nell’ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili) contenente l’elenco completo dei
medicinali autorizzati e regolarmente in commercio alla
data del 30 settembre 2015 elaborato ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del decreto legge n. 347/2001, convertito in
legge n. 405/2001 e successive modifiche e i relativi prezzi
di riferimento;
Ritenuto, pertanto, di dover rivedere ulteriormente il
prezzo di riferimento per i medicinali appartenenti alla
categoria ATC A02BC, alla luce delle nuove liste di trasparenza AIFA;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
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Nell’ambito della categoria terapeutica degli inibitori
della pompa acida (ATC A02BC), ove prescritti su ricettario S.S.N. alle condizioni e limitazioni previste dalle note
AIFA 1 e 48 e nel rispetto delle indicazioni autorizzate di
cui alle relative schede tecniche, il limite di rimborsabilità
riconosciuto dal S.S.R. è quello determinato sulla base del
costo per confezione, riferito al prezzo al pubblico, non
superiore ad € 5,63 per le specialità appartenenti alla suddetta categoria ad alto dosaggio (lansoprazolo 30 mg,
omeprazolo 20 mg, esomeprazolo 40 mg, pantoprazolo 40
mg e rabeprazolo 20 mg) e € 3,09 per quelle a basso
dosaggio (lansoprazolo 15 mg, omeprazolo 10 mg, esomeprazolo 20 mg e 10 mg, pantoprazolo 20 mg e rabeprazolo 10 mg).
La differenza fra il limite di rimborsabilità come sopra
determinato e il prezzo del farmaco prescritto con costo
per confezione superiore a quello fissato, è corrisposta
dall’utente.
Resta fermo quant’altro previsto dall’art. 9 della legge
regionale n. 12/07, come disciplinato con decreto 17 maggio 2007, n. 859.
Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. Le
disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Palermo, 12 ottobre 2015.

GUCCIARDI

(2015.42.2443)102

DECRETO 14 ottobre 2015.

Istituzione di una zona di protezione e di una zona di
sorveglianza nei confronti della Blue tongue - sierotipo 4
presso alcuni comuni delle province di Siracusa e Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 17 maggio 2000, e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la
direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a “misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali”;
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Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20
novembre 2000 “che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre
catarrale degli ovini”;
Vista l’ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, “che
stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini”;
Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, “relativo alle misure di applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie
recettive alla febbre catarrale”;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, che
attua la direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009, “recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 17113
del 6 settembre 2013, relativa a “Blue tongue – disposizioni per la gestione della positività e per la movimentazione
dei capi sensibili sul territorio nazionale”;
Visto il dispositivo del Ministero della salute, prot. n.
5662-P del 14 marzo 2014, concernente “Febbre catarrale
degli ovini (Blue tongue) – ulteriori misure di controllo ed
eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus
della Blue tongue sul territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale, n. 156 del 22 giugno 2015, è
stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 20992
del 10 agosto 2015, concernente “Febbre catarrale degli
ovini (Blue tongue) – modifica ed integrazione dispositivo
dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive
modifiche”;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 24031
del 22 settembre 2015 concernente “Territori con infezione in atto per Blue tongue. Chiarimenti”;
Viste le modifiche e le integrazioni al dispositivo del
Ministero della salute, prot. n. 5662-P del 14 marzo 2014
da ultimo apportate dallo stesso Ministero con dispositivo
n. 24851 dell’1 ottobre 2015 in relazione al riscontro di
una positività in PCR per BTV4 in provincia di Messina;
Visti i rapporti di prova n. 26811/2015 e n. 26815/2015
emessi il 12 ottobre 2015 dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l’IZS di Teramo, trasmesso attraverso i canali della posta elettronica dall’IZS della
Sicilia con prot. n. 15018 in data 13 ottobre 2015, con i
quali viene segnalata la positività virologica alla PCR per
il sierotipo 4 del virus Blue tongue su capi delle aziende
019SR070 e 015SR067 site, rispettivamente, nei comuni di
Sortino e Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa;
Considerato che l’ubicazione dei due greggi al
momento dei prelievi non corrisponde alla sede aziendale
registrata in BDN, ma a località di transumanza ubicate
nel comune di Siracusa (contrade Monasteri e Tivoli);
Rilevata la necessità di dovere calcolare l’area della
zona di protezione tenendo conto non solo delle sedi
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aziendali ma anche delle coordinate geografiche che individuano gli attuali siti di localizzazione dei due greggi;
Ritenuto necessario e urgente, per scongiurare la diffusione del sierotipo BTV4 della Blue tongue ed ai fini
della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio
zootecnico regionale, nazionale e comunitario, adottare
misure precauzionali urgenti nell’ambito di una “Zona di
protezione” e di una “Zona di sorveglianza”;
Visto il Manuale operativo della febbre catarrale degli
ovini;
Ritenuto di dovere improntare le misure di controllo e
di salvaguardia sul principio della massima cautela fissando i limiti della zona di protezione entro un raggio di km
8 dalle coordinate geografiche delle aziende sede di focolaio;
Ritenuto necessario disporre controlli clinici e di laboratorio sugli animali recettivi presenti nelle aziende ricadenti all’interno della zona di protezione al fine di verificare la eventuale diffusione virale;
Vista la comunicazione e le elaborazioni, pervenute in
data 13 ottobre 2015 attraverso i canali della posta elettronica dall’Area di sorveglianza epidemiologica dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia e assunte al protocollo di questo Dipartimento n. 77906 sempre in data 13
ottobre 2015, da cui si evince che il raggio di otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche delle
sedi aziendali e dalle coordinate geografiche dei pascoli,
interessa parte dei comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Melilli,
Noto, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino e Sortino in provincia di Siracusa e parte dei comuni di
Giarratana, Modica e Ragusa, in provincia di Ragusa;
Decreta:
Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
integralmente ripetuto e trascritto, ai fini della gestione
dei focolai di Blue tongue – sierotipo 4 è dichiarata “Zona
di protezione da Blue tongue – sierotipo 4” l’intero territorio dei comuni riportati di seguito ed evidenziati nella
mappa riportata nell’allegato 1, interessati dal raggio di 8
km calcolato a partire dalle coordinate geografiche delle
medesime aziende

La zona di sorveglianza da Blue tongue – sierotipo 4 è
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Per quanto altro non previsto dal presente decreto, in
individuata entro un raggio di 20 km calcolato dalle coordinate geografiche delle stesse aziende e dei pascoli sede materia di movimentazione degli animali sensibili si
di transumanza come evidenziato nella mappa di cui applicano le disposizioni previste dal manuale operativo e
dalle disposizioni ministeriali citate in premessa relativaall’allegato 1.
mente alla gestione delle positività e alla movimentazione
dei capi sensibili sul territorio nazionale.
Art. 2
Tutte le aziende zootecniche con animali appartenenArt. 5
ti alle specie recettive alla Blue tongue presenti nel raggio
In caso di riscontro di positività sierologiche o di sindi otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di focolaio Blue tongue tomi clinici sospetti le misure di restrizione alla movimen- sierotipo 4 e presso i pascoli di cui in premessa, dovran- tazione saranno estese anche a tutte le aziende epidemiono essere sottoposte ai controlli clinici e sierologici previ- logicamente correlate alle aziende sede di sospetto.
sti dal Manuale operativo Blue tongue .
Art. 6
I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario
delle Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Ragusa e
In attesa dei risultati delle indagini cliniche e delle
le Forze dell’ordine sono incaricati, ognuno per la parte di
analisi di laboratorio di cui al precedente articolo 2 e rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente decresino all’ulteriore definizione della situazione epidemiolo- to che, stante l’urgenza, entra immediatamente in vigore.
gica, sono vietate le movimentazioni di animali appartenenti alle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini
Art. 7
dalla Zona di protezione di cui all’articolo 1 verso la
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente
restante parte del territorio provinciale, regionale ed
decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato,
extraregionale.
con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 16
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
Art. 4
Art. 3

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita la movimentazione di animali appartenenti alle specie recettive fuori dalla Zona di protezione a condizione che gli animali siano destinati alla macellazione
immediata, da effettuarsi presso impianti di macellazione
situati nel territorio regionale, preferibilmente nella stessa
provincia sede del focolaio.
Tali movimentazioni dovranno avvenire previa intesa
tra le Aziende sanitarie provinciali interessate, con prenotifica prima dello spostamento, con movimentazione da
effettuarsi nelle ore diurne sotto vincolo sanitario e a condizione che gli animali da movimentare non presentino
segni clinici della malattia all’atto del carico.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sarà, altresì, notificato alle Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Ragusa, al Ministero della salute, al
Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche
(CESME) presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale
Abruzzo e Molise di Teramo, agli Uffici territoriali di
Governo di Siracusa e Ragusa, per la pubblicazione, al
gestore del sito istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 14 ottobre 2015.

TOZZO
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Allegato 1

(le zone di protezione e di sorveglianza sono ricomprese, rispettivamente, entro il cerchio interno ed entro il cerchio esterno)

(2015.43.2499)118

DECRETO 20 ottobre 2015.
Programma regionale integrato celiachia 2015-2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994;
Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. del 31 marzo 1998 e s. m. e i;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-

zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animale;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 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;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicu-
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rezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti
comunitari che individua le autorità competenti per l’applicazione dei regolamenti del c.d. “Pacchetto Igiene”;
Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente
le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per
i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2009, recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e della sanità pubblica veterinaria”;
Considerato che il Piano nazionale della prevenzione
2014 - 2018, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 13 novembre 2014, individua quale problema di salute pubblica rilevante la condizione di vulnerabilità che vivono determinate categorie di cittadini a
causa dell’intolleranza permanente al glutine e della difficoltà a reperire alimenti idonei alle proprie necessità;
Visto che il suddetto piano regionale prevenzione
(PRP) al fine di perseguire l’obiettivo specifico di agire
sulla completezza e correttezza dell’informazione circa i
contenuti e le proprietà degli alimenti, favorendo scelte
alimentari consapevoli e perseguendo una strategia che
favorisca la disponibilità di alimenti che rispondano a
quelle esigenze, ha previsto l’elaborazione, l’adozione e
l’attuazione di un programma regionale che preveda
anche gli aspetti formativi dell’OSA;
Vista la legge n. 123 del 4 luglio 2005, recante norme
per la protezione dei soggetti affetti da celiachia;
Vista l’Intesa Stato-Regioni del 30 luglio 2015, concernente, fra l’altro, il riparto dei fondi per l’erogazione di
pasti senza glutine presso le strutture pubbliche demandando alle regioni la predisposizione di una relazione
annuale riportante dati relativi al numero dei soggetti
affetti da celiachia, al numero delle strutture pubbliche
eroganti pasti senza glutine, al numero di corsi di formazione rivolti agli OSA, coerentemente con gli obiettivi del
Piano nazionale integrato 2015 – 2018;
Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68;
Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al “Programma integrato celiachia 2015 – 2018;
Ritenuto di dover procedere nel merito;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, è approvato il “Programma regiona-
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le integrato celiachia (PIC) 2015 – 2018 “ comprensivo di
numero 3 linee di intervento.
Art. 2

Il presente provvedimento integrerà il Piano regionale
integrato dei controlli 2015-2018.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
pubblicato nel sito web istituzionale di questo
Assessorato.
Palermo, 20 ottobre 2015.

TOZZO

Allegato

PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO
CELIACHIA 2015-2018

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine che causa
un’enteropatia immuno-mediata in soggetti geneticamente predisposti.
L'epidemiologia della malattia celiaca ha una caratterista distribuzione ad iceberg, in cui la parte sommersa rappresenta il numero
di casi non diagnosticati, in numero maggiore di quelli diagnosticati,
che rappresentano la punta dell’iceberg. In Italia la prevalenza della
celiachia si attesta intorno allo 0,27 % (fonte: “Ministero della salute
- Relazione annuale al Parlamento 2013”); tuttavia, l’incidenza dell’intolleranza al glutine si aggira intorno a un caso ogni 100-150 persone; i celiaci quindi potrebbero essere circa 400.000, ma ne sono
effetti diagnosticati in numero minore (35.000).
L'espressione clinica della malattia celiaca è altamente variabile
e oscilla da forme gravi con sintomatologia gastrointestinale, a forme
oligosintomatiche, fino a quella di malattia asintomatica. La dieta
priva di glutine rappresenta l’unica terapia disponibile e per tale
motivo i pazienti affetti da tale patologia hanno diritto, come Livello
essenziale di assistenza (LEA), all'erogazione gratuita dei prodotti
destinati ad una alimentazione particolare (ADAP). La dieta solitamente allevia dopo i primi 6 mesi i sintomi clinici della malattia, e,
sul lungo termine, può anche prevenire molte complicanze intestinali associate, tra cui linfomi e tumori del tratto gastroenterico.
In Sicilia uno dei flussi informativi sanitari attivo sull’intero territorio nazionale che può rilevare la presenza della malattia celiaca
nella popolazione è gestito dalla Rete nazionale di presidi accreditati e di Centri di riferimento interregionali per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare al fine di tutelarne i soggetti affetti e garantire loro l’esenzione delle spese per le relative prestazioni sanitarie. Dopo la diagnosi, il paziente si reca con la
relativa certificazione presso il distretto della Azienda sanitaria provinciale di residenza dove vengono rilasciati l’autorizzazione per
acquisire i prodotti senza glutine presso le farmacie convenzionate, e
l’attestato che riconosce il diritto ad usufruire del regime di esenzione delle prestazioni specialistiche presenti nei livelli di assistenza.
Questi dati, in forma anonima, vengono inoltrati ai Servizi di igiene
degli alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) e da qui inviati all’Osservatorio
epidemiologico regionale.
Il presente Programma è stato elaborato in linea coerente con gli
obiettivi del PNI 2015-2018 in materia di celiachia (ricognizione dei
soggetti affetti da celiachia, censimento mense e attività formativa
OSA) e di controllo ufficiale sugli ADAP (alimenti destinati ad una
alimentazione particolare) e in linea con il Piano nazionale di prevenzione per gli aspetti che coinvolgono la sicurezza alimentare, in particolare con l’attuazione del macro obiettivo 2.10, azione 2.10.1.o.
(elaborazione, adozione e attuazione di un programma regionale
integrato celiachia - PIC).
Obiettivi del Programma integrato celiachia

Il presente Piano ha lo scopo di programmare, attuare e coordinare, nel territorio della Regione Sicilia, tre linee di intervento coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione (PNP):
1) linea di intervento n. 1 (corrispondente all’obiettivo n. 2.10.1.o
del PNP) – aggiornamento delle informazioni inerenti il numero dei
celiaci e delle mense che somministrano pasti per soggetti affetti da
celiachia (art. 6 della legge n. 123/2005).
Tale aggiornamento, realizzato attraverso l’apposita scheda predisposta dal Ministero delle salute (Allegato I parte integrante del
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presente piano), individua, per ciascuna annualità del Programma e
per territorio di competenza, il numero dei soggetti celiaci (distinti
per sesso e per età), il numero di mense scolastiche, ospedaliere e
pubbliche che somministrano pasti ai soggetti celiaci.
Entro il 31 marzo di ogni anno i Servizi di igiene alimenti e
nutrizione (SIAN) delle AA.SS.PP. avranno cura di inviare al servizio
4 del DASOE la suddetta scheda (allegato I) contenente tutte le informazioni.
Il servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E provvederà all’analisi e
all’elaborazione dei dati, all’aggregazione e alla validazione degli stessi, procedendo alla successiva trasmissione al Ministero della salute
entro il 30 aprile di ogni anno.
2) Linea di intervento n. 2 (corrispondente all’obiettivo n.
2.10.1.o del PNP) – Interventi per agevolare l’accesso delle persone
affette da celiachia nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e mense pubbliche o convenzionate.
Il DASOE predisporrà, in linea con quanto stabilito dall’Intesa
Stato Regioni del 30 luglio 2015, un apposito bando per l’erogazione
di contributi destinato a tutti i soggetti responsabili della preparazione, manipolazione e/o somministrazione dei pasti nelle mense pubbliche (scuole pubbliche, mense ospedaliere di strutture pubbliche o
accreditate con il SSR, mense all’interno delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche o convenzionate, mense interne
o in appalto ad amministrazioni, enti o istituti pubblici universitari,
mense circondariali, et.) che ricadono nel territorio regionale.
Tale intervento intende ampliare la disponibilità dell’offerta di
pasti senza glutine, facilitando l’accesso alla somministrazione e puntando al miglioramento della vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, aumentando la sensibilità della collettività e del mondo produttivo.
Al fine di condividere i criteri per l’erogazione dei contributi e la
regolamentazione degli stessi, il servizio 4 Sicurezza alimentare si
avvarrà della collaborazione dei Servizi di igiene alimenti e nutrizione (SIAN) delle AA.SS.PP e dell’AIC (associazione italiana celiachia).
3) Linea di intervento n. 3 (corrispondente all’obiettivo n.
2.10.1.o del PNP) – formazione e aggiornamento professionale degli
OSA con particolare riferimento agli addetti alla produzione e alla
somministrazione di pasti senza glutine (ristoratori e albergatori) nel
limite delle risorse assegnate ai sensi della legge n. 123/2005.
Le AA.SS.PP. contribuiranno alla definizione del programma
regionale integrato di formazione/informazione, di cui alla tabella
seguente, che preveda non meno di 5 eventi formativi per anno, e
organizzeranno eventi informativi di natura tecnico-operativa comprensivi di elementi pratici e teorici destinati agli OSA.
In particolare, dovrà essere comunicato il numero totale dei
corsi e dei partecipanti, nonché il numero medio di ore di formazione teorica e pratica per ogni corso.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i Servizi di igiene alimenti e
nutrizione (SIAN) delle AA.SS.PP. avranno cura di inviare al servizio
4 del DASOE la scheda (allegato I) contenente tutte le informazioni
relative alla formazione.
Il servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E provvederà all’analisi e
all’elaborazione dei dati, all’aggregazione e alla validazione degli stessi, procedendo alla successiva trasmissione al Ministero della salute
entro il 30 aprile di ogni anno.
Riferimenti normativi

Legge n. 123 del 4 luglio 2005, recante norme per la protezione
dei soggetti malati di celiachia.
Intesa Stato-Regioni del 30 luglio 2015 (riparto dei fondi destinati all’erogazione dei pasti senza glutine presso le strutture pubbliche e all’attività di formazione.
Il Piano
La programmazione, il coordinamento delle attività sul territorio regionale, la definizione del bando di cui alla linea 2 e la sua
attuazione sono affidati al servizio 4 del Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, che garantirà anche la
gestione del flusso informativo di cui all’allegato 1 (schema di relazione annuale al Ministero della salute).
I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle
Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) della Regione si occuperanno di
assicurare il flusso informativo previsto dalle linee di intervento 1 e
3, dell’organizzazione dei programmi formativi e della realizzazione
degli eventi operativi di cui alla linea di intervento 3, di fornire il
necessario supporto al servizio 4 – Sicurezza alimentare per l’attuazione della linea di intervento n. 2.
Referenti regionali
I referenti per l’attuazione del presente Piano sono:
- il dirigente del servizio 4 – Sicurezza alimentare, dr. Pietro
Schembri (p.schembri@regione.sicilia.it 091.7079339);
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- il dirigente dell’U.O. 4.2 – Piani e gestione emergenze, dr.
Donatella Manzo (donatella.manzo@regione.sicilia.it – 091.7079338).
Flussi informativi e di rendicontazione

Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna ASP del territorio regionale dovrà inviare al servizio 4 del DASOE la scheda predisposta dal
Ministero della salute (allegato I) contenente tutti dati richiesti in
materia di soggetti celiaci, mense e attività di formazione, parte integrante del presente piano.
Il servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E provvederà all’analisi e
all’elaborazione dei dati, all’aggregazione e alla validazione degli stessi, procedendo alla successiva trasmissione al Ministero della salute
entro il 30 aprile di ogni anno.
Il presente Piano sarà inserito nel Piano regionale integrato dei
controlli (P.R.I.C.) ai sensi del regolamento CE n. 882 del 2004.
Allegato 1

SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE

Capitolo I - introduzione e obiettivi
Capitolo II - Provvedimenti regionali e locali emanati per la realizzazione degli obiettivi
Capitolo III - attività svolta e risultati ottenuti
Capitolo IV - dati
1. n. di celiaci distinti per sesso

Regione

Maschi

Femmine

Totale

2. n. di celiaci distinti per età

Regione

6 m-1 anno

Fino a 3,5 anni Fino a 10 anni 11-18 anni

19-40 anni

41-65 anni

>65 anni

3. n. mense che erogano pasti per celiaci

Regione

Scolastiche*

Ospedaliere**

Pubbliche***

Totale

* dati afferenti a scuole pubbliche o parificate;
** dati afferenti a mense ospedaliere pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale (SSN) ed a mense assistenziali
pubbliche o convenzionate con il SSN;
*** dati afferenti a mense interne o in appalto annesse a amministrazioni, enti o istituti pubblici.
4. Formazione

N.
N.
N.
N.
N.

totale corsi*
totale dei partecipanti a tutti i corsi
medio di ore di formazione teorica per corso
medio di ore di formazione pratica per corso
medio di ore totali per ogni corso
* nel numero riportato saranno considerate, complessivamente, anche le varie edizioni/ripetizioni del medesimo corso.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 3 settembre 2015.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Alcamo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08;
Visto il foglio prot. n. 44972 del 25 settembre 2014,
acquisito al protocollo n. 19241 del 26 settembre 2014 di
questo Assessorato, con il quale il comune di Alcamo ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del
27 dicembre 1978, gli atti e gli elaborati relativi alla
variante al P.R.G. per la reitera di un vincolo preordinato
all’esproprio, in esecuzione della sentenza Tar Sicilia n.
902/12.
Visto il P.R.G. vigente nel comune di Alcamo (TP),
approvato con D.A. n. 404/DRU del 4 luglio 2001;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 23
gennaio 2014, avente per oggetto “Adempimenti relativi
alla sentenza del T.A.R. Sicilia n. 902/12 - Casale Virginia
contro comune di Alcamo a seguito della decadenza dei
vincoli preordinati all’esproprio - Reitera del vincolo relativo all’area identificata in catasto al foglio 41, particella
652”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
1 del 23 gennaio 2014;
Visto il parere VAS prot. n. 29297 del 24 giugno 2014
di non assoggettabilità alle procedure ambientali;
Vista la certificazione del segretario comunale, di
avvenuto regolare deposito e pubblicazione della predetta
variante, dalla quale risulta che fino a 10 giorni dopo la
scadenza
del
deposito
non
sono
pervenute
osservazioni/opposizioni avverso la variante in argomento;
Visto il verbale del 2 dicembre 2013 del commissario
ad acta di intendimento di reitera del vincolo espropriativo;
Vista la nota prot. n. 62618 del 10 dicembre 2013, con
la quale è stato notificato alla ditta interessata il verbale
del 2 dicembre 2013 del commissario ad acta quale comunicazione di avvio del procedimento d’esproprio effettuate
dal comune di Alcamo ai sensi degli artt. 3 e 11 del D.P.R.
n. 327/01;
Vista la nota prot. n. 11940 del 21 maggio 2015, con la
quale l’U.O. 2.4 del servizio 2/DRU di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 2 del 20 aprile 2015, che di
seguito parzialmente si trascrive:
“...Omissis...
Premesso che:
Da quanto si evince dalla relazione dell’ufficio e dalla
delibera commissariale n. 1 del 23 gennaio 20144 il comune di Alcamo è dotato di un P.R.G. approvato con D.Dir.
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n.404/DRU del 4 luglio 2001, i cui vincoli preordinati
all’esproprio sono decaduti.
La variante urbanistica per cui il comune di Alcamo
ha avanzata istanza è riferita ad un’area, identificata in
catasto al foglio di mappa n. 41, particella 652 già destinata a “parcheggio” dal PUC del 1974 e reiterato dal P.R.G.
quale “area per la viabilità” normata dall’art. 24, che comprende:
a) le strade e i nodi stradali
b) le aree di rispetto
c) le aree di sosta
d) il verde di arredo stradale
e) le aree di servizio carburanti
Con atto di interpello la sig.ra Casale Virginia ha chiesto l’assegnazione di destinazione urbanistica “B” per la
parte di area di sua proprietà, dalla superficie di 900 mq.
destinata a “area per la viabilità, i cui vincoli preordinati
all’esproprio sono decaduti, facente parte di una più estesa area complessivamente di mq. 1.100, di cui la restante
parte è destinata a “zona edificata con morfologia spina”.
Con sentenza n. 902/12 il Tar ha obbligato il comune
di Alcamo ad adottare una determinazione esplicita e conclusiva sul ricorso presentato dalla sig.ra Casale e contemporaneamente ha nominato un commissario ad acta, nella
persona del segretario generale pro-tempore del comune
per procedere agli adempimenti di cui alla citata sentenza.
Con verbale del 2 dicembre 2013, il commissario ad
acta ha manifestato l’intendimento di reiterare il vincolo
preordinato all’esproprio, atteso che l’interesse pubblico
risulta ancora attuale, e non può essere soddisfatto con
soluzioni alternative in considerazione del fatto che l’area
interessata ricade interamente nel centro urbano dove
sono presenti numerose strutture di interesse sociale
come l’oratorio salesiano, un campo sportivo, la caserma
dei carabinieri, un ufficio postale, un ente di formazione
professionale ecc.. e nelle vicinanze non sono presenti
ulteriori aree destinate a parcheggio.
Con nota prot. n. 62618 del 10 dicembre 2013 è stato
notificato alla ditta interessata il sopracitato verbale quale
avvio di procedimento amministrativo.
Considerato:
che è stata effettuata la stima del danno effettivamente arrecato alla ditta, ai sensi del D.P.R. n. 327/01 che
ammonta ad € 9.000 e che per tale somma è stato disposto l’accantonamento.
Che trattandosi di reitera di vincolo espropriativo il
comune non ha ritenuto necessario richiedere il parere del
Genio civile.
Che il servizio Vas-Via ha espresso parere di non
assoggettabilità alla procedura di VAS.
Che l’area in questione come risulta dal certificato di
destinazione urbanistica è libera da qualunque vincolo e
pertanto non si è reso necessario richiedere ulteriori pareri e/o nulla osta ad altri enti.
Tutto ciò premesso, considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, poiché nulla osta sotto il profilo urbanistico e sulla regolarità degli atti trasmessi, questa U.O. 2.4
valuta che quanto richiesto dal dirigente responsabile del
V settore urbanistica e pianificazione del territorio, del
comune di Alcamo a seguito della sentenza Tar n. 902/12,
sia meritevole di approvazione.”;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
espresso con il voto n. 228 del 29 luglio 2015 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
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Udito il relatore che ha esposto i contenuti della proposta di parere resa favorevolmente dall’ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole alla “variante al P.R.G. per la reitera di un vincolo preordinato all’esproprio, in esecuzione a quanto contenuto
nella proposta di parere dell’U.O. 2.4 n. 24 del 20. aprile
2015»;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 228 del 29 luglio
2015 assunto con riferimento alla proposta del’U.O. 2.4
del servizio 2/DRU n. 2 del 20 aprile 2015;
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Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on-line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
Decreta:
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ricorso giurisdizionale dinnanzi al
Art. 1
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal termine di centoventi giorni.
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 228 del 29 luglio
Palermo, 3 settembre 2015.
2015, assunto al servizio 2/DRU il 4 agosto 2015 con prot.
n. 18270, con riferimento alla proposta dell’U.O. 2.4 del
GIGLIONE
servizio 2/DRU n. 2 del 20 aprile 2015, è approvata la
variante al P.R.G. per la reitera di un vincolo preordinato (2015.41.2379)114
all’esproprio in esecuzione della sentenza Tar Sicilia n.
902/12. Ditta Casale Virginia.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. parere n. 2 del 20 aprile 2015 reso dal servizio
2/DRU;
2. voto CRU n. 228 del 29 luglio 2015;
3. copia della delibera del commissario ad acta n. 1 del
23 gennaio 2014;
2. relazione motivata ai fini dell’esclusione della procedura VAS;
3. stima della indennità di esproprio;
4. stralcio del foglio di mappa n. 41, in scala 1:2.000;
5. stralcio del P.R.G. vigente - Tav. P.8b*- Planimetria
di progetto del centro urbano, in scala 1:2.000;
6. stralcio della legenda delle tavole di progetto del
P.R.G. vigente;
7. stralcio delle norme tecniche di attuazione del
P.R.G. vigente - Tav. P.3*;
8. certificato di destinazione urbanistica, emesso dal
dirigente del VII settore del comune di Alcamo;
9. parere VAS prot. n. 29297 del 24 giugno 2014 di non
assoggettabilità alle procedure ambientali;
10. atti di pubblicazione consistenti in:
a. Giornale di Sicilia del 30 maggio 2014,
b. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30
maggio 2014, n. 22,
c. manifesto murale con il quale è stato reso noto
l’effettuato deposito della variante presso la segreteria
generale del comune affisso dal 30 maggio al 30 giugno
2014,
d. certificazione del segretario generale di avvenuto regolare deposito e pubblicazione della variante in
oggetto e che fino a 10 giorni dopo la scadenza del deposito non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

DECRETO 8 ottobre 2015.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del
comune di Paceco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Dir. n. 896 del 18 ottobre 2007 di approvazione del P.R.G. del comune di Paceco;
Vista la nota prot. n. 4692 del 2 marzo 2012, con la
quale il comune di Paceco ha trasmesso la documentazione relativa alla variante al P.R.G. vigente, relativa alla
modifica alle N.T.A. ed al R.E.;
Vista la proposta di parere n. 3 dell’1 marzo 2013 resa
dall’U.O. 2.4/DRU;
Visto il voto n. 133 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nella seduta del 5 giugno 2013;
Visto il D.D.G. n. 252/DRU del 20 settembre 2013, con
il quale è stata approvata la variante al P.R.G. vigente del
comune di Paceco, finalizzata alla modifica del regolamento edilizio delle norme tecniche di attuazione, adottata con delibere consiliari n. 111 del 4 ottobre 2011, n. 112
dell’11 ottobre 2011 e n. 118 del 3 novembre 2011;
Vista la nota del serv. 6/DRU Affari legali e contenzioso prot. n. 16758 dell’8 agosto 2014;
Visto il ricorso al TAR proposto dalla sig.ra Basiricò
Maria ed altri, contro l’Assessorato del territorio e dell’ambiente e contro il comune di Paceco per l’annullamento
del decreto di approvazione della variante di che trattasi
per la parte riguardante il non accoglimento della modifica dell’art. 5 del R.E.;
Vista la nota prot. n. 18602 del 16 settembre 2014 del
servizio 2/DRU;
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Vista la nota prot. n. 20359 del 13 ottobre 2014 del servizio 2/DRU;
Vista la nota assunta al prot. generale di questo
Assessorato al n. 7062 del 24 marzo 2015, con la quale il
comune di Paceco nel concordare con la confusione ingenerata tra l’identificazione dell’immobile dei ricorrenti
denominato “ex villa Platamone” che ricade in zona “C2”
del P.R.G. vigente e villa Platamone individuata dal P.R.G.
come insediamento storico puntuale ricadente in zona
“E1”, nella frazione di Nubia del territorio comunale di
Paceco, ed identificata con il n. 10 tra le emergenze storiche da tutelare, individuata nella tav. 8.1C del P.R.G.
vigente ritiene che la DRU può adottare i provvedimenti di
rettifica del decreto n. 252/DRU del 20 settembre 2013;
Vista la lettera datata 20 luglio 2015 assunta al prot.
generale di questo Assessorato il 28 luglio 2015 al n. 17737
dell’avv. Campo, per conto della sig.ra Basiricò Maria +
altri, di invito e sollecito all’emissione del decreto di rettifica del D.D.G. n. 252/DRU del 20 settembre 2013;
Visto il parere reso dall’U.O. 2.4/DRU, n. 3 del 23 settembre 2015 che riporta quanto segue:
«….omissis
Considerato che:
Con nota prot. n. 16758 dell’8 agosto 2014 è pervenuto allo scrivente ufficio da parte del serv. 6 di questo
Dipartimento, il ricorso al TAR proposto dai sig.ri Basiricò
Maria ed altri, contro l’Assessorato del territorio e dell’ambiente e contro il comune di Paceco per l’annullamento
del decreto di approvazione della variante di che trattasi
per la parte riguardante il non accoglimento dell’art. 5 del
R.E. precisando che si è ingenerata una confusione tra
l’immobile dei ricorrenti denominato “ex villa Platamone”
che ricade in zona “C2” del P.R.G. vigente e villa
Platamone individuata dal P.R.G. come insediamento storico puntuale ricadente in zona “E1 ”, nella frazione di
Nubia del territorio comunale di Paceco, ed identificata
con il n. 10 tra le emergenze storiche da tutelare, individuata nella tav. 8.1C del P.R.G. vigente.
Con nota prot. n. 18602 del 16 settembre 2014, questo
servizio ha riscontrato la nota del servizio 6, trasmettendo
oltre ai relativi atti, una relazione nella quale è stata accertata la confusione ingenerata tra villa Platamone e la ex
villa Platamome oggetto di ricorso, e con successiva nota
prot. n. 20359 del 13 ottobre 2014 è stato ulteriormente
specificato che non si evinceva la oggi dichiarata differenza tra i giardini storici della ex villa Platamone e villa
Platamone stessa, identificata con il n. 10 tra le emergenze storiche, per cui quanto proposto nella variante è stato
trattato come unica entità, aggiungendo inoltre che nessuna controdeduzione è pervenuta da parte comunale.
Con nota assunta al prot. generale di questo
Assessorato al n. 7062 del 24 marzo 2015, il comune di
Paceco concorda con la confusione ingenerata sopra
descritta e per quanto di loro competenza questo
Assessorato può adottare i provvedimenti di rettifica del
decreto n. 252/DRU del 20 settembre 2013.
Con lettera datata 20 luglio 2015 assunta al prot. generale di questo Assessorato il 28 luglio 2015 al n. 17737,
l’avv. Campo, per conto dei sig. Basiricò, invita e sollecita
questo ufficio all’emissione del decreto di rettifica.
Per quanto sopra, si concorda con l’errore di fatto
ossia la confusione tra la ex villa Platamone di cui parla
l’art. 5 del R.E. e la villa Platamone inserita nel P.R.G.
come insediamento storico.
Questa unità operativa 2.4 del DRU è del parere che
quanto richiesto dal comune di Paceco e dall’avv. Campo
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sia meritevole di accoglimento e che si possa provvedere
all’accoglimento dell’art. 5 del R.E., così come proposto
nelle delibere di consiglio comunale nn. 111 del 4 ottobre
2011, 112 dell’11 ottobre 2011 e 118 del 3 novembre 2011
di adozione della variante al P.R.G. del comune di Paceco,
finalizzata alla modifica delle N.T.A. e del R.E., che così
recita:
“Sono da considerare inedificabili i giardini storici
dell’ex villa Platamone (per la parte non coperta da fondo
grigio), tuttavia concorrono a determinare la superficie
fondiaria e l’attribuzione di volumetria”.»;
Ritenuto di poter condividere il soprarichiamato parere n. 3 del 23 settembre 2015, reso dall’unità operativa 2.4
del servizio 2/D.R.U., ai sensi della legge n. 71/78;
Decreta:
Art. 1

Di approvare la modifica all’articolo 5 del regolamento edilizio comunale, così come adottato dal consiglio
comunale con le delibere nn. 111 del 4 ottobre 2011, 112
dell’11 ottobre 2011 e 118 del 3 novembre 2011, relativa
alla variante alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio come di seguito descritto: …omissis “sono
da considerare inedificabili i giardini storici dell’ex villa
Platamone (per la parte non coperta da fondo grigio), tuttavia concorrono a determinare la superficie fondiaria e
l’attribuzione di volumetria”.
Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto e ne costituisce allegato il parere n. 3 del 23 settembre 2015 reso
dall'U.O. 2.4 del servizio 2/DRU.
Art. 3

Il comune di Paceco dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante
al regolamento edilizio comunale che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti
un testo definitivo e completo.
Art. 4

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

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ricorso giurisdizionale dinnanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.
Palermo, 8 ottobre 2015.

(2015.41.2426)116

GIGLIONE
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DECRETO 8 ottobre 2015.
Mancata approvazione di variante al piano di urbanistica commerciale del comune di Spadafora.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.
241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l'art. 5, comma 5, legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28;
Visto il D.D.G. n. 146/DRU del 16 marzo 2011, di
approvazione del piano regolatore generale con annesso
regolamento edilizio, adeguato alla legge regionale n.
28/1999, del comune di Spadafora;
Visto il D.D.G. n. 168 del 28 giugno 2012, di approvazione del piano di urbanistica commerciale in variante al
vigente P.R.G.;
Visto il foglio, prot. n. 5098 del 4 maggio 2015, pervenuto a questo Assessorato in data 6 maggio 2015 ed assunto al protocollo n. 11165 del 12 maggio 2015, con il quale
il comune di Spadafora ha trasmesso la richiesta di approvazione della modifica di cui all’art. 12 delle N.T.A. del
vigente piano di urbanistica commerciale adottata con
delibera di consiglio comunale n. 44 del 27 novembre
2014;
Vista la delibera consiliare, n. 44 del 27 novembre
2014, con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Modifica art. 12 delle norme
tecniche d’attuazione del vigente piano di urbanistica
commerciale” che fa parte integrante e sostanziale del
medesimo atto;
Visti gli atti trasmessi con il foglio comunale prot. n.
5098/2015 suindicato;
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 13693 del 9 giugno
2015, con la quale il servizio 3 di questo Dipartimento ha
mosso dei rilievi, in merito all’adozione della modifica di
cui all’art. 12 delle N.T.A. del vigente piano di urbanistica
commerciale, che di seguito si trascrivono:
“– non è stato prodotto, in merito al procedimento di
pubblicità ax art. 3 legge regionale n. 71/1978, l’avviso di
deposito pubblicato nel quotidiano a diffusione regionale,
né si riscontra tale atto tra quelli menzionati nella certificazione, datata 4 maggio 2015, a firma congiunta del
segretario comunale e del responsabile dell’area II del
comune suindicato; in quest’ultima non si specifica, tra
l’altro, la regolarità del procedimento di pubblicità nel sito
internet istituzionale ex art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
– non è pervenuto il parere, sotto il profilo igienicosanitario, della competente A.S.P.;
– non risulta espletata la procedura per la verifica di
assoggettabilità alla VAS prevista dall’art. 12 del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.
Ciò posto, in aggiunta a quanto sopra rilevato, considerato che:
– l’art. 12 delle N.T.A. del vigente P.U.C. prevede la
“Riclassificazione della zona F5 (Polo commerciale)” di
cui al vigente P.R.G. in zona “E - verde agricolo”;
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– la modifica adottata con delibera consiliare n.
44/2014 propone l’introduzione, come già detto, di un
comma aggiuntivo che modifica l’art. 95, comma 1, lett.
a), del vigente R.E. (“Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali. 1 - I locali ad uso commerciale debbono
avere: a) l’altezza minima di m 3.00, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il
soffitto è a volta, si misura all’intradosso della volta, a due
terzi della monta”) limitatamente all’altezza, in atto prevista, da m 3.00 a m 2.70;
– la procedura invocata (configurata come modifica
alle N.T.A. del vigente P.U.C., così come si desume dalla
delibera consiliare n. 44/2014) non appare congrua in
quanto comporta, nell’ambito della procedura ex art. 5
comma 5, legge regionale n. 28/1999, la modifica del
vigente R.E. che attiene, invece, alla procedura ex art. 5
legge regionale n. 71/1978;
– non appare superfluo evidenziare che, in merito agli
aspetti procedurali anzidetti, le N.T.A. del vigente P.U.C.
sono finalizzate, unitamente al piano di urbanistica commerciale, al razionale ed equilibrato assetto della rete
distributiva del commercio - “zone urbanistico-commerciali... A - B (B1 - B2 - Bta) - C (C - C1 - CTV - CTV1 - CP)
- D (D2)”, mentre le norme del vigente R.E. sono rivolte a
disciplinare l’attività edilizia del territorio comunale ed in
particolare, l’art. 95, nel caso di specie, regolamenta “i
locali ad uso commerciale e laboratori artigianali”;
– si ravvisa, altresì, l’incongruenza del comma adottato rispetto alla norma di cui all’art. 12 delle N.T.A. del
vigente P.U.C. che riclassifica l’ex zona F5 (polo commerciale) in zona agricola la cui destinazione d’uso esula, pertanto, dalla programmazione commerciale.
Fermo restando che è potestà del consiglio comunale
procedere all’adozione di varianti urbanistiche da sottoporre motivatamente mediante il supporto di adeguate
analisi e secondo le procedure di legge ai fini dell’approvazione di questo Dipartimento, si significa, per quanto
sopra esposto, che è improcedibile l’esame di merito di
competenza di questo D.R.U. della modifica all’art. 12
delle N.T.A. del vigente P.U.C., così come adottata e proposta, alla luce dei superiori rilievi;
Considerato che il comune di Spadafora non ha controdedotto nei termini stabiliti dall’art. 11 bis della legge
regionale n. 10/1991, introdotto dall’art. 23, comma 1, lett.
e) della legge regionale n. 17/2004, ai rilievi mossi da questo Assessorato con la suddetta nota dirigenziale prot. n.
13693 del 9 giugno 2015 e che risultano trascorsi infruttuosamente i termini di legge per le eventuali controdeduzioni da parte del medesimo ente;
Ritenuto di poter condividere, per le considerazioni di
cui sopra, quanto espresso dall’U.O. 3.1 del servizio
3/D.R.U. nella citata nota dirigenziale prot. n. 13693 del 9
giugno 2015;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:
Art. 1

Non è approvata la variante al vigente piano di urbanistica commerciale, adottata con delibera di consiglio
comunale n. 44 del 27 novembre 2014, in aderenza alle
motivazioni di cui alla nota, prot. n. 13693 del 9 giugno
2015, del servizio 3 di questo Dipartimento.
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Art. 2

sione degli allegati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi- 1150/1942, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
tuiscono allegati i seguenti atti, vistati e timbrati a questo Ufficiale della Regione siciliana.
Assessorato:
1) delibera consiliare n. 44 del 27 novembre 2014;
Art. 5
2) nota U.O. 3.1/servizio 3/D.R.U. prot. n. 13693 del 9
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
giugno 2015.
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
Art. 3
al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni, o, in alternaIl presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
web dell’amministrazione comunale ai sensi della norma- entro il termine di centoventi giorni.
tiva vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
restando la possibilità per l’amministrazione, in via inte2014,
n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitugrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
zionale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Palermo, 8 ottobre 2015.
Art. 4
GIGLIONE
Il comune di Spadafora resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con l’esclu- (2015.41.2429)112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.

Con decreto presidenziale n. 401/Serv. 1/SG del 6 ottobre 2015,
ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, integrato e modificato dall’art. 23, commi 4 e 5, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, nonché dall’art. 98, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la dott.ssa Maria Antonietta Bullara, dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale, è stata nominata, per
la durata di anni sette, con i compiti di cui al medesimo art. 33, quale
garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro
reinserimento sociale, a decorrere dalla data dello stesso decreto.

(2015.41.2396)012

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Ente di sviluppo agricolo.

Con decreto presidenziale n. 410/serv. 1/SG dell’8 ottobre 2015,
in attuazione della deliberazione n. 239 del 22 settembre 2015 della
Giunta regionale, il sig. Calanna Francesco Concetto, giusta nomina
conferita con D.P. n. 125/Serv. 1/SG del 3 maggio 2013, riconfermata
con successivi decreti presidenziali, è stato confermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico di commissario straordinario
dell’Ente di sviluppo agricolo, fino alla ricostituzione del consiglio di
amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi
tre.

(2015.41.2428)066

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Humanum, con sede legale in Palermo.

Ratifica del D.A. n. 387/Gab del 27 febbraio 2014, relatiSi comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuvo alla nomina del consiglio della Camera di commercio, ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
industria, artigianato e agricoltura di Catania.
Con decreto presidenziale n. 551/Gab del 7 ottobre 2015, è stato
ratificato il D.A./Gab n. 387 del 27 febbraio 2014, con il quale si è proceduto alla nomina del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e vengono fatti salvi gli atti
successivamente posti in essere.

(2015.41.2420)056

Regione, della Fondazione Humanum, con sede legale in Palermo,
disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 6515 del 18 settembre 2015.

(2015.41.2382)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca del beneficio concesso in via provvisoria alla
Nomina del vicepresidente della commissione della
ditta A.S.D. Airon Judo 90, con sede in Furci Siculo, nell’amsezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento
bito della linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del PO
delle gare di appalto di lavori pubblici di Catania.
FESR 2007-2013.
Con decreto presidenziale n. 409/serv. 1/SG dell’8 ottobre 2015,
l’ing. Dario Costantino, ai sensi dell’art. 9, comma 10, lett. b), della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 50
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è stato nominato vicepresidente della commissione della sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di
Catania.

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 851 del 22 aprile 2015, è stato revocato il beneficio concesso in via provvisoria con il decreto del dirigente
del servizio n. 1468 del 26 giugno 2014, pari a e 24.986,65 alla ditta
A.S.D. Airon Judo 90, con sede in Furci Siculo (ME). via S. Antonio,
nell’ambito della linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013.

(2015.41.2427)091

(2015.41.2411)129
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Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Siracusa.
con sede nella provincia di Caltanissetta.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1345/S6 del 25 giugno 2015, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

S.A.M.B.A.

Sede
|
| Augusta

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 00980200893 | 1345 |

del

25/6/2015

(2015.41.2408)042

Agritur XXI secolo

Sede
|
Lentini
|

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 01229250897 | 1936/S6 |

del

3/9/2015

(2015.41.2391)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1346/S6 del 25 giugno 2015, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Filadelfia

|
| Enna

Officine Riunite

Sede
|
Caltanissetta
|

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 01438640854 | 1348/S6 |

del

25/6/2015

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1588/S6 del 27 luglio 2015, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Argenta

|
| Delia

Sede

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 01116910850 | 1588/6S |

del

27/7/2015

(2015.41.2410)042

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Enna.

Denominazione

Denominazione

(2015.41.2409)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1936/S6 del 3 settembre 2015, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1348/S6 del 25 giugno 2015, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Sede

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 00634270860 | 1346/S6 |

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Ragusa.

Con decreto n. 1932/S6 del 3 settembre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

del

25/6/2015

Denominazione

Center Service

Sede
|
| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
Monterosso
Almo
|
| 00774090880 | 1932/S6 |

del

3/9/2015

(2015.41.2407)042

(2015.41.2402)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1589/S6 del 27 luglio 2015, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

|
|

Sede

Pegaso Giovani Servizi Leonforte

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 00649750866 | 1589/6S |

del

27/7/2015

Con decreto n. 1933/S6 del 3 settembre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Ktemai

Sede
|
| Modica

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 01175000882 | 1933/S6 |

del

3/9/2015

(2015.41.2405)042

(2015.41.2401)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1931/S6 del 3 settembre 2015, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Multiservice

Sede
|
| Pietraperzia

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 01022110868 | 1931/S6 |

del

3/9/2015

Con decreto n. 1935/S6 del 3 settembre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Contea Verde

(2015.41.2393)042

Scioglimento della cooperativa Bianca di Navarra, con
sede in Paternò.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1347/S6 del 25 giugno 2015, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Bianca di Navarra

Sede
|
Paternò
|

(2015.41.2406)042

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 04586550875 | 1347/S6 |

del

25/6/2015

Sede
|
| Ragusa

| Cod. Fiscale | D.D.G. N. |
| 01124410885 | 1935/S6 |

del

3/9/2015

(2015.41.2390)042

Proroga della gestione commissariale della cooperativa
Omogenea, con sede in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 237 del 25
settembre 2015, è stata prorogata per mesi uno, non rinnovabile, la
gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 1002 del 25 ottobre
2012, della cooperativa Omogenea, con sede in Palermo.
Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario rag.
Giuseppe Mauro.

(2015.41.2404)040
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Con decreto n. 636 del 30 settembre, il dirigente del servizio 2 del
Elenco delle cooperative in liquidazione ordinaria da
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
cancellare dal registro delle imprese.
Dall’esame della documentazione agli atti dell’ufficio si rileva
che le sottoelencate cooperative, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per le stesse
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative inserite nel
seguente elenco:
Sede
|
| Cod. Fiscale
| Riposto (CT) via Piave, 39 | 01138540875
| Lentini (SR) via Garibaldi, 103 | 01585270893
| Vittoria (RG) via Cavour, 121 | 02414130985

Denominazione

Roma
Life Assistance
Edil-Gest s.c.a.r.l.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti revoca dell’autorizzazione a
tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 630 del 28 settembre 2015 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato
revocato il D.D.S. n. 475 del 6 settembre 2011, riguardante l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche del seguente
tabaccaio:

PA0747

N.
Riv.

752

Ragione sociale

Di Bella Teresa
c.f.: DBLTRS83E66G273E

Indirizzo

Via Sardegna n. 4

Comune

Palermo

Prov.
PA

(2015.41.2414)083

PA0877

882

N.
Riv.
8

Ragione sociale

Piso Monica
c.f.: PSIMNC65B48C351B

Indirizzo

Comune

Piazza Dante Alighieri n. 9 Mascalucia

Prov.
CT

(2015.41.2415)083

Con decreto n. 635 del 30 settembre 2015 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato
revocato il D.D.G. n. 1086 del 13 dicembre 2002, riguardante l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche del seguente
tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA3029

3034

N.
Riv.

Ragione sociale

332 Alioto Pietro
c.f.: LTAPTR64M01G273C

(2015.41.2416)083

PA1292

1297

N.
Riv.

Ragione sociale

Indirizzo

Mazzeo Carmela
Piazza Gramsci, int.
c.f.: MZZCML43M44G377V Stazione FF.SS.

Comune

Patti

Prov.
ME

(2015.41.2423)083

Con decreto n. 631 del 29 settembre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, in conformità
al parere obbligatorio e vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente reso con nota prot. n. 0982106/15 del 19 settembre 2015, è
stata approvata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, la proposta di modifica dello statuto
sociale della Banca di Credito Peloritano S.p.A. con sede legale in
Messina (ME), secondo il testo riportato nell’allegato parte integrante del medesimo decreto.

(2015.41.2392)013

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio
Commerfidi Società Cooperativa, con sede in Ragusa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 654 del 13 ottobre 2015, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, il nuovo statuto modificato del consorzio denominato “Commerfidi so. coop.”, con sede in Ragusa, via Enzo
Boldoni n. 23 partita IVA 00247670888, approvato con verbale del 30
luglio 2015 repertorio n. 28935, raccolta n. 6962, redatto in Ragusa
dal dott. Massimo Marota, notaio.

(2015.42.2439)039

Con decreto n. 632 del 29 settembre 2015 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato
revocato il D.D.G. n. 93 del 9 febbraio 2015, riguardante l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

Approvazione della proposta di modifica dello statuto
sociale della Banca di Credito Peloritano S.p.A., con sede
legale in Messina.

(2013.41.2421)041

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

D.D.G. n. 191 del 15 settembre 2000, riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

Indirizzo

Via A. Diaz n. 16/A

Comune

Palermo

Prov.
PA

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
vari comuni della Regione a valere dell'avviso pubblico per
la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 ed 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 356 dell’8 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 255 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Mazzarino il contributo di € 336.000,00 per la realizzazione del progetto n. 79 - codice CUP F57H10001580006 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1.,
di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 357 dell’8 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 256 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Mazzarino il contributo di € 86.800,00 per la realizzazione del progetto n. 25 - codice CUP F57H10001590006 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed
altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al
D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 358 dell’8 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti,
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reg. n. 1, fgl. n. 257 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Mazzarino il contributo di € 343.000,00 per la realizzazione del progetto n. 21 - codice CUP F57H10001610006 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed
altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al
D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 359 dell’8 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fg. 258 del 7 ottobre, è stato concesso in favore del comune
di Mazzarino il contributo di € 315.000,00 per la realizzazione del
progetto n. 22 - codice CUP F57H1001630006 - a valere dell’avviso
pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri
soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al
D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 360 dell’8 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 259 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Mazzarino il contributo di € 222.600,00 per la realizzazione del progetto n. 23 - codice CUP F57H10001570006 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1.,
di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 361 dell’8 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 260 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Mazzarino il contributo di € 297.500,00 per la realizzazione del progetto n. 24 - codice CUP F57H10001560006 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1.,
di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 456 del 10 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 263 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Giarratana il contributo di € 1.593.848,88 per la realizzazione del progetto n. 76 - codice CUP G17H03000130001 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1.,
di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 44

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'energia n. 474 del 12 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 268 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Bompensiere il contributo di € 463.856,00 per la realizzazione del progetto n. 37 - codice CUP F77H140000010000 - a valere
dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti
locali ed atri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1.,
di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 475 del 12 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 266 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Gibellina il contributo di € 2.333.798,36 per la realizzazione del progetto n. 58 - codice CUP G71H13000590004 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1.,
di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 479 del 13 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 267 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Avola il contributo di € 1.429.778,23 per la realizzazione
del progetto n. 144 - codice CUP G61B10000570004 - a valere dell'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed
altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui al
D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2015.42.2445)131

Mancato accoglimento ed archiviazione della pratica
relativa all’istanza della società ReSole 6 S.r.l. (ora Officine
Solari Buonarroti S.r.l.), con sede legale in Gela, per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico nel comune
di Ciminna.

Con decreto del dirigente del servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia n. 665 del 21 ottobre
2015, è stato disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della
pratica relativa all’istanza introitata al protocollo del Dipartimento
industria (ora Dipartimento dell’energia) in data 5 marzo 2009 al n.
8723, con la quale la società ReSole 6 S.r.l. (ora Officine Solari
Buonarroti S.r.l.), con sede legale a Gela (CL) in contrada Piana del
Signore s.n. e domicilio presso STM Ingegneria in piazza Diodoro
Siculo n. 4 a Palermo, ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 12, c. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, alla realizzazione e
gestione di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,25 MW da
realizzarsi nel comune di Ciminna (PA).

(2015.43.2533)087

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 457 del 10 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 264 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Bompensiere il contributo di € 1.590.713,46 per la realizzazione del progetto n. 82 - codice CUP F71B140000000003 a valere
dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti
locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2.
ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 458 del 10 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 265 del 7 ottobre 2015, è stato concesso in favore del
comune di Caltagirone il contributo di € 1.451.606,98 per la realizzazione del progetto n. 8 - codice CUP B24E10000440004 a valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1.,
di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 17 giugno 2015, riguardante l'approvazione del quadro economico post-gara di un
progetto del comune di Pace del Mela - linea d’intervento
6.2.2.2 - asse VI - PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto n. 1430 del 17 giugno 2015 del dirigente
del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, relativo all'approvazione del quadro economico post-gara
del progetto “Centro coordinamento GANIME, Centro rete e servizi
dei comuni e ufficio consortile da insediare all’interno dell’edificio
dismesso in località Giammoro” del comune di Pace del Mela, sull’asse VI PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile) linea di
intervento 6.2.2.2.

(2015.41.2386)132
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Comunicato relativo al decreto 25 giugno 2015, riguardante l'approvazione del quadro economico post-gara di un
progetto del comune di Ragusa - linea d’intervento 6.1.4.2. asse VI - PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto n. 1505 del 25 giugno 2015 del dirigente
del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, relativo all'approvazione del quadro economico post-gara
del progetto “Aiuto oggi: Comunità in rete a favore delle categorie
svantaggiate” del comune di Ragusa, sull’asse VI PO FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile) linea di intervento 6.1.4.2.

(2015.41.2383)132
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tembre 2015, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 1 ottobre 2015, per la realizzazione del Grande Progetto del completamento dell’autostrada
Siracusa - Gela “Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7,
8: Ispica - Viadotti Scardina e Salvia” - CUP B56G06000060007, cod.
Id. Caronte SI 1 SGP 82376 589 dell’importo complessivo di €
286.297.912,93, è stato assunto l’impegno della somma complessiva
di € 116.725.299,52 di cui € 71.725.299,52 sul cap. 672433 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 (a valere
sui fondi del PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 linea di intervento 1.1.2.1) e € 45.000.000,00 sul cap. 672452 del
bilancio della Regione siciliana (Interventi previsti dal Piano di azione e coesione PAC Piano di salvaguardia relativi all’ob. op. 1.1.2 del
PO FESR Sicilia 2007/2013) così distinti: € 23.845.077,75 da imputare all’esercizio finanziario 2016, € 17.968.421,35 da imputare all’esercizio finanziario 2017 e € 3.186.500,90 da imputare all’esercizio
finanziario 2018 (fondo pluriennale vincolato di parte capitale).

Comunicato relativo al decreto 31 luglio 2015, riguar- (2015.41.2395)133
dante la revoca del finanziamento di un progetto del comune di Gela - linea d’intervento 6.1.4.4 - asse VI - seconda fineModifica ed integrazione alle linee guida per la gestione
stra - PO FESR 2007/2013.
delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 1860 2013, n. 124, approvate dalla Giunta di Governo con delibedel 31 luglio 2015 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regio- razione n. 371 del 17 dicembre 2014.
nale della famiglia e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei
conti al reg. 2, foglio 67, in data 3 settembre 2015, relativo alla revoca del finanziamento del progetto presentato dal comune di Gela
“Officina della gioventù - Ristrutturazione dei locali dell’ex centrale
elettrica”, codice identificativo SI_1_8532, concesso con decreto R.S.
n. 2215 del 5 novembre 2012 sulla linea di intervento 6.1.4.4 - asse VI
- seconda finestra - del PO FESR 2007/2013.

(2015.41.2384)132

Comunicato relativo al decreto 31 luglio 2015, riguardante la revoca del finanziamento di un progetto del comune di Termini Imerese - linea d’intervento 6.2.2.3 - asse VI seconda finestra - PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 1861
del 31 luglio 2015 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei
conti, reg. 2, foglio 68, in data 3 settembre 2015, relativo alla revoca
del finanziamento del progetto presentato dal comune di Termini
Imerese “Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata dei servizi di welfare (domiciliari)”, codice identificativo
SI_1_8517, concesso con decreto R.S. n. 2280 dell’8 novembre 2012,
sulla linea di intervento 6.2.2.3 - asse VI - seconda finestra - del PO
FESR 2007/2013.

(2015.41.2385)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Finanziamento di un intervento a valere sul Piano nazionale della sicurezza stradale da realizzare nel comune di
Balestrate.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2100 del 10
settembre 2015, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 24 settembre
2015 al n. 14, scheda 13, è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 416.963,23 di cui € 257.599,88 a valere sul
PNSS, ed € 159.363,35 a carico del comune di Balestrate per l’intervento di traffic calming per la riqualificazione di via Mazzini.

(2015.41.2387)110

PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 1.1.2 - linea
d’intervento 1.1.2.1 - Impegno di somma per la realizzazione
del Grande Progetto del completamento dell’autostrada
Siracusa-Gela.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2210 del 25 set-

Art.1
Riparto della dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie annualmente assegnate dal Ministero delle
infrastrutture, oltre eventuali ulteriori risorse integrative, saranno
ripartite tra tutti i comuni capoluogo e gli altri comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003,
secondo i seguenti criteri:
a) per il 50% delle risorse, da ripartirsi in base ai criteri fissati
dal successivo art. 3 delle presenti linee guida fra i comuni Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani, proporzionalmente al numero delle famiglie residenti;
b) per il 50% delle risorse, da ripartirsi in base ai criteri fissati
dal successivo art. 3 delle presenti linee guida tra gli altri comuni ad
alta tensione abitativa, proporzionalmente al numero delle famiglie
residenti.
La quota ministeriale annuale assegnata ed in ragione del 50%
verrà ripartita, quindi, dividendo la suddetta quota per il globale delle
famiglie residenti nei comuni di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, rilevabili dall'indice I.S.T.A.T., e moltiplicando il dato ottenuto per il numero
delle famiglie residenti in ogni singolo comune.
La restante quota ministeriale annuale assegnata e pari al 50%
verrà ripartita, pertanto, dividendo la suddetta quota per il globale
delle famiglie residenti nei comuni ad alta tensione abitativa, rilevabili dall'indice I.S.T.A.T., e moltiplicando il dato ottenuto per il
numero delle famiglie residenti in ogni singolo comune.
I comuni, a mezzo di proprie strutture, utilizzeranno le risorse
assegnate per il pagamento dovuto al moroso incolpevole, meritevole di accoglimento, che ne abbia fatto richiesta a seguito emanazione
di bando aperto.
Sarà cura dei comuni provvedere a trasmettere trimestralmente
a questa Amministrazione le relative quietanze di pagamento accompagnate da documentazione a supporto, nonchè dall'atto dirigenziale di liquidazione, per le relative attività di vigilanza sulla spesa.
Art. 2
Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a
ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di
cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali
con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese
mediche e assistenziali.
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Art. 3
Criteri per l'accesso ai contributi

Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui alle presenti linee guida, nei limiti delle disponibilità finanziarie, determinate a seguito del decreto del dirigente regionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, verifica che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E.
non superiore ad € 26.000,00.
Ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente
medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n.
223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione,
tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell’unità
immobiliare oggetto del contratto di locazione. I richiedenti sono
tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF
corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare
ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione europea,
ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un
regolare titolo di soggiorno.
Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione nel Libero Consorzio comunale o Città
metropolitana - legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 - di residenza di
altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o
alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da
più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere
richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
Art.4
Dimensionamento dei contributi

L'importo di contributo, per la morosità incolpevole accertata, è
concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate,
alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00.
Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e
registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.
Art.5
Soggetti destinatari dei contributi

I provvedimenti comunali, di cui alle presenti linee guida, sono
destinati alla concessione di contributi in favore dei proprietari degli
immobili locati, su formale istanza avanzata da:
a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di
rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il
proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il
versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna
dell'immobile;
c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario
dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
Il contributo per la “morosità incolpevole” viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:
– del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
– di stipulare, eventuale, un nuovo contratto a canone concordato;
– di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato,
il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
– dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sem-
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pre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.
I contributi previsti dal presente articolo sono alternativi e non
cumulabili con i contributi previsti all'art. 1, comma 1, della legge n.
80/2014.
Art.6
Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

I comuni accettata la domanda dall'istante, adottano le misure
necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per
l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle
misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Art.7
Soggetti esclusi dai benefici

Non possono richiedere il contributo di cui agli articoli 2 e 3,
nuclei familiari conduttori:
a) di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e
per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a
110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del
nucleo familiare dopo il quarto;
b) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare
sita nel Libero Consorzio comunale o Città metropolitana - legge
regionale 4 agosto 2015, n. 15 - di residenza adeguata alle esigenze
del nucleo familiare;
c) che hanno ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
d) che abbiano rilasciato l’unità immobiliare locata nell’anno
solare antecedente la richiesta, assumendo residenza anagrafica in
altra Regione.
Art.8
Presentazione della domanda

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o
altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e
residente nell’unità immobiliare locata.
I comuni procedono all'emanazione del bando pubblico per la
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, successivamente all'acquisizione della disponibilità finanziaria annuale di cui
al comma 1 dell'art. 3 delle presenti linee guida.
La domanda può essere presentata presso uno dei Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il comune; il richiedente
deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli
allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.
I soggetti che hanno stipulato più contratti nell’anno solare antecedente la richiesta possono presentare una sola domanda.
Le certificazioni ISE - ISEE sono rilasciate dal CAF convenzionato.
Art.9
Monitoraggio

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti assicura il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui
alle presenti linee guida che degli eventuali stanziamenti regionali.
Art.10
Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni

I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al
precedente art. 3:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso
al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
b) sono raccolti dal comune o dal CAF e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo
sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al
Ministero dell’economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per
i controlli previsti;
d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione del decreto legislativo n. 196/2003. Nel caso la
richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato;
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e) i comuni ed i CAF convenzionati con i comuni sono i titolari
del trattamento dei dati.
Art.11
Controlli

L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed
ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni
dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e
l’erogazione del contributo ai beneficiari.
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri
regionali e nel bando del comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della
Guardia di finanza.
Art.12
Disposizioni finali attuative

Ad avvenuta approvazione delle presenti linee guida, da parte
della Giunta regionale, le stesse, ai sensi del citato D.M. 14 maggio
2014, devono essere trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alle Prefetture competenti per territorio.
Le Fondazioni bancarie, gli Istituti di credito ed eventuali ulteriori soggetti richiedenti che volessero istituire un fondo per il sostegno all'abitazione per la “Morosità incolpevole” si faranno carico di
sottoscrivere un protocollo d'intesa con gli enti locali, le provincie,
associazioni dei proprietari, associazioni e/o sindacati degli inquilini,
dandone comunicazione alle Prefetture ed ai Tribunali territorialmente competenti per la graduazione programmata della forza pubblica.
Nello stesso atto possono essere indicati, in maniera più puntuale, ulteriori criteri di riparto per la gestione delle risorse destinate ai
comuni, e dell'eventuale istituzione di un fondo di garanzia che servirà a sostenere i crediti assunti dalle banche nei confronti degli
inquilini che si accordano con i proprietari per la sospensione dello
sfratto, fissando nel contempo le procedure amministrative per le
modalità d'impiego delle risorse.
Art.13
Pubblicità

Le presenti linee guida modificano ed integrano le precedenti già
approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 371 del 17 dicembre 2014, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
14 del 3 aprile 2015, ed ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 saranno pubblicate per esteso nel sito internet
della Regione siciliana, nonché nella Gazzetta Ufficiale della stessa
Regione.
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Castelferrato per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi
sono insanabili.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
436/GAB del 24 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto,
dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 201/GAB del 21 agosto 2014 presso il
comune di Valguarnera Caropepe, considerato che il mandato commissariale è andato a scadere il 9 settembre 2015, al fine di non vanificare l’attività finora svolta, è stato rinominato per procedere alla
definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, sussistendo in ogni modo i presupposti che hanno dato luogo all’incarico già
conferito.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
437/GAB del 24 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto,
dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 146/GAB del 9 luglio 2014 presso il
comune di Gagliano Castelferrato, considerato che il mandato commissariale è andato a scadere il 10 settembre 2015, al fine di non
vanificare l’attività finora svolta, è stato rinominato per procedere
alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, sussistendo in ogni modo i presupposti che hanno dato luogo all’incarico già conferito.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2015.41.2378)048

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Revoca del finanziamento concesso al comune di Geraci
Sostituzione di un componente della Consulta regionale Siculo per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea
della sanità.
di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007-2013, ora ridenomiCon decreto dell’Assessore per la salute n. 1692 del 7 ottobre nata 3.3.2.A.
2015, il sig. Angelo Quattrocchi è stato nominato componente della
Consulta regionale della sanità di cui all’art. 17 della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5, in sostituzione del dott. Antonio Coppola.

(2015.41.2419)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1927/S8 del 16 settembre
2015, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2015 reg. n. 1, foglio
n. 96, è stato revocato il finanziamento di € 2.664.000,00, concesso al
comune di Geraci Siculo con D.D.G. n. 1483 del 17 ottobre 2014, per
il progetto dei “Lavori di manutenzione e adeguamento a norma di
legge degli edifici comunali ex scuola media. Intervento di recupero
statico da trasformare a centro benessere”, a valere sulla linea di
intervento 3.3.2.1, PO FESR 2007-2013, ora ridenominata 3.3.2.A.

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Valguarnera Caropepe e Gagliano (2015.41.2430)136
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 20 ottobre 2015, n. 12.
Circolare n. 9/2015. Attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 6, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Differimento termini.
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

colare non risulta pervenuta, a tutt’oggi, alcuna richiesta
in tal senso.
Quanto sopra attesa la complessità riscontrabile nell’ambito degli adempimenti amministrativi di cui alle
disposizioni previste dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001,
così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in
tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva o
individuale (art. 260, comma 1, del TUEL).
A tal fine, con riferimento alle finalità di cui all’art. 6,
comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nella
considerazione che l’interesse prioritario della P.A. impone
di dover garantire la più ampia partecipazione dei soggetti
coinvolti, trattandosi di risorse pubbliche destinate ad assicurare, compiutamente, il funzionamento delle autonomie
locali anche mediante l’eventuale ricollocazione in servizio
del proprio personale dichiarato in eccedenza ai sensi dell’art. 259, comma 6, del TUEL, il termine previsto del 30
ottobre 2015 è prorogato al 30 novembre 2015.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai fini della regolare diffusione alla platea dei soggetti destinatari e sarà resa disponibile, per gli adempimenti di competenza degli enti interessati, nel sito internet dell’Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento
regionale delle autonomie locali.

Come è noto, con circolare n. 9 del 28 agosto 2015,
questa Amministrazione ha invitato i comuni che “entro il
30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l’esercizio finanziario 2014” ove interessati ad integrare con il proprio personale eccedente
comunque in servizio in sovrannumero i posti delle piante organiche rideterminate “per far fronte alla collocazione in disponibilità” prevista dall’art. 6, comma 8, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a trasmettere, pena
decadenza del diritto all’eventuale assegnazione delle
somme, apposita istanza entro la data del 30 ottobre 2015.
Con riferimento ai contenuti di cui alla suddetta cir- (2015.43.2545)072

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L’Assessore: PISTORIO

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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