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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 14 marzo 2016.

Emanazione della delibera della Giunta regionale n. 69
del 9 marzo 2016, relativa a: “Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020. Adozione”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni” e i successivi decreti
presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n.
33;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l’art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,

come modificato ed integrato dall’articolo 11 della legge
regionale 26 aprile 2010, n. 10;

Visto il regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territo-
riale europea;

Visto il  regolamento UE n. 1303/2013 (Regolamento
sulle disposizioni comuni) del Parlamento europeo e del
Consiglio;

Visto il  regolamento di esecuzione UE n. 184/2014
della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condi-
zioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati
fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del suddetto regolamento UE n. 1299/2013, la
nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno
del FESR nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territo-
riale europea»;

Visto il  regolamento UE n. 232/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014, che istituisce
uno strumento europeo di vicinato;

Visto il  regolamento UE n. 236/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014, che stabilisce
norme e procedure comuni per l’attuazione degli stru-
menti per il finanziamento dell’azione esterna
dell’Unione;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 897/2014
della Commissione del 18 agosto 2014, che stabilisce
disposizioni specifiche per l’esecuzione dei programmi di
cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del
regolamento UE n. 232/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicina-
to;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 104
del 13 maggio 2014 relativa a: “Programmazione
2014/2020. Designazione delle Autorità del P.O. FESR:
Autorità di gestione, Autorità di certificazione e Autorità
di Audit”;

Vista la deliberazione n. 164 del 22 giugno 2015, con
la quale la Giunta regionale ha apprezzato la bozza del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia
Tunisia 2014-2020, designando, tra l’altro, il Dipartimento
regionale della programmazione della Presidenza della
Regione quale Autorità di gestione del Programma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 69 del
9 marzo 2016: “Programma di cooperazione transfronta-
liera Italia Tunisia 2014-2020. Adozione”;

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deli-
berazione della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2016,
attraverso un proprio atto di formale esternazione, da
inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Ritenuto conseguentemente di dovere procedere
all’emanazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 69 del 9 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1

L’emanazione della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 69 del 9 marzo 2016, relativa a: “Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020.
Adozione”.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                      6-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19                                 5

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislati-
vo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzio-
nale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 14 marzo 2016.

CROCETTA

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2016 è visio-
nabile nel sito ufficiale della Regione.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8
aprile 2016, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 55.

(2016.16.1011)125

DECRETO PRESIDENZIALE 14 marzo 2016.

Emanazione della delibera della Giunta regionale n. 70
del 9 marzo 2016, relativa a: “Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013. Decisione CE 646 del 2 febbraio 2016 e
Documento ‘Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione’
- Adozione finale”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni” e i successivi decreti
presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n.
33;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio

dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali comunitari per il periodo 2007/2013 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto l’art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
come modificato ed integrato dall’articolo 11 della legge
regionale 26 aprile 2010, n. 10;

Vista la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79;
Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, concer-

nente: “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attua-
zione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e
2007/2013”;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 215
del 20 maggio 2005 relativa a: “Programmazione
2007/2013. Percorso ed adempimenti” e le successive deli-
berazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 261 del
29 settembre 2014: “Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013 - Decisione CE C(2014) 6446 dell’11 settembre
2014 - Adozione definitiva”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del
18 febbraio 2015: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013.
Documento ‘Requisiti di ammissibilità e criteri di selezio-
ne’ - Adozione rimodulazione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 279 del
18 novembre 2015: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013.
Riprogrammazione definitiva”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
9 marzo 2016: “Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013. Decisione CE 646 del 2 febbraio 2016 e
Documento ‘Requisiti di ammissibilità e criteri di selezio-
ne’ - Adozione finale”;

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deli-
berazione della Giunta regionale n. 70 del 9 marzo 2016,
attraverso un proprio atto di formale esternazione, da
inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Ritenuto conseguentemente di dovere procedere
all’emanazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 70 del 9 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1

L’emanazione della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 70 del 9 marzo 2016, relativa a: “Programma ope-
rativo FESR Sicilia 2007/2013. Decisione CE 646 del 2 feb-
braio 2016 e Documento ‘Requisiti di ammissibilità e cri-
teri di selezione’- Adozione finale”.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislati-
vo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzio-
nale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 14 marzo 2016.

CROCETTA

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 9 marzo 2016 è visio-
nabile nel sito ufficiale della Regione.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12
aprile 2016, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 62.

(2016.16.1011)125
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 11 aprile 2016.

Cessazione della zona stabile per l’addestramento, l’alle-
namento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio
del comune di Aidone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE 

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

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

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

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

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

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 989 dell’11 aprile 2014, con il quale è
stata individuata la zona di addestramento, allenamento e
gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del comune
di Aidone (EN), contrada Dragofosso;

Vista la nota prot. n. 209 del 9 marzo 2016, con la
quale il servizio 14 - Ufficio servizio per il territorio - UO
3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fau-
nistico-venatoria di Enna trasmette la richiesta presentata
il 19 febbraio 2016 prot. n. 137 dal sig. Pocorobba Filippo
di annullamento del D.D.S. n. 989 dell’11 aprile 2014;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per la cessazione della zona stabile
di tipo “B” di addestramento, allenamento e gare per cani
nel territorio del comune di Aidone (EN), contrada
Dragofosso;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La zona stabile di tipo “B” di addestramento, allena-
mento e gare per cani, ricadente nel territorio del comune
di Aidone (EN) contrada Dragofosso, è dichiarata cessata. 

Art. 3

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di tipo “B” di adde-
stramento, allenamento e gare per cani ricadente nel ter-
ritorio del comune di Aidone (EN) contrada Dragofosso,
ove non soggetto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizio-
ne per l’esercizio venatorio.

Art. 4

Il servizio 14 - Ufficio servizio per il territorio - UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Enna, incaricata dell’esecuzione del pre-
sente provvedimento curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 11 aprile 2016.

GUFO

(2016.15.961)020

DECRETO 11 aprile 2016.

Cessazione della zona stabile per l’addestramento, l’alle-
namento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio
del comune di Cerda.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO 

SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

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

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

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

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente
costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 481 del 10 maggio 2001, con il quale
è stata individuata la zona di addestramento, allenamento
e gare per cani stabile di tipo “A” nel territorio del comune
di Cerda (PA), contrada Burgitabus;

Vista la nota prot. n. 32592 del 22 aprile 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo
comunica che, dalla sua istituzione ad oggi, non è stata
avanzata alcuna richiesta di autorizzazione per attività di
allenamento, addestramento e gare, propone la revoca del
D.D.S. di istituzione n. 481/2001;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
non essendosi manifestato interesse all’utilizzazione della
zona stabile di tipo “A” di addestramento, allenamento e
gare per cani nel territorio del comune di Cerda (PA), con-
trada Burgitabus , ricorrono i presupposti per la cessazio-
ne della stessa;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La zona stabile di tipo “A” di addestramento, allena-
mento e gare per cani, ricadente nel territorio del comune
di Cerda (PA) contrada Burgitabus, è dichiarata cessata. 

Art. 3

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di tipo “A” di adde-

stramento, allenamento e gare per cani ricadente nel ter-
ritorio del comune di Cerda (PA) contrada Burgitabus, ove
non soggetto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizione
per l’esercizio venatorio.

Art. 4

Il servizio 16 - Ufficio servizio per il territorio - UO 3.
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Palermo, incaricata dell’esecuzione del
presente provvedimento curerà la rimozione delle tabelle
perimetrali segnaletiche.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 11 aprile 2016.

GUFO

(2016.15.960)020

DECRETO 20 aprile 2016.

Approvazione del bando pubblico ai sensi dell’art. 71
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Interventi in favore
della zootecnia: “Incentivazione all’acquisto e all’impiego di
riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
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 17 marzo 2016, n. 3
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2016. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finan-
ziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-
2018”;

Vista la deliberazione di Giunta n. 76 del 22 marzo
2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e bilancio di previ-
sione 2016 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/1- 9.2 - Documento tecnico di accompagnamen-
to e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”; 

Visto il D.P.Reg. n. 6617 dell’11 novembre 2015, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'inca-
rico di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l'agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecu-
zione della deliberazione n. 264 del 5 novembre 2015 della
Giunta regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.;

Vista la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della
Ragioneria generale della Regione siciliana che fornisce le
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prime indicazioni in merito all’applicazione del D.Lgs. n.
118/2011;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma
16, lettera c; 

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68; 
Visto l'art. 71 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

“Interventi in favore della zootecnia”;
Ritenuto di dover approvare il bando pubblico art. 71

della legge regionale n. 3/2016 Interventi in favore della
zootecnia: “Incentivazione all'acquisto e all'impiego di
riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico”;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvato il bando pubblico ai sensi dell'art. 71
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 al fine di miglio-
rare il patrimonio zootecnico regionale.

Art. 2

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione on line.

Il presente decreto, unitamente al bando pubblico di
cui al precedente art. 1 sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
dipartimentale all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion
ale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimen
tari/PIR_DipAgricoltura

Palermo, 20 aprile 2016.
BARRESI

N.B. - Il modello di domanda di aiuto ed i relativi allegati sono scaricabili dal
sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’agricoltura - Assessorato dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea all’indirizzo: http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura.

BANDO PUBBLICO
Art. 71 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016,
N. 3 INTERVENTI IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA:
“INCENTIVAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’IMPIEGO

DI RIPRODUTTORI DELLE SPECIE E RAZZE
DI INTERESSE ZOOTECNICO”

Art. 1
Premessa

Con l'art. 71 della legge 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regiona-
le”, la Regione siciliana prosegue con le attività volte al miglioramen-
to e alla valorizzazione degli allevamenti regionali. Il Dipartimento
regionale dell'agricoltura sostiene le iniziative volte a conseguire e
diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
regionale con l’incentivazione all’acquisto e all’impiego di riprodutto-
ri maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle
rispondendo alle esigenze di una zootecnia più aderente alle direttive
comunitarie.

Art. 2
Dotazione finanziaria e intensità dell’aiuto

Il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del
presente bando, sarà effettuato, per l’esercizio finanziario 2016, a
valere sul capitolo di spesa 542993 Rubrica 2 – Amministrazione 10.

Vengono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del
25%, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di riproduttori
maschi e femmine selezionati, iscritti ai libri genealogici o registri
anagrafici delle specie e razze descritte in seguito. Ove la spesa soste-

nuta per capo fosse superiore al valore previsto dal seguente art. 4 la
percentuale applicata verrà calcolata su quest'ultimo valore. Il soste-
gno è concesso in conformità al regolamento UE n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti in regime “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Pertanto, l’importo complessivo degli aiuti concessi ad un’impre-
sa unica, non può superare euro 15.000,00 nell’arco di tre esercizi
finanziari. 

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una
base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto
in “de minimis”, occorre calcolare l’importo complessivo degli aiuti
“de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in corso e nei due
esercizi precedenti.

Nessun contributo potrà essere concesso alle imprese richiedenti
che abbiano già ottenuto nel triennio in considerazione, il massimale
pari a euro 15.000,00, dell’aiuto concedibile in regime “de minimis”,
indipendentemente dalla forma degli aiuti, dall’obiettivo da essi per-
seguito o dalla provenienza delle risorse finanziarie (regionali, nazio-
nali, unionali…).

Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, opera anche in altri settori rientranti nel campo di
applicazione dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 717/2014, agli
aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, si applica-
no i suddetti regolamenti, a condizione che si assicuri con mezzi ade-
guati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che
la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici degli aiuti
“de minimis” concessi a norma degli stessi regolamenti UE n.
1407/2013 e n. 717/2014; in questo caso, inoltre, gli aiuti “de minimis”
concessi nel triennio in considerazione a norma del regolamento UE
n. 1408/2013, relativo al settore agricolo, possono essere cumulati
con gli aiuti “de minimis” concessi ai sensi dei regolamenti UE n.
1407/2013 e n. 717/2014 a concorrenza dei massimali previsti dagli
stessi.

A tal fine, nella domanda di richiesta di contributo, l’impresa
interessata dovrà obbligatoriamente dichiarare (pena la non ricevibi-
lità dell’istanza), tutti gli aiuti “de minimis” ricevuti ai sensi del rego-
lamento UE n. 1408/2013 nonché di altri regolamenti “de minimis”
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari prece-
denti.

L’importo complessivo di aiuti “de minimis” concessi deve essere
riferito alla singola ditta individuale o alla “impresa unica”, definen-
dosi con questo termine l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioran-
za dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorve-
glianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante
su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da
sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’al-
tra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra,
per il tramite di una o altre imprese sono anch’esse da considerare
come un’impresa unica.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali
nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa
acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di
tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle
imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte,
l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è
assegnato all’impresa che ne ha fruito, cioè l’impresa che rileva le
attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”.

All’atto della concessione dell’aiuto verrà comunicato all’impresa
beneficiaria l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione ai fini
del calcolo del massimale previsto e il suo carattere “de minimis”
citando espressamente il titolo e il riferimento di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del regolamento UE n.
1408/2013.

Alla domanda di richiesta di contributo deve essere obbligatoria-
mente allegata la dichiarazione relativa all'eventuale percepimento di
altri aiuti in regime “de minimis”, pena la non ricevibilità dell’istanza.

Ai sensi del Reg. UE n.1408/2013 nessun contributo potrà essere
erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito l'importo
massimo, pari ad € 15.000,00, dell'aiuto concedibile in regime “de
minimis”, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo
da essi perseguito.
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Art. 3
Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità

Sono beneficiari gli allevatori singoli o associati, la cui azienda
sia in possesso almeno della qualifica di Allevamento Indenne e con
azienda ubicata nel territorio regionale. Inoltre devono avere i
seguenti requisiti: 

- allevamento sottoposto ai Controlli dell’attitudine produttiva
per la produzione del latte e/o della carne (Controlli funzionali uffi-
ciali) e iscritto al Libro genealogico o Registro anagrafico;

ovvero
- allevamento non sottoposto ai Controlli dell’attitudine produt-

tiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli funzionali
ufficiali) che si impegnino ad attivare entro 30 gg. dall’avvenuto
ricambio dei riproduttori oggetto dell’intervento le procedure di ade-
sione ai Controlli funzionali ufficiali ai fini dell’iscrizione al Libro
genealogico o Registro anagrafico dell’allevamento.

Ciò al fine di dare continuità genetica registrata e certificata
all’attività dei riproduttori selezionati, valorizzandone il patrimonio e
qualificando in tal modo gli allevamenti. 

I beneficiari, per accedere agli aiuti, devono avere una consisten-
za aziendale di almeno 5 UBA.

Non possono beneficiare della misura gli allevatori venditori dei
riproduttori maschi e femmine.

Art. 4
Caratteristiche dei riproduttori ammessi a contributo

Sono oggetto di contributo esclusivamente gli animali riprodut-
tori, maschi e femmine, iscritti al Libro genealogico o al Registro
anagrafico e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.

Il contributo fino ad un massimo del 25% viene erogato sulla
spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei sotto indicati ripro-
duttori selezionati iscritti al Libro genealogico o Registro anagrafico.
Ove la spesa sostenuta per capo fosse superiore ai valori di seguito
indicati, ricavati dal prezzario regionale di cui al D.A. n. 89/GAB
dell’8 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 47 del 13 novembre 2015, la percentuale applicata verrà
calcolata su questi ultimi valori. Eventuali maggiori costi sostenuti
per l’acquisto dei riproduttori saranno a carico del beneficiario.

BOVINI
Tori da 12 a 18 mesi:
- razza Modicana €/capo 1.500,00
- razza Cinisara €/capo 2.600,00
- razza Frisona italiana €/capo 2.000,00
- razza Bruna italiana €/capo 2.200,00
- razza Pezzata Rossa €/capo 2.200,00
- razza Limousine €/capo 2.600,00
- razza Charolaise €/capo 2.500,00
- razza Marchigiana €/capo 2.500,00
- razza Piemontese €/capo 2.500,00
- altre razze Bianche da carne €/capo 2.300,00
Tori da 18 a 24 mesi:
- razza Modicana €/capo 1.600,00
- razza Cinisara €/capo 2.800,00
- razza Pezzata Rossa €/capo 1.900,00
- razza Limousine €/capo 2.400,00
- razza Charolaise €/capo 2.400,00
- razza Marchigiana €/capo 2.700,00
- razza Piemontese €/capo 2.700,00
- altre razze Bianche da carne €/capo 2.500,00
- razza Frisona italiana €/capo 2.400,00
- razza Bruna italiana €/capo 2.600,00
Vacche fino a 4 anni:
- razza Modicana €/capo 1.500,00
- razza Cinisara €/capo 1.800,00
- razza Frisona Italiana €/capo 1.700,00
- razza Pezzata Rossa €/capo 2.000,00
- razza Bruna Italiana €/capo 1.800,00
- razza Limousine €/capo 2.800,00
- razza Charolaise €/capo 2.600,00
- razza Marchigiana €/capo 1.700,00
- razza Piemontese €/capo 1.700,00
- altre razze Bianche da carne €/capo 1.600,00
Manzette (10-14 mesi):
- razza Modicana €/capo 800,00

- razza Cinisara €/capo 1.300,00
- razza Frisona Italiana €/capo 1.000,00
- razza Pezzata Rossa €/capo 1.200,00
- razza Bruna Italiana €/capo 1.000,00
- razza Limousine €/capo 1.300,00
- razza Charolaise €/capo 1.300,00
- razza Marchigiana €/ capo 1.200,00
- razza Piemontese €/capo 1.200,00
- altre razze Bianche da carne €/capo 1.100,00
Giovenche:
- razza Modicana €/capo 1.400,00
- razza Cinisara €/capo 1.600,00
- razza Frisona Italiana €/capo 1.800,00
- razza Pezzata Rossa €/capo 2.200,00
- razza Bruna Italiana €/capo 2.000,00
- razza Limousine €/capo 1.900,00
- razza Charolaise €/capo 1.900,00
- razza Marchigiana €/capo 1.800,00
- razza Piemontese €/capo 1.800,00
- altre razze Bianche da carne €/capo 1.600,00
Vitelli sotto l’anno 
- razza Modicana €/capo 500,00
- razza Cinisara €/capo 600,00
- razza Frisona Italiana €/capo 500,00
- razza Pezzata Rossa €/capo 700,00
- razza Bruna Italiana €/capo 600,00
- razza Limousine €/capo 900,00
- razza Charolaise €/capo 900,00
- razza Marchigiana €/capo 850,00
- razza Piemontese €/capo 800,00
- altre razze Bianche da carne €/capo 650,00

SUINI (Nero siciliano)
- Verri €/capo 800,00
- Scrofe €/capo 700,00
- Scrofette €/capo 350,00
- Lattonzoli €/capo 200,00

OVINI 
- pecore razza Comisana €/capo 250,00
- montoni razza Comisana €/capo 500,00
- agnelli e agnelle svezzati razza Comisana €/capo 200,00
- pecore razze autoctone €/capo 300,00
- montoni razze autoctone €/capo 550,00
- agnelli e agnelle svezzati razze autoctone €/capo 250,00

BUFALINI
- Toro bufalino di razza mediterranea Italiana €/cad. 4.665,00
- Bufala adulta gravida di razza mediterranea
italiana €/capo 3.780,00
- Bufala adulta non gravida di razza
mediterranea italiana €/cad. 3.140,00
- Manza gravida di razza mediterranea Italiana €/capo 4.600,00
- Manza non gravida bufalina di razza
mediterranea Italiana €/cad. 3.725,00

CAPRINI (Girgentana – Argentata dell’Etna – Messinese - Maltese –
Saanen)
- Becco €/cad. 400,00
- Capra €/cad. 250,00
- Capretta sotto l'anno €/cad. 195,00

EQUINI 
Razza Sanfratellana: Categoria - stallone
di età 30-60 mesi €/cad. 3.730,00

Razza Sanfratellana: Categoria - giumenta
(Fattrice) di età 30-60 mesi €/cad. 2.900,00

Razza Sanfratellana: Categoria - puledro
di età fino a 30 mesi €/cad. 2.685,00

Razza Sanfratellana: Categoria - puledra
di età fino a 30 mesi €/cad. 2.150,00

Razza Sanfratellana: Categoria - puledro
di età fino a 18 mesi €/cad. 1.800,00

Razza Sanfratellana: Categoria - puledra
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di età fino a 18 mesi €/cad. 1.470,00
Razza Franche Montaigne: Categoria -
stallone di età 30-60 mesi €/cad. 6.780,00

Razza Franche Montaigne: Categoria -
giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi €/cad. 2.300,00

Razza Franche Montaigne: Categoria -
puledro di età fino a 6 mesi €/cad. 730,00

Razza Franche Montaigne: Categoria -
puledra di età fino a 12 mesi €/cad. 730,00

Razza Purosangue Orientale: Categoria -
stallone di età 30-60 mesi €/cad. 12.000,00

Razza Purosangue Orientale: Categoria -
giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi €/cad. 9.000,00

Razza Purosangue Orientale: Categoria -
puledro fino a 18 mesi €/cad. 3.500,00

Razza Purosangue Orientale: Categoria -
puledri svezzati €/cad. 1.800,00

ASININI 
- Stalloni €/capo 3.630,00
- Fattrici €/capo 2.615,00
- Puledri €/capo 940,00
- Puledre €/capo 1.565,00

Art. 5
Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di aiuto, redatte in unica copia secondo lo schema
allegato, trasmesse con posta raccomandata o tramite corriere auto-
rizzato o presentate brevi manu, devono pervenire in plico chiuso
recante la dicitura Bando pubblico incentivazione all’acquisto e all’im-
piego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico al
seguente indirizzo: Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura
– Servizio 3 viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo. Le istanze
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore dodici del 15 giu-
gno 2016 a pena di esclusione. Il recapito del plico spedito tramite
l’ufficio postale rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione all’ufficio accet-
tazione del Dipartimento.

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente
bando, nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, e
quelle pervenute oltre il suddetto termine di scadenza saranno consi-
derate irricevibili. 

Il modello di domanda di aiuto e i modelli di dichiarazione sosti-
tutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” sono visionabili e
scaricabili dal sito istituzionale del Dipartimento dell’agricoltura
all’indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorse
AgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura.

Potranno presentare richiesta le ditte che hanno effettuato acqui-
sti a far data dall’1 dicembre 2015 e fino alla data di presentazione
della domanda, pena il non riconoscimento della spesa effettuata. 

Le risorse finanziarie saranno ripartite fra tutti gli aventi diritto
in misura proporzionale. L'intensità dell'aiuto concedibile sarà pro-
porzionato fino al massimo previsto dalla legge in relazione alla
capienza delle domande accolte nello stanziamento di legge.

Art. 6
Documentazione

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente docu-
mentazione:

- fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti conta-
bili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo
per singolo capo acquistato e relativo prezzo di vendita;

- certificato rilasciato dalle Associazioni allevatori tenutarie dei
Libri genealogici e dei Registri anagrafici e attuatori dei Controlli
funzionali che attesti l'appartenenza del riproduttore al Libro genea-
logico o al Registro anagrafico, con i relativi dati di razza, di età e di
categorie di appartenenza;

- quadro riepilogativo riportante le fatture esitate, con indicazio-
ne del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo
importo di acquisto, con annessa dichiarazione di avvenuto paga-
mento, prodotto sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

- copia del documento di identità in corso di validità;
- certificato sanitario attestante il rispetto delle condizioni di

igiene e benessere degli animali rilasciato dall’A.S.P. territorialmente
competente;

- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de mini-
mis”, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.

La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione.

Art. 7
Istruttoria delle domande di aiuto,

formazione degli elenchi provvisori e definitivi

Il Servizio competente per materia dell’Assessorato dell’agricol-
tura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento
regionale dell’Agricoltura procederà al controllo amministrativo di
tutte le domande pervenute, al fine di verificare la correttezza e la
completezza dei documenti trasmessi con l’istanza di contributo.
Secondo le seguenti fasi:

1) Nomina commissione.
2) Verifica ricevibilità, ammissibilità ed istruttoria delle doman-

de.
La Commissione, entro sessanta giorni dall'istituzione, verifiche-

rà la ricevibilità, l'ammissibilità, la regolarità e la completezza docu-
mentale delle istanze pervenute nonché il possesso dei requisiti da
parte dei richiedenti.

3) Formazione degli elenchi provvisori e definitivi.
Al termine dell'istruttoria saranno formulati gli elenchi provviso-

ri delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze ritenute non
ammissibili e/o non ricevibili. I predetti elenchi saranno pubblicati
nel sito istituzionale del Dipartimento dell’agricoltura e nell’Albo del
Dipartimento dell’agricoltura entro il 15 ottobre 2016. Tale pubblica-
zione assolve all’obbligo di comunicazione, ai sensi della legge n.
241/91 e della legge regionale n. 10/91.

Entro il termine perentorio di giorni 10 dalla pubblicazione, nel
sito web e nell'Albo del Dipartimento dell’agricoltura, degli elenchi
provvisori delle istanze ammissibili e dell’elenco delle istanze ritenu-
te non ammissibili e/o non ricevibili, gli interessati potranno presen-
tare le proprie memorie difensive, tramite consegna brevi manu o
raccomandata (farà fede il timbro postale), inviata al seguente indi-
rizzo: Regione siciliana, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale
dell’agricoltura, Servizio III -“Produzioni animali e sistemi colturali
aree interne” viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo.

L’Amministrazione, dopo aver definito l'esame delle memorie
difensive eventualmente pervenute, pubblicherà sia gli elenchi defini-
tivi delle istanze ritenute ammissibili sia gli elenchi delle istanze
escluse nel sito istituzionale del Dipartimento dell’agricoltura e
nell’Albo del Dipartimento dell’agricoltura, nonché nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 8
Memorie difensive e ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della doman-
da di aiuto è possibile presentare memorie difensive o ricorso secon-
do le vigenti normative.

Art. 9
Impegni ed obblighi del beneficiario

Le aziende devono impegnarsi a mantenere i riproduttori
maschi e femmine introdotti negli allevamenti per almeno tre anni
dall’acquisto, tranne che per causa di forza maggiore. In nessun caso
potranno realizzarsi plusvalenze. In questo caso il beneficiario dovrà
darne comunicazione tempestiva all’Amministrazione. I beneficiari
che all’atto della presentazione dell’istanza di contributo sono titolari
di allevamenti i cui soggetti non sono sottoposti ai Controlli funzio-
nali ufficiali e quindi non iscritti nei LL.GG. o Registri anagrafici di
razza, devono impegnarsi ad attivare entro 30 gg. dall’avvenuto
acquisto dei riproduttori oggetto dell’intervento, le procedure di ade-
sione ai Controlli funzionali ufficiali ai fini della successiva iscrizione
al Libro genealogico o Registro anagrafico dell’allevamento.

Art. 10
Controlli

L’Amministrazione potrà effettuare controlli a campione, su
almeno il 10% delle domande ammesse a finanziamento, volti ad
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto delle con-
dizioni di ammissibilità.

Art. 11
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento
alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

(2016.16.1028)118
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 8 aprile 2016.

Revoca del decreto 6 settembre 2012, concernente sosti-
tuzione del commissario liquidatore della cooperativa edili-
zia I Futuristi, con sede in Milazzo.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 873/Gab del 6 settembre 2012, con il

quale l’avv.to Levanti Daniele, nato a Langenthal (CH) il 6
agosto 1975, è stato nominato commissario liquidatore
della cooperativa edilizia I Futuristi di Milazzo, in sostitu-
zione del liquidatore volontario sig. Pensabene Onofrio,
giusto art. 2545 octiesdecies, comma 1, codice civile;

Vista la nota prot. n. 25411 del 7 maggio 2015, con la
quale l’avv.to Levanti Daniele, nella qualità, comunica la
propria rinuncia all’incarico conferito con D.A. n. 873/Gab
del 6 settembre 2012;

Vista la relazione sull’attività espletata, redatta dal-
l’avv.to Levanti Daniele, in cui si rileva che nessuna attività
volta alla liquidazione della cooperativa edilizia I Futuristi
di Milazzo risulta essere stata avviata a causa  del mancato
completamento delle operazioni di consegna di tutta la
documentazione riguardante la società;

Considerato che la cooperativa non deposita bilanci
alla locale C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui esercizio
finanziario è scaduto il 31 dicembre 2008;

Considerato, altresì, che in tale fattispecie ricorrono le
condizioni previste dall’art. 2545 octiesdecies, comma 2, del
codice civile che prevede, nel caso in cui la cooperativa sia
in liquidazione volontaria ed il liquidatore non ha presenta-
to i bilanci alla locale C.C.I.A.A. da oltre 5 anni, qualora non
risultano valori patrimoniali mobiliari, l’autorità di vigilan-
za dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la
conseguente cancellazione dal registro delle imprese;

Ritenuto opportuno revocare l’incarico di commissa-
rio liquidatore, giusto art. 2545 octiesdecies, comma 1,
codice civile, conferito con D.A. n. 873/Gab del 6 settem-
bre 2012 all’avv.to Levanti Daniele, nato a Langenthal
(CH) il 6 agosto 1975;

Visto il D.P.R. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre
2015, con il quale sono state conferite le funzioni di
Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Il D.A. n. 873/Gab del 6 settembre 2012, con il quale
l’avv.to Levanti Daniele, nato a Langenthal (CH) il 6 agosto
1975, è stato nominato commissario liquidatore della coo-
perativa edilizia I Futuristi di Milazzo, in sostituzione del
liquidatore volontario sig. Pensabene Onofrio, giusto art.
2545 octiesdecies, comma 1, codice civile per i motivi in
premessa, è revocato.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 8 aprile 2016.

LO BELLO

(2016.15.982)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 31 marzo 2016.

Rettifica assegnazione e riparto del Fondo per il miglio-
ramento dei servizi di Polizia municipale per l’anno 2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali
- Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto l’art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 2 dell’art. 13 della legge regionale 1
agosto 1990, n. 17;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013
“Legge di stabilità regionale” e, in particolare, il comma 4,
lettera d), dell’art. 15 che prevede un contributo ai comuni
per il Fondo miglioramento servizi di Polizia municipale
di cui all'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17
e s.m.i.;

Visto l’art. 7 del decreto assessoriale n. 340 del 19
novembre 2013, con il quale l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica ha fissato i criteri
per la ripartizione del contributo di cui al su richiamato
comma 4, lettera d), dell’art. 15 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9;

Visto il comma 7, lettera a), dell’art. 7 della legge regio-
nale 25 novembre 2013, n. 20, con il quale è stato rideter-
minato in 10.000 migliaia di euro il contributo previsto dal
comma 4, lettera d), dell’art. 15 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9;

Visto la circolare assessoriale n. 17 del 6 dicembre
2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 56 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state
disciplinate le modalità di presentazione delle istanze per
la fruizione del contributo di che trattasi;

Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 7 del 14 febbraio 2014, con il quale il
termine di presentazione delle istanze per l’accesso al con-
tributo in argomento è stato prorogato di 30 giorni rispet-
to alla scadenza precedentemente individuata;

Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 14 marzo 2014, con il quale il ter-
mine di presentazione delle istanze per l’accesso a detto con-
tributo è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2014;

Considerato che la Conferenza Regione - Autonomie
locali, nella seduta del 19 marzo 2014, ha espresso parere
favorevole sulla proposta di semplificazione e modifica della
richiamata circolare n. 17/2013 avanzata dall’Amministra-
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zione, in accoglimento delle difficoltà attuative rappresenta-
te da alcune amministrazioni comunali; 

Vista la circolare assessoriale n. 3 del 19 marzo 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13 del 28 marzo 2014, con la quale sono state apportate
modifiche attuative alla succitata circolare n. 17/2013 e
fissato al 30 aprile 2014 il nuovo termine di presentazione
delle istanze; 

Considerato che il riparto della riserva di che trattasi
è effettuato sulla base dei piani di miglioramento dei ser-
vizi di polizia municipale e dei relativi preventivi di spesa
presentati dai comuni;

Visto il decreto del dirigente generale n. 492 del 22
dicembre 2014, con il quale è stato approvato il piano di
riparto della riserva di 10.000 migliaia di euro relativa al
contributo ai comuni per l’anno 2013 da destinare al
finanziamento del piano per il miglioramento dell’efficien-
za dei servizi della Polizia municipale previsto dall’art. 13
della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e s.m.i. ed è stato
impegnato sul capitolo 191301 esercizio finanziario 2014
il medesimo importo di 10.000 migliaia di euro;

Visto il decreto del dirigente generale n. 126 del 21
maggio 2015, con il quale è stato rettificato il piano di
riparto di cui al predetto D.D.G. n. 492 del 22 dicembre
2014; 

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha
approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2016/2018;

Vista la delibera n.76 del 22 marzo 2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di
Accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per
l'anno 2016;

Considerato che la riserva individuata al comma 4, let-
tera d), dell’art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9 e rideterminata con il comma 7, lettera a), dell’art. 7 della
legge regionale 25 novembre 2013, n. 20, trova copertura
finanziaria nel capitolo 191301 del bilancio di previsione
della Regione siciliana a valere sull’impegno assunto, nel-
l’esercizio finanziario 2014, con il D.D.G. n. 492 del 22
dicembre 2014, reimputato nel corrente esercizio finanzia-
rio quale impegno n. 73 del medesimo capitolo 191301;

Viste le note prot. n. 17432 del 10 novembre 2015
(integrata con l’annotazione in calce del dirigente del ser-
vizio 4 finanza locale) e n. 18261 del 26 novembre 2015
con le quali il responsabile del procedimento amministra-
tivo ha relazionato circa le dinamiche che hanno caratte-
rizzato l’iter procedimentale;

Vista la nota n. 3070 del 29 maggio 2015, con la quale
il comune di Giuliana ha richiesto al servizio 4 “Finanza
locale” di rettificare l’importo di € 3.936,31 indicato nel
D.D.G. n. 492 del 22 dicembre 2014 e nel successivo
D.D.G. n. 126 del 21 maggio 2015, in quanto determinato
sulla scorta di un importo diverso da quello effettivamente
comunicato con la nota n. 2145 del 23 aprile 2014 del
medesimo comune;

Considerato che dalle verifiche effettuate dal respon-
sabile del procedimento amministrativo è emerso che per
mero errore materiale, al fine della quantificazione del
contributo da destinare al comune di Giuliana in sede di
riparto, è stato considerato l’importo di € 3.936,31 relati-
vo al rendiconto finale dell’anno 2011, anziché quello di €
13.953,82  relativo al preventivo di spesa per l’anno 2013;

Considerato, inoltre, che a seguito di ulteriori approfon-
dimenti effettuati dal responsabile del procedimento ammi-
nistrativo e più precisamente in riscontro agli adempimenti

previsti dal punto n. 3 della circolare n.17/2013 è emerso
che per il comune di Ficarazzi, in sede di ripartizione delle
risorse, è stato considerato l’importo di € 81.526,44 erro-
neamente determinato in quanto non tiene conto della
comunicazione del medesimo comune di cui alla nota n.
019707/14 (prot. n. 2442/14 P.M.) del 9 ottobre 2014, in ordi-
ne al subentro del nuovo comandante della Polizia munici-
pale a far data dal 12 settembre 2013 in luogo del preceden-
te cessato definitivamente il 3 aprile 2013;

Ritenuto che, per quanto sopra detto, risulta necessa-
rio dover considerare per il comune di Ficarazzi, al fine
della corretta ripartizione, l’importo € 78.118,01 come
comunicato dallo stesso con la nota n. 1527 datata 22 giu-
gno 2015;

Vista la nota n. 8929 datata 25 maggio 2015, con la
quale il comune di Campofelice di Roccella ha rappresen-
tato il mancato inserimento sia nell’allegato “A” del citato
D.D.G. n. 492 del 22 dicembre 2014 che nell’allegato “A”
del citato D.D.G. n. 126 del 21 maggio 2015, nonostante la
presentazione nei termini prescritti della documentazione
necessaria per la partecipazione al riparto delle risorse
destinate quale contributo ai comuni per il Fondo miglio-
ramento servizi di Polizia municipale per l’anno 2013;

Considerato che, dalle verifiche effettuate a seguito
della predetta segnalazione del comune di Campofelice di
Roccella è emerso che, per mero errore materiale, nel pro-
spetto “A” dei D.D.G. n. 492/2014 e n. 126/2015  risulta
inserito, in luogo del comune di Campofelice di Roccella,
il comune di Campofelice di Fitalia e, pertanto, risulta
necessario procedere alla rettifica del suddetto allegato;

Vista la nota prot. n. 760922 del 5 ottobre 2015, del
comune di Palermo, con la quale il comandante della
Polizia municipale trasmette la nota del servizio personale
del comune medesimo prot. n. 732859 del 25 settembre
2015 nella quale si rappresenta che nel D.D.G. n. 126  del
21 maggio 2015  non risulta correttamente riportato il
dato del preventivo già comprensivo degli oneri riflessi;

Considerato che, dalle verifiche effettuate, è emerso
che nel foglio di calcolo relativo al riparto, per mero errore
materiale con riferimento al predetto comune, sono stati
inseriti i valori relativi agli oneri riflessi, pari a €
2.878.249,07, in aggiunta alla somma comunicata di
€ 8.988.910,29 già comprensiva degli oneri stessi e, per-
tanto,  si rende necessario rettificare il foglio di calcolo
sostituendo il predetto importo di € 8.988.910,29 con
quello di € 6.730.220,44;

Visto il D.D.G. n. 314 del 4 dicembre 2015, con il
quale, a seguito delle diverse segnalazioni sopra riportate
e delle relazioni dei responsabili del procedimento ammi-
nistrativo, si è provveduto a rettificare il riparto dei contri-
buti destinati ai comuni per il finanziamento del Fondo
miglioramento servizi della Polizia municipale per l'anno
2013 di cui al D.D.G. n. 492/2014, già modificato con il
D.D.G. n. 126/2015;

Vista la nota n. 3932 del 21 marzo 2016, con la quale
il responsabile/i del procedimento amministrativo, sulla
scorta di un'ulteriore verifica effettuata, ha evidenziato
che l’allegato “A” al suddetto D.D.G. n. 314/2015 risulta
incompleto in quanto, per mero errore materiale, non
comprende tutti i comuni assegnatari della riserva;

Considerato che nella summenzionata nota prot. n.
3932 del 21 marzo 2016 il responsabile del procedimento
amministrativo ha rappresentato, altresì, di aver aggiorna-
to l’elenco dei comuni per i quali alla data del 21 marzo
2016  si può procedere alla liquidazione del contributo
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previsto e nel contempo propone di revocare in autotutela
per quanto precedentemente detto il D.D.G. n. 314/2015;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di dovere
procedere alla revoca del D.D.G. n. 314/2015;

Visto l’elenco di cui alla nota prot. n. 3932 del 21
marzo 2016, riportante il riparto della riserva di 10.000
migliaia di euro relativa al contributo ai comuni per l’anno
2013 da destinare al finanziamento del piano per il miglio-
ramento dell’efficienza dei servizi della Polizia municipale
previsto dall’art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n.
17 e s.m.i.;

Ritenuto, altresì, per le motivazioni sopra esposte, di
dovere procedere alla rettifica del piano di riparto della
riserva di 10.000 migliaia di euro in argomento approvato
con il richiamato D.D.G. n. 492/2014 e già modificato con il
D.D.G. n. 126/2015,  così come meglio specificato nelle rela-
zioni dei responsabili del procedimento amministrativo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazio-
ne dell’elenco allegato alla nota prot. n.  del 21 marzo 2016
che costituisce parte integrante del presente decreto
(Allegato “A”);

Considerato che, secondo quanto prescritto dal punto
C della citata circolare n. 3/2014, il contributo assegnato
con il presente decreto non potrà essere superiore al 90%
del costo effettivo del piano sostenuto da ciascun comune
e che, ove tale circostanza non sia verificata in sede di ren-
dicontazione, l’Amministrazione regionale provvederà a
recuperare la parte eccedente della somma liquidata
mediante trattenuta sul primo trasferimento utile di risor-
se finanziarie in favore dell’Amministrazione comunale
inadempiente;

Ritenuto di dovere procedere, in conformità a quanto
previsto dalle citate circolari n. 17/2013 e n. 3/2014, alla
liquidazione delle somme dovute a titolo di contributo
Fondo miglioramento servizi di Polizia municipale per
l’anno 2013 ai comuni che hanno fornito alla data del 21
marzo 2016 le attestazioni di cui ai modelli n. 5 e n. 6 alle-
gati alla circolare n. 17/2013, elencati nel prospetto allega-
to al presente decreto di cui costituisce parte integrante
(allegato “B”), con riserva a seguito di verifica in sede di
rendicontazione ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. di procedere all’eventuale recupero della
quota a carico del comune sul primo trasferimento utile di
risorse finanziarie nei confronti delle amministrazioni
comunali che non dimostrino di aver liquidato la quota
medesima; 

Per quanto indicato nelle premesse;

Decreta:

Art. 1

Il D.D.G. n. 314 del 4 dicembre 2015, riguardante le
modifiche apportate al piano di riparto della riserva di
10.000 migliaia di euro relativa al contributo ai comuni
per l’anno 2013 da destinare al finanziamento del piano
per il miglioramento dell’efficienza dei servizi della Polizia
municipale previsto dall’art. 13 della legge regionale 1 ago-
sto 1990, n. 17 e s.m.i., già approvato con il D.D.G. n.
492/2014 e modificato con il D.D.G. n. 126/2015, è revoca-
to ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e
s.m.i. e ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/1991
e s.m. i.

Art. 2

Gli allegati al decreto del dirigente generale n. 492 del
22 dicembre 2014, già modificato con il D.D.G. n. 126 del

21 maggio 2015, concernente il riparto tra i comuni sici-
liani delle risorse da destinare per l’anno 2013 al predetto
piano di cui all’art. 13 della legge regionale 1990, n. 17 e
s.m.i., sono sostituiti da quelli approvati con i successivi
articoli 3 e 4.

Art. 3

È approvato l’allegato “A”, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento, riguardante il piano di
riparto della somma di  10.000.000,00 euro, quale riserva
destinata ai comuni a titolo di contributo regionale al
finanziamento del piano di miglioramento dell’efficienza
dei servizi della Polizia municipale per l’anno 2013.

Art. 4

Gli importi individuati nell’allegato “A” del presente
provvedimento sono concessi ai singoli comuni in sostitu-
zione di quelli assegnati con il D.D.G. n. 492 del 22 dicem-
bre 2014, come rettificato dal D.D.G. n. 126 del 21 maggio
2015.

Art. 5

A valere sull’impegno assunto con l’articolo 2 del
D.D.G. n. 492 del 22 dicembre 2014, è liquidata la somma
complessiva di 9.030.169,92 euro in favore dei comuni
individuati nell’allegato “B”, che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento, di cui euro
7.415.806,72 esigibili al 31 dicembre 2015 e €
1.614.363,20 esigibili al 21 marzo 2016.

Art. 6

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del decreto legislati-
vo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento sarà
trasmesso al responsabile del procedimento di pubblica-
zione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on-line (pagina
riservata a “Concessione e attribuzione di vantaggi econo-
mici”), che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare.

Art. 7

In ossequio al disposto contenuto nell’art. 68, comma
5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i, il pre-
sente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet
della Regione siciliana.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. e, successivamente, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2016.

Il dirigente generale ad interim: GIAMMANCO

Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie loca-
li e della funzione pubblica in data 11 aprile 2016 al n. 890.
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Allegato A
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Art. 15, comma 4  lettera d)  della legge regionale n. 9/2013

Prov. Cod. ISTAT Comune  Contributo liquidato 

AG 84001 Agrigento  € 115.027,73 
AG 84002 Alessandria della Rocca  € 7.616,20 
AG 84004  € 7.813,09 
AG 84005  € 5.344,26 
AG 84008  € 10.621,23 
AG 84010  € 13.904,55 
AG 84011 Canicattì  € 57.592,75 
AG 84012 Casteltermini  € 8.903,29 
AG 84013 Castrofilippo  € 6.743,16 
AG 84014 Cattolica Eraclea  € 5.970,26 
AG 84015 Cianciana  € 4.551,99 
AG 84017 Favara  € 25.528,22 
AG 84018 Grotte  € 15.325,67 
AG 84020 Lampedusa e Linosa  € 10.950,21 
AG 84022 Lucca Sicula  € 3.870,22 
AG 84023 Menfi  € 19.421,33 
AG 84024 Montallegro  € 3.285,63 
AG 84026  € 23.544,17 
AG 84027  € 18.574,98 
AG 84028 Porto Empedocle  € 30.679,69 
AG 84030 Raffadali  € 15.240,97 
AG 84031 Ravanusa  € 20.975,79 
AG 84032 Realmonte  € 4.018,73 
AG 84033 Ribera  € 35.560,33 
AG 84034 Sambuca di Sicilia  € 5.269,73 
AG 84038 Santa Margherita di Belice  € 12.961,18 
AG 84039  € 11.109,70 
AG 84041 Sciacca  € 64.713,00 
AG 84043 Villafranca Sicula  € 4.706,99 
CL 85004 Caltanissetta  € 109.012,37 
CL 85006 Delia  € 7.740,44 
CL 85007 Gela  € 146.434,09 
CL 85009  € 11.820,92 
CL 85010 Milena  € 7.740,44 
CL 85012  € 16.276,90 
CL 85013  € 37.629,65 
CL 85015  € 14.524,48 
CL 85016 San Cataldo  € 39.683,57 
CL 85017  € 5.212,17 
CL 85018  € 3.738,13 
CL 85019  € 11.342,99 

Contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 
di polizia municipale anno 2013

Bivona
Burgio
Camastra
Campobello di Licata

Naro
Palma di Montechiaro

Sant'Angelo Muxaro

Mazzarino

Mussomeli
Niscemi
Riesi

Santa Caterina Villarmosa
Serradifalco
Sommatino

Allegato B
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CL 85020  € 5.821,75 
CL 85021  € 4.197,57 
CL 85022  € 1.935,11 
CT 87002 Aci Castello  € 28.421,16 
CT 87003 Aci Catena  € 49.604,06 
CT 87004 Acireale  € 87.431,81 
CT 87005 Aci Sant'Antonio  € 21.161,96 
CT 87008 Biancavilla  € 31.493,14 
CT 87010  € 10.584,15 
CT 87011 Caltagirone  € 78.417,35 
CT 87012  € 3.886,64 
CT 87015 Catania  € 754.190,96 
CT 87016  € 17.068,98 
CT 87017  € 71.603,48 
CT 87018 Grammichele  € 25.428,45 
CT 87020  € 12.621,14 
CT 87021  € 5.524,64 
CT 87022  € 9.295,70 
CT 87057  € 6.077,36 
CT 87023  € 27.388,55 
CT 87024 Mascalucia  € 34.617,05 
CT 87027  € 12.346,88 
CT 87028  € 11.600,17 
CT 87030 Motta Sant'Anastasia  € 11.750,60 
CT 87031 Nicolosi  € 12.745,95 
CT 87032  € 20.394,42 
CT 87033 Paternò  € 52.158,85 
CT 87034  € 20.416,30 
CT 87035 Piedimonte Etneo  € 11.098,72 
CT 87036  € 2.404,03 
CT 87058 Ragalna  € 5.119,00 
CT 87037  € 19.687,92 
CT 87038  € 16.109,26 
CT 87039 Riposto  € 22.941,82 
CT 87040 San Cono  € 6.891,67 
CT 87041 San Giovanni la Punta  € 43.211,87 
CT 87042 San Gregorio di Catania  € 13.710,70 
CT 87043  € 11.494,98 
CT 87047  € 13.288,44 
CT 87048  € 12.578,21 
CT 87050  € 17.316,73 
CT 87051  € 45.303,07 
CT 87053  € 11.634,93 
CT 87055  € 13.562,18 
EN 86001 Agira  € 7.500,14 
EN 86002 Aidone  € 11.222,24 
EN 86003 Assoro  € 3.851,71 
EN 86004 Barrafranca  € 28.529,83 

Sutera
Vallelunga Pratameno
Villalba

Calatabiano

Camporotondo Etneo

Fiumefreddo di Sicilia
Giarre

Licodia Eubea
Linguaglossa
Maletto
Maniace
Mascali

Mineo
Mirabella Imbaccari

Palagonia

Pedara

Raddusa

Ramacca
Randazzo

San Michele di Ganzaria
Santa Maria di Licodia
Santa Venerina
Trecastagni
Tremestieri Etneo
Viagrande
Zafferana Etnea
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EN 86005  € 3.235,60 
EN 86006 Catenanuova  € 13.899,01 
EN 86007 Centuripe  € 19.523,86 
EN 86008 Cerami  € 5.953,84 
EN 86009 Enna  € 74.201,50 
EN 86010  € 7.874,85 
EN 86011  € 17.376,21 
EN 86012 Nicosia  € 15.026,91 
EN 86014  € 36.980,47 
EN 86015  € 13.817,80 
EN 86016  € 14.699,41 
EN 86017  € 1.935,11 
EN 86018  € 13.243,59 
EN 86019  € 7.519,74 
EN 86020  € 3.851,42 
ME 83107 Acquedolci  € 10.321,96 
ME 83001 Alcara li Fusi  € 5.086,73 
ME 83004 Antillo  € 2.083,62 
ME 83005 Barcellona Pozzo di Gotto  € 63.956,42 
ME 83007 Brolo  € 11.098,72 
ME 83008  € 4.512,96 
ME 83009 Capo d'Orlando  € 29.133,02 
ME 83010 Capri Leone  € 9.592,37 
ME 83012  € 4.808,06 
ME 83016  € 6.274,25 
ME 83019 Falcone  € 4.142,25 
ME 83022  € 3.137,12 
ME 83023  € 1.935,11 
ME 83026 Frazzanò  € 901,51 
ME 83027  € 7.344,17 
ME 83028  € 5.673,24 
ME 83030  € 9.279,28 
ME 83032 Giardini Naxos  € 23.656,53 
ME 83033 Gioiosa Marea  € 5.541,15 
ME 83039  € 5.812,82 
ME 83045  € 1.068,20 
ME 83046  € 1.803,02 
ME 83047 Merì  € 5.689,66 
ME 83048 Messina  € 611.867,98 
ME 83049 Milazzo  € 49.101,73 
ME 83050  € 3.135,38 
ME 83051 Mirto  € 3.137,12 
ME 83052  € 9.749,55 
ME 83054  € 5.750,29 
ME 83057 Montalbano Elicona  € 8.306,31 
ME 83060 Naso  € 6.934,69 
ME 83062 Novara di Sicilia  € 2.083,62 
ME 83063  € 6.846,78 

Calascibetta

Gagliano Castelferrato
Leonforte

Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera Caropepe
Villarosa

Capizzi

Casalvecchio Siculo
Castroreale

Floresta
Fondachelli Fantina

Furci Siculo
Furnari
Galati Mamertino

Librizzi
Mandanici
Mazzarrà Sant'Andrea

Militello Rosmarino

Mistretta
Monforte San Giorgio

Oliveri
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ME 83066 Patti  € 29.468,04 
ME 83068  € 9.090,60 
ME 83069  € 2.404,03 
ME 83070  € 1.802,37 
ME 83073 Roccavaldina  € 1.596,24 
ME 83074  € 1.646,99 
ME 83075  € 4.142,25 
ME 83077 San Filippo del Mela  € 13.169,37 
ME 83078 San Fratello  € 11.346,47 
ME 83079  € 5.524,41 
ME 83080  € 4.786,34 
ME 83081 San Piero Patti  € 6.038,87 
ME 83082  € 3.647,71 
ME 83083 Santa Domenica Vittoria  € 2.912,57 
ME 83084  € 33.842,34 
ME 83085 Sant'Alessio Siculo 4.546,97
ME 83086 Santa Lucia del Mela  € 6.891,67 
ME 83088 Sant'Angelo di Brolo  € 6.136,35 
ME 83089 Santa Teresa di Riva  € 13.265,80 
ME 83091  € 10.470,30 
ME 83092  € 3.940,12 
ME 83095  € 8.516,41 
ME 83096  € 9.941,43 
ME 83108  € 5.086,64 
ME 83102 Ucria  € 1.795,69 
ME 83104 Venetico  € 5.993,65 
ME 83105 Villafranca Tirrena  € 15.647,90 
PA 82001 Alia  € 9.734,42 
PA 82002 Alimena  € 1.935,11 
PA 82003 Aliminusa  € 3.870,22 
PA 82004 Altavilla Milicia  € 8.037,46 
PA 82005 Altofonte  € 9.419,22 
PA 82006 Bagheria  € 69.802,37 
PA 82007 Balestrate  € 16.886,78 
PA 82008 Baucina  € 5.936,36 
PA 82009  € 16.895,48 
PA 82011 Bolognetta  € 5.108,56 
PA 82013 Borgetto  € 10.216,17 
PA 82015 Caltavuturo  € 7.450,81 
PA 82017  € 13.515,52 
PA 82019 Camporeale  € 9.253,15 
PA 82020 Capaci  € 15.786,83 
PA 82021 Carini  € 36.673,61 
PA 82023 Casteldaccia  € 14.512,34 
PA 82024 Castellana Sicula  € 6.575,23 
PA 82026  € 3.139,11 
PA 82027 Cefalù  € 26.680,00 
PA 82028 Cerda  € 10.317,52 

Piraino
Raccuja
Reitano

Roccella Valdemone
Rodì Milici

San Marco d'Alunzio
San Pier Niceto

San Salvatore di Fitalia

Sant'Agata di Militello

Santo Stefano di Camastra
Saponara
Sinagra
Spadafora
Torrenova

Belmonte Mezzagno

Campofelice di Roccella

Cefalà Diana
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PA 82029  € 5.072,18 
PA 82030 Ciminna  € 7.625,18 
PA 82031 Cinisi  € 42.331,78 
PA 82032 Collesano  € 4.671,56 
PA 82034 Corleone  € 19.900,33 
PA 82035 Ficarazzi  € 21.758,67 
PA 82036 Gangi  € 7.481,46 
PA 82039 Giuliana  € 3.886,64 
PA 82041 Gratteri  € 3.070,58 
PA 82043 Isola delle Femmine  € 14.980,37 
PA 82044 Lascari  € 11.362,93 
PA 82045  € 9.754,30 
PA 82046 Marineo  € 12.020,24 
PA 82047 Mezzojuso  € 4.477,65 
PA 82050 Montelepre  € 11.310,99 
PA 82051  € 11.068,37 
PA 82052 Palazzo Adriano  € 4.386,65 
PA 82053 Palermo  € 2.503.733,66 
PA 82054 Partinico  € 44.332,60 
PA 82058  € 5.541,15 
PA 82060 Prizzi  € 7.254,74 
PA 82061 Roccamena  € 2.255,29 
PA 82062 Roccapalumba  € 4.227,69 
PA 82063  € 11.481,88 
PA 82064  € 12.751,35 
PA 82066 Santa Cristina Gela  € 10.320,73 
PA 82067 Santa Flavia  € 10.648,61 
PA 82081 Scillato  € 3.795,16 
PA 82069  € 5.783,31 
PA 82070  € 55.936,67 
PA 82071 Terrasini  € 15.738,36 
PA 82074 Trappeto  € 8.610,51 
PA 82075 Ustica  € 5.821,75 
PA 82076 Valledolmo  € 9.815,49 
PA 82078 Vicari  € 8.012,47 
PA 82079 Villabate  € 24.901,97 
PA 82080 Villafrati  € 7.476,26 
RG 88002  € 16.771,96 
RG 88003  € 26.444,74 
RG 88004  € 6.978,76 
RG 88006 Modica  € 85.139,43 
RG 88007 Monterosso Almo  € 3.886,64 
RG 88008  € 30.518,82 
RG 88009 Ragusa  € 139.503,97 
RG 88010  € 23.266,41 
RG 88011  € 40.237,39 
RG 88012 Vittoria  € 102.175,11 
SR 89001 Augusta  € 62.508,65 

Chiusa Sclafani

Lercara Friddi

Montemaggiore Belsito

Polizzi Generosa

San Cipirello
San Giuseppe Jato

Sclafani Bagni
Termini Imerese

Chiaramonte Gulfi
Comiso
Giarratana

Pozzallo

Santa Croce Camerina
Scicli
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SR 89002 Avola  € 56.204,56 
SR 89003 Buccheri  € 5.813,18 
SR 89006 Carlentini  € 45.288,95 
SR 89007 Cassaro  € 1.935,11 
SR 89008 Ferla  € 5.190,73 
SR 89009 Floridia  € 37.463,40 
SR 89010 Francofonte  € 19.094,77 
SR 89011 Lentini  € 26.743,77 
SR 89012 Melilli  € 14.235,33 
SR 89014 Pachino  € 34.845,86 
SR 89015 Palazzolo Acreide  € 23.815,35 
SR 89020 Portopalo di Capo Passero  € 3.870,22 
SR 89021 Priolo Gargallo  € 14.898,79 
SR 89016 Rosolini  € 17.552,47 
SR 89017 Siracusa  € 149.627,62 
SR 89019 Sortino  € 12.448,96 
TP 81001 Alcamo  € 65.057,32 
TP 81002  € 5.740,91 
TP 81003  € 6.872,29 
TP 81004  € 28.387,12 
TP 81005 Castellammare del Golfo  € 21.274,36 
TP 81006  € 85.862,20 
TP 81007 Custonaci  € 10.892,99 
TP 81008 Erice  € 18.991,23 
TP 81009 Favignana  € 17.184,65 
TP 81011 Marsala  € 95.616,34 
TP 81012 Mazara del Vallo  € 53.214,98 
TP 81013  € 16.992,18 
TP 81014 Pantelleria  € 4.012,71 
TP 81015  € 21.862,12 
TP 81024  € 10.145,06 
TP 81016 Poggioreale  € 4.920,24 
TP 81017  € 5.689,66 
TP 81018 Salemi  € 29.070,44 
TP 81019 Santa Ninfa  € 4.175,34 
TP 81020 San Vito Lo Capo  € 9.558,20 
TP 81021 Trapani  € 105.990,94 
TP 81022 Valderice  € 15.982,80 
TP 81023 Vita  € 1.689,79 

totale  € 9.030.169,92 

Buseto Palizzolo
Calatafimi Segesta
Campobello di Mazara

Castelvetrano

Paceco

Partanna
Petrosino

Salaparuta

Il F i i

(2016.16.1039)072
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 6 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 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;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emana-
zione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13
gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi
7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per il
triennio 2016-2018;

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 761, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 9 febbraio 2016, con la quale, ai sensi del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, è stato approvato il presunto risultato di amministrazione dei fondi a destinazione vincolata
sulla base dei dati di preconsuntivo;

Visto il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;

Visto il decreto prot. n. 10937 del 28 maggio 2015, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha provveduto all’impegno dell’importo complessivo di euro 8.324.910,00 (capitolo bilancio Stato 7637) a
favore delle Regioni nello stesso indicate quale quota parte del finanziamento previsto per l’anno 2015 per attività ine-
renti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori e la tenuta dei libri genealogici del bestiame;

Visto il decreto prot. n. 12910 del 30 giugno 2015, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di euro 515.045,39 (capitolo
bilancio Stato 7637) quale quota parte per l’anno 2015;

Visto il decreto prot. n. 10938 del 28 maggio 2015, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha provveduto all’impegno dell’importo complessivo di euro 14.126.963,20 (capitolo bilancio Stato 7638) a
favore delle Regioni nello stesso indicate quale quota parte del finanziamento previsto per l’anno 2015 per attività ine-
renti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori e la tenuta dei libri genealogici del bestiame;

Visto il decreto prot. n. 12914 del 30 giugno 2015, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di euro 457.291,09 (capitolo
bilancio Stato 7638) quale quota parte per l’anno 2015;

Vista la nota n. 13720 del 16 marzo 2016, con la quale il Dipartimento regionale agricoltura - Servizio 3 -
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea chiede l’iscrizione in bilan-
cio, sia in termini di competenza che di cassa, della somma complessiva di euro 972.332,48 di cui ai citati decreti mini-
steriali;

Considerato che risultano accreditate in data 20 ottobre 2015 le somme di euro 515.043,39 ed euro 457.289,09 di
cui ai citati decreti ministeriali sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata alla Regione siciliana ed aper-
ta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo;

Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del
22 marzo 2016, le necessarie variazioni per la somma complessiva di euro 972.332,48 (al netto dell’imposta di bollo);

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016,
sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, 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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UPB                                                                                                                                                                                                                                         Variazioni
                                                                                                  DENOMINAZIONE                                                                                                     competenza e cassa

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA - Dipartimento del bilancio 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Programma   1 - Fondi di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE 20
PROGRAMMA 3       – 972.332,48
di cui al capitolo        
215745                          Fondo di riserva per l’utilizzazione  delle  economie di spesa derivanti da stanziamenti con
                                   vincolo di specifica destinazione e per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capi-
                                    toli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato dell’Unione europea e di altri enti . . .     –                972.332,48

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA - Dipartimento dell’agricoltura

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma   1 - Sviluppo del settore agricolo ed agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE 16
PROGRAMMA 1       + 972.332,48
di cui al capitolo        (Nuova istituzione) (ex aggiunto)
143707                          Contributi in favore dell’Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della 
                                    Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli funzionali . . . . . . . .     +                972.332,48

(cod. all.6/1 D.Lgs. n. 118/2011: U.1.04.03.99.000) V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito inter-
net della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2004, art. 68, comma 5, e s.m.i.

Palermo, 6 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.15.928)017

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 15 aprile 2016.

Revoca parziale dei decreti 21 giugno 2001 e 27 dicem-
bre 2001 e revisione della disciplina sull’attribuzione delle
tessere di servizio e di libera circolazione relative al traspor-
to pubblico regionale.

L’ASSESSORE 
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2012. Legge di stabilità regionale”;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 121/TR del 21 giugno 2001 “Nuova

disciplina del rilascio delle tessere di servizio e di libera
circolazione relative al trasporto pubblico locale regionale
in Sicilia” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana parte I n. 38 del 2001;

Visto il D.A. n. 61/GAB del 27 dicembre 2001
“Modifica del decreto 21 giugno 2001, concernente nuova
disciplina del rilascio delle tessere di servizio e di libera
circolazione relative al trasporto pubblico locale regionale
in Sicilia” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana parte I n. 6 del 2002;

Ritenuto di dover procedere, nelle more dell’approva-
zione del Piano di riassetto organizzativo e funzionale di
cui al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n.
26/2012, ad una razionalizzazione e riorganizzazione del
sistema di attribuzione delle tessere di servizio e di libera
circolazione in applicazione dei principi di imparzialità ed
eguaglianza cui deve ispirarsi l’azione della pubblica
amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revisione della
disciplina sull’attribuzione delle tessere di servizio e di
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libera circolazione prevista dal D.A. n. 121/TR del 21 giu-
gno 2001, come modificato dal D.A. n. 61/GAB del 27
dicembre 2001, al fine di attribuire le stesse esclusivamen-
te ai soggetti che per ragioni di servizio svolgono funzioni
di vigilanza e tutela in materia di pubblici servizi di tra-
sporto regionale;

Decreta:

Art. 1

1. Per i motivi riportati in premessa, il D.A. n. 121/TR
del 21 giugno 2001 e il D.A. n. 61/GAB del 27 dicembre
2001 sono revocati nella parte in cui attribuiscono tessere
che abilitano alla libera circolazione sui mezzi di traspor-
to di cui alla lettera a) del terzo comma dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953,
n. 1113 relativamente ai servizi pubblici di trasporto auto-
mobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di tra-
sporto terreste prestati che si svolgano nell’ambito della
Regione. Le tessere che abilitano alla libera circolazione
rilasciate in forza dei predetti decreti cessano di ogni effi-
cacia a decorrere dalla pubblicazione del presente provve-
dimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 2

1. La tessera di servizio di colore rosa con bordo ama-
ranto di cui all’art. 1 del D.A. 121/TR del 21 giugno 2001,
a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedi-
mento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, abi-
lita esclusivamente alla vigilanza e tutela, di cui all’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
1953, n. 1113, ed alla libera circolazione per tali finalità,
sui mezzi di trasporto di cui alla lettera a) del terzo
comma dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113.

2. Tale tessera è rilasciata dal dirigente generale del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti ad unità di personale del predetto Dipartimento
espressamente individuate che svolgono attività di vigilan-
za e tutela in ordine alle competenze attribuite alle singole
strutture dipartimentali.

3. Le tessere di colore rosa con bordo amaranto già
rilasciate in forza dei decreti indicati in premessa cessano
di ogni efficacia a decorrere dalla pubblicazione del pre-
sente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale delle infrastruttu-
re, della mobilità e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 15 aprile 2016.

PISTORIO

(2016.16.1018)110

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 4 aprile 2016.

Approvazione della graduatoria dei consorzi ammessi al
contributo, di cui all’art. 66 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, comma 1, da destinare alla gestione dei corsi di
laurea e/o corsi di studio universitari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 

POLITICHE DI DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO -
CONSORZI UNIVERSITARI DEL

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l’art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo

2002 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008

“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 -
Regolamento di attuazione del titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione;

Visto il D.P. Reg. n. 370/Area 1/S.G. del 28 giugno 2010
di “Rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura
endodipartimentale, dei Dipartimenti regionali”;

Visto il D.P. Reg. n. 246 del 14 maggio 1985, -Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2016. Legge di stabilità regionale”;

Visto l’avviso per l’assegnazione dei contributi di cui al
comma 1, art. 66, della legge regionale n. 2/2002, approva-
to con D.D.G. n. 6923 dell’1 ottobre 2015, registrato alla
Ragioneria centrale il 20 novembre 2015 e restituito al
Dipartimento il 23 novembre 2015, che ha posto a bando
la risorsa di € 5.106.000,00;

Visto il D.D.G n. 10513 del 31 dicembre 2015, registra-
to alla Ragioneria centrale in pari data, con il quale è stata
impegnata, sul capitolo 373718 del bilancio regionale, la
somma di € 5.106.000,00 di cui 4.084.800,00 relativi all’es.
fin. 2015 e € 1.021.200,00 relativi all’es. fin. 2016, in segui-
to riaccertata in via ordinaria, per gli stessi importi, per gli
esercizi finanziari 2016 e 2017;

Viste le note prot. n. 57982, 57988 e 57994 dell’1 otto-
bre 2015 dell’Università degli studi di Messina, le note
prot.n. 100839 e n. 100846 e la successiva integrazione
prot. n. 125063 del 13 ottobre 2015 dell’Università di
Catania e le note prot. n. 56231 del 7 agosto 2015 e prot.
n. 72972 del 29 ottobre 2015 dell’Università di Palermo,
con le quali si comunicano i dati richiesti dall’art. 66 della
legge regionale n. 2/2002;

Vista la nota prot. n. 5273 dell’1 febbraio 2016, con la
quale il dirigente generale costituisce la commissione di
valutazione delle istanze presentate dai Consorzi universi-
tari;

Vista la nota prot. n. 13529 del 3 marzo 2016, con la
quale il presidente della commissione trasmette gli esiti
delle valutazioni, espresse in millesimi, delle richieste
ammesse ai benefici;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla ripartizio-
ne sulla base del punteggio attribuito dalla citata commis-
sione e ai sensi dell’art. 66 della legge regionale n. 2 del 26
marzo 2002, comma 4, della somma impegnata con il
D.D.G. n. 10513 del 31 dicembre 2015;
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Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la
graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del pre-
sente provvedimento, dei consorzi ammessi al contributo,
di cui all’art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo
2002, comma 1, da destinare alla gestione dei corsi di lau-
rea e/o corsi di studio universitari.

Art. 2

Con successivo provvedimento, sulla base degli esiti
delle verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011, si procederà

all’emissione dei relativi provvedimenti di concessione dei
contributi a favore dei consorzi universitari.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato, ai sensi delle
norme vigenti, nel sito internet istituzionale del
Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana previa registrazione alla Ragioneria centrale.

Palermo, 4 aprile 2016.

                                                                               GIUDICE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’istruzione e della
formazione professionale in data 8 aprile 2016 al n. 385.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                      6-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19                               31
A

ll
eg

at
o

 A

(2
0

1
6

.1
5

.9
6

9
)0

8
8



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

32                                 6-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 21 aprile 2016.

Individuazione della Rete della genetica medica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279

"Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124";

Visto l’Accordo del 10 maggio 2007, n. 103 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul riconoscimento di Centri di coordinamento
regionali e/o interregionali di Presidi assistenziali sovrare-
gionali per patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione
dei registri regionali e/o interregionali delle malattie rare,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2007;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano sul documento, recante
“Attuazione delle linee guida per le attività di genetica
medica” del 26 novembre 2009 recepito nella Regione
Sicilia con il D.A. n. 1554 del 9 giugno 2010;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il documento della Conferenza permanente per i
rapporti fra Stato e Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano "Linee di indirizzo su «La Genomica in
sanità pubblica” del 13 marzo 2013;

Visto il PSR 2011-2013;
Visto il D.A. n. 46/2015 del 14 gennaio 2015

“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospeda-
liera-territoriale della Regione Sicilia”;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera che,
per la disciplina di genetica medica, fissa quale standard
di riferimento 1 struttura ogni 2-4 milioni di abitanti;

Visto l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lett.
b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento “Piano nazionale per
le malattie rare (PNMR)”, Rep. atti n. 140/CSR  del 16
ottobre 2014;

Visto il D.A. n. 1495 del 3 settembre 2015, con il quale
la Regione siciliana ha recepito Piano nazionale malattie
rare;

Visto il D.A. n. 781/2011 del 29 aprile 2011, con il quale
sono stati individuati, in sede di prima applicazione, i
Centri afferenti alla Rete regionale per le malattie rare, e
istituito il Registro regionale per le malattie rare;

Visto il D.A. n. 1631/2012 del 10 agosto 2012 e s.m.i.
“Revisione della rete regionale per le malattie rare”, con il
quale sono stati identificati i centri in base all’area nosolo-
gica di interesse;

Visto D.A. n. 2300/2014 del 30 dicmebre 2014
“Recepimento delle linee guida nazionali per le attività
laboratoristiche di genetica e biologia molecolare.
Indirizzi operativi”;

Vista la nota del dirigente generale DPS prot. n. 85464
del 7 novembre 214, con il quale è stato istituito presso il
Dipartimento pianificazione strategica il tavolo tecnico

per l’attuazione, nella Regione siciliana, delle “Linee guida
per le attività di genetica medica” di cui all’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella
seduta del 26 novembre 2009;

Considerato che qualità e sostenibilità economica
sono le principali esigenze alle quali si cerca di rispondere
nelle attività di programmazione regionale; 

Ritenuto che la concentrazione della casistica presso
strutture e operatori che garantiscano un adeguato volu-
me di attività associato ad un costante aggiornamento
delle conoscenze e delle tecnologie assicuri la qualità
dell’assistenza e la riduzione dei costi unitari di produzio-
ne;

Viste le risultanze delle riunioni del tavolo tecnico per
la genetica tenutesi nei giorni 16 novembre 2015,  24
novembre 2015 e 16 febbraio 2016 nel corso delle quali
sono stati condivisi i documenti tecnici relativi ai requisiti
organizzativi delle strutture di genetica clinica;

Considerato che il modello operativo su cui si basa la
rete della genetica medica è caratterizzato dal lavoro in
équipe di cui fanno parte genetisti medici, genetisti biolo-
gi, infermieri, tecnici di laboratorio, psicologi e (al biso-
gno) psichiatri;

Rilevato, inoltre, che il modello operativo prevede una
stretta integrazione delle attività di laboratorio (test gene-
tici) con la clinica, considerata tale integrazione il presup-
posto per garantire qualità e appropriatezza dei servizi
erogati: i test genetici non si configurano infatti prestazio-
ni isolate bensì quali attività erogabili all’interno di un per-
corso diagnostico (PDTA) che coinvolge diversi professio-
nisti;

Ritenuto di dover organizzare la rete secondo il
modello Hub e Spoke in quanto lo stesso garantisce l’obiet-
tivo di assicurare, su tutto il territorio regionale, sia l’ado-
zione di PDTA di qualità, appropriati e aderenti ai principi
della medicina basata sull’evidenza e alle linee guida
scientifiche, sia la corretta informazione a pazienti e fami-
liari in ogni momento del percorso di consulenza genetica,
nonché l’equità delle condizioni di accesso e di fruizione
dei servizi;

Ritenuto, in linea con i parametri fissati dal D.M. n.
70/2015, di dover individuare 2 centri Hub, uno avente
come bacino d’utenza la Sicilia occidentale (Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Trapani) e l’altro la Sicilia orien-
tale (Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna);

Vista la nota prot. 002005/1 del 2 settembre 2015 e la
documentazione ad essa allegata, con la quale il direttore
generale dell’AOR Villa Sofia-Cervello di Palermo chiede
che la struttura di genetica medica di tale Azienda venga
riconosciuta quale Hub;

Vista la nota prot. 002005/1 del 2 settembre 2015 e la
documentazione ad essa allegata, con la quale il direttore
generale dell’AOUP Vittorio Emanuele di Catania chiede
che la struttura di genetica medica di tale Azienda venga
riconosciuta quale Hub;

Ritenuto di dover individuare quale Hub di genetica
medica per il bacino della Sicilia occidentale (Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Trapani) l’AOR Villa Sofia-
Cervello di Palermo affidando le funzioni di coordinamen-
to al servizio di genetica medica della medesima Azienda,
sulla scorta dei dati di attività e per l’alta qualificazione,
già identificato quale Centro di riferimento regionale per
la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie geneti-
che rare, cromosomiche e della malattia di down;

Ritenuto di dover individuare quale Hub di genetica



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                      6-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19                               33

medica per il bacino della Sicilia orientale (Catania,
Messina, Ragusa, Siracusa, Enna) il Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania affidando le funzioni di coordina-
mento al servizio di genetica medica della medesima
Azienda, sulla scorta dei dati di attività e per l’alta qualifi-
cazione, sede della Scuola di specializzazione di genetica
medica nonché già Centro di riferimento regionale per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie genetiche
rare;

Ritenuto, altresì, di dover individuare i seguenti centri
spoke: 

Genetica oncologica: 
• AOU Policlinico di Palermo - UOC di oncologia

medica già Centro di riferimento regionale per la preven-
zione, la diagnosi e la cura dei tumori rari e dei tumori
solidi eredo-familiari dell’adulto.

Genetica medica: 
• AOU Policlinico di Palermo – ambulatorio di geneti-

ca UOC di neonatologia con UTIN e nido;
• AOU Policlinico di Messina – UO di genetica medica

c/o Dipartimento delle scienze pediatriche già Centro di
riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle malattie genetiche rare e reumatologiche;

• ARNAS Garibaldi di Catania – UO di genetica clinica
del Dipartimento materno infantile già Centro di riferi-
mento regionale per le malattie genetiche;

• IRCCS Oasi Maria SS. Di Troina - UO di pediatria e
genetica;

• ASP Ragusa, Dipartimento materno-infantile ambu-
latorio di genetica medica;

• ASP Caltanissetta - Ambulatorio di genetica medica,
Ospedale Vittorio Emanuele di Gela;

• Palermo ARNAS Civico Di Cristina U.O.C. pediatria
2° (fibrosi cistica e malattie respiratorie) ambulatorio di
genetica medica.

Ambulatori di genetica delle aree territoriali ad alto
rischio ambientale:

• Ambulatorio di consulenza genetica Ospedale di
Milazzo (ME);

• Ambulatorio di consulenza genetica Ospedale
Muscatello di Augusta (SR);

• Ambulatorio di consulenza genetica Gela (CL); 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è individuata la
rete delle genetica medica secondo il modello Hub e
Spoke:

Centri di genetica medica con funzioni di Hub.
Sicilia occidentale (Palermo, Agrigento, Caltanissetta,

Trapani): 
• AOR Villa Sofia Cervello di Palermo.
Le funzioni di coordinamento sono attribuite al servi-

zio di genetica medica della medesima Azienda, già iden-
tificato quale Centro di riferimento regionale per la pre-
venzione, la diagnosi e la cura delle malattie genetiche
rare, cromosomiche e della malattia di down.

Sicilia orientale (Catania, Messina, Ragusa, Siracusa,
Enna): 

• Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.
Le funzioni di coordinamento sono attribuite al servi-

zio di genetica medica della medesima Azienda, sede della
Scuola di specializzazione di genetica medica nonché già
Centro di riferimento regionale per la prevenzione, la dia-
gnosi e la cura delle malattie genetiche rare.

Centri di genetica medica con funzioni di Spoke:
Genetica oncologica: 
• AOU Policlinico di Palermo - UOC di oncologia

medica già Centro di riferimento regionale per la preven-
zione, la diagnosi e la cura dei tumori rari e dei tumori
solidi eredo-familiari dell’adulto.

Genetica medica: 
• AOU Policlinico di Palermo – Ambulatorio di geneti-

ca UOC di neonatologia con UTIN e nido;
• AOU Policlinico di Messina – UO di genetica medica

c/o Dipartimento delle scienze pediatriche già Centro di
riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle malattie genetiche rare e reumatologiche;

• ARNAS Garibaldi di Catania – UO di genetica clinica
del Dipartimento materno infantile già Centro di riferi-
mento regionale per le malattie genetiche;

• IRCCS Oasi Maria SS. Di Troina - UO di pediatria e
genetica;

• ASP Ragusa, Dipartimento materno-infantile ambu-
latorio di genetica medica;

• ASP Caltanissetta - Ambulatorio di genetica medica,
Ospedale Vittorio Emanuele di Gela;

• Palermo ARNAS Civico Di Cristina U.O.C. Pediatria
2° (fibrosi cistica e malattie respiratorie) ambulatorio di
genetica medica.

Ambulatori di genetica delle aree territoriali ad alto
rischio ambientale:

• Ambulatorio di consulenza genetica Ospedale di
Milazzo (ME);

• Ambulatorio di consulenza genetica Ospedale
Muscatello di Augusta (SR).

Art. 2

I direttori generali delle aziende sanitarie, sedi di cen-
tri Hub e Spoke, come individuate nell’art. 1 del presente
decreto, dovranno assicurare l'operatività della rete.

L’operatività della rete è oggetto di verifica nell’ambito
delle attività di monitoraggio dell’Assessorato della salute,
nonché in relazione al Sistema obiettivi di salute e funzio-
namento assegnati ai direttori generali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet
dell’Assessorato regionale della salute e inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21.

Palermo, 21 aprile 2016.

GUCCIARDI

(2016.16.1034)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 12 aprile 2016.

Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di comple-
tamento per la messa in sicurezza del porto di Scoglitti.

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.I.I. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;

Visto l’art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n.
40;

Visto l’art. 5 della legge regionale 2 settembre 1998, n.
21, con il quale, ai fini del conseguimento delle condizioni
di sicurezza, è consentito, con le procedure dell’art. 7 della
legge regionale n. 65/81 e s.m.i., potere autorizzare, anche
in assenza di piano regolatore del porto, i progetti riguar-
danti la realizzazione di opere marittime su strutture por-
tuali esistenti alla data di entrata in vigore della stessa
legge anche in assenza d’interesse statale o regionale;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal
D.L.vo n. 302/2002, reso applicabile con l’art. 36 della
legge 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 e s.m.i.;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio

2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica” nonché il D.P.R.S. n.
23 dell’8 luglio 2014, con il quale il Presidente della
Regione ha approvato “il modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12

agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6,
dall’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Vista la nota prot. n. 1015/UPI del 17 marzo 2016,
(ARTA prot. n. 6271 del 18 marzo 2016), con la quale il
dirigente responsabile del procedimento, del comune di
Vittoria nel trasmettere il progetto in oggetto su supporto
informatico, ha convocato una conferenza di servizi ex
art. 14bis, legge n. 241/90 e s.m.i. così come previsto dal-
l’art. 5 della legge regionale n. 12 del 2 luglio 2011, doven-
dosi procedere all’esame del progetto riguardante i lavori
di completamento per la messa in sicurezza del porto di
Scoglitti in quanto, nell’attuale assenza di Piano regolato-
re del porto, occorre ottenere l’autorizzazione degli inter-
venti di messa in sicurezza dello specchio acqueo con le
procedure previste dall’art. 5 della legge regionale n. 21/98;

Visto il D.Dir. n. 256 del 28 febbraio 2003, con il quale
sono stati autorizzati i “Lavori di prolungamento della
scogliera anti-insabbiamento sul lato di ponente del baci-
no portuale, dalla progressiva ml 450,00 alla progressiva
ml 870,00 per la messa in sicurezza del porto di Scoglitti,
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 21/1998”;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 1
giugno 2004 - (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 25 giugno 2004), riguardante la
classificazione dei porti di 2^ e 3^ categoria ricadenti
nell’ambito del territorio della Regione siciliana, il porto
di Scoglitti è stato classificato con destinazione pescherec-
cia, turistica e da diporto;

Vista la nota prot. n. 3968/Demanio del 12 maggio
2009, avente ad oggetto: «Attestazione per banchinamento

Porto di Scoglitti», con la quale l’ufficio locale marittimo
di Scoglitti, ha trasmesso al comune l’attestazione resa dal
comandante del Compartimento marittimo di Pozzallo
con la quale «Si attesta che, la realizzazione di apposite
infrastrutture portuali idonee a garantire l’ormeggio in
banchina a tutte le unità della marineria locale sia da con-
siderare opera utile a garantire una maggiore sicurezza in
ambito portuale»;

Vista la nota prot. n. 90880 del 12 dicembre 2007, con
la quale l’Assessorato regionale per il territorio e l’ambien-
te - Servizio 9 - Demanio Marittimo - U.O.C. 9.1. - Gestione
e manutenzione proprietà demaniali marittime, facendo
seguito alla richiesta avanzata dal comune di Vittoria, nel
riconoscere alle note delle autorità marittime anzidette,
efficacia di attestazione sulle condizioni di rischio per la
sicurezza della navigazione e dell’approdo dei natanti, per
l’opera esistente, ha autorizzato il comune di Vittoria alla
redazione del progetto di messa in sicurezza del porto di
Scoglitti, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 2 settem-
bre 1998, n. 21;

Vista la nota prot. n. 59.568/S5.02 del 24 settembre
2008, con la quale l’allora Assessorato regionale dei lavori
pubblici, Dipartimento regionale lavori pubblici, servizio
Infrastrutture marittime e portuali, ha autorizzato il
comune di Vittoria ad utilizzare le somme del ribasso
d’asta del suddetto appalto, per destinarli esclusivamente
ad interventi di messa in sicurezza del porto di Scoglitti,
consentendo così al comune la predisposizione del proget-
to in argomento;

Vista la nota prot. n. 1015/UPI del 17 marzo 2016,
(ARTA prot. n. 6271 del 18 marzo 2016), con la quale il
dirigente responsabile del procedimento ing. A. Piccione,
nel trasmettere il progetto in oggetto su supporto informa-
tico, ha convocato una conferenza di servizi ex art. 14bis,
legge n. 241/90 e s.m.i. così come previsto dall’art. 5 della
legge regionale n. 12 del 2 luglio 2011;

Vista la delibera n. 1 del 2 febbraio 2012, con la quale
il consiglio comunale di Vittoria, ha adottato il progetto
dei “Lavori di completamento per la messa in sicurezza
del porto”;

Vista la nota prot. n. 7720 del 7 aprile 2016, con la
quale questo Dipartimento, dovendo procedere all’emis-
sione del previsto decreto ex art. 7 della legge regionale n.
65/81, ha chiesto la trasmissione delle copie degli atti ed
elaborati in formato cartaceo ed occorrenti al procedi-
mento;

Vista la nota prot. n. 1260/UPI dell’8 aprile 2016,
(ARTA prot. n. 7996 del 12 aprile 2016), con la quale il diri-
gente responsabile del procedimento ing. A. Piccione, ha
trasmesso quanto richiesto con la sopra citata dirigenzia-
le;

Visto il parere n. 4 del 12 aprile 2016 reso dal servizio
4/DRU, U.O.4.3 di questo Dipartimento ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 10/99, unitamente agli atti ed ela-
borati relativi al progetto dei “Lavori di completamento
per la messa in sicurezza del porto”, che di seguito parzial-
mente si trascrive:

«....Omissis.
Considerato che:
– il porto di Scoglitti rientra tra quelli censiti nel

decreto della Regione siciliana, 7 marzo 2001, ed è classi-
ficato quale porto di 2^ categoria 4^ classe - peschereccio,
turistico, diportistico -, che costituisce rifugio per la flotta
peschereccia locale;

– le procedure relative all’intervento di messa in sicu-
rezza dello specchio acqueo del porto di Scoglitti, seguite
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per ottenere l’autorizzazione di carattere urbanistico,
appaiono corrette in ragione di quanto disposto dall’art. 5
della legge regionale n. 21/98 e stabilito con la circolare 7
agosto 2003 di questo Assessorato (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana  n. 42 del 26 settembre 2003);

– il progetto in argomento, redatto nel perdurare
dell’assenza del Piano regolatore del porto, rappresenta
una continuazione delle opere di messa in sicurezza del
porto, già realizzate dal comune di Vittoria sulla scorta del
progetto già autorizzato da questo Assessorato con il cita-
to D.Dir. n. 256 del 28 febbraio 2003;

– con nota prot. n. 25.475/4080 del 15 maggio 2009,
avente ad oggetto «Attestazione per banchinamento, porto
di Scoglitti», l’ufficio locale marittimo di Scoglitti, ha tra-
smesso al comune l’attestazione resa dal comandante del
compartimento marittimo di Pozzallo nella quale si affer-
ma che la realizzazione di apposite infrastrutture portuali
idonee a garantire l’ormeggio in banchina a tutte le unità
della marineria locale sia da considerare opera utile a
garantire una maggiore sicurezza in ambito portuale” in
quanto “.......il porto di Scoglitti è costituito, per gran parte
della sua estensione, da barriere artificiali a scogliera su
entrambi lati e che, fatta salva la parte iniziale del molo
interno di ponente e tutto il molo centrale, non esistono
banchine atte a consentire l’accosto alle unità della mari-
neria locale;..... le unità in eccedenza vengono attualmente
ormeggiate all’interno dello specchio acqueo portuale a
mezzo di corpi morti e relativi gavitelli e che in mancanza
di ormeggi idonei allo svolgimento delle attività commer-
ciali sia il personale navigante che il pescato viene trasbor-
dato a terra a mezzo di piccole lance di servizio; ... .....
all’interno del porto di Scoglitti non è possibile garantire
un ormeggio, allorchè in andana, a tutte le unità della
marineria locale per l’esigua estensione in parola, nonché
la presenza di fondali poco profondi in prossimità di quel-
le attualmente esistenti in relazione all’immersione delle
unità da pesca presenti in porto”;

– l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, servizio 9, Demanio marittimo, U.O.C. 9.1. - Gestione e
manutenzione proprietà demaniali marittime, con nota
prot. n. 90880 del 12 dicembre 2007, nel riconoscere alle
note delle autorità marittime anzidette, efficacia di atte-
stazione sulle condizioni di rischio per la sicurezza della
navigazione e dell’approdo dei natanti, per l’opera esisten-
te, ha autorizzato il comune di Vittoria alla redazione del
progetto di messa in sicurezza del porto di Scoglitti ai
sensi dell’art. 5 della legge regionale 2 settembre 1998, n.
21, rilevando tuttavia che, il redigendo progetto «....dovrà
essere risolutivo delle problematiche del porto esistente»;

– in particolare degli interventi previsti nel progetto,
quelli valutabili sotto il profilo strettamente urbanistico
sono soltanto:

– quello individuato alla lett. b) della relazione
“Interventi di ripascimento delle spiagge in erosione” in
quanto lo stesso produce la modifica della linea di costa
“battigia” da valutare in fase di revisione del PRG vigente
e che può condurre allo svincolo di zone, diverse da quelle
urbanisticamente definite “A)” e “B)”, già gravate dal vin-
colo ope legis della lett. a), dell’art. 15 della legge regionale
n. 78/76;

– quello previsto dalla lett. c) della relazione “opere
finalizzate ad assicurare le necessarie condizioni di sicu-
rezza nell’ormeggio del naviglio peschereccio”, in quanto
lo stesso produce un riassetto organizzativo di tutto il
porto con evidenti ricadute urbanistiche sulla futura frui-

zione del porto e della relativa circolazione comunque già
intensa sulla viabilità, essendo la struttura portuale esi-
stente interna all’abitato della frazione marinara di
Scoglitti;

– pur nell’assenza del parere ex art. 13 legge n. 64/74,
da esprimersi a cura del Genio civile competente per ter-
ritorio sulla pianificazione urbanistica, per la stessa, in
presenza di interventi da attuare sulle opere da eseguirsi
nell’ambito del porto esistente può ritenersi sufficiente
quanto lo stesso Ufficio, già in sede di prima autorizzazio-
ne - D.DIR. n. 256/03, della variante urbanistica proposta
ex art. 15 legge regionale n. 21/98, aveva comunicato in
merito alle proprie competenze ex art. 13, legge n. 64/74;

– il Ministero dell’ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, direzione generale per le valutazioni ambien-
tali, con la nota sopra citata, si è dichiarato non compe-
tente a pronunciarsi su esso, in quanto di competenza
regionale;

– l’intervento in argomento è finalizzato a garantire
l’operatività delle attività legate alla pesca e all’indotto,
anche in condizioni meteorologiche avverse, e  ad incenti-
vare la nautica da diporto offrendo migliori possibilità di
sviluppo socio-turistico-economico dell’interland vittorie-
se, prevedendo la realizzazione di interventi minimi
necessari per ottenere normali standards di sicurezza
all’interno dell’area portuale.

Parere
Per quanto sopra visto e considerato, il progetto pro-

posto e redatto dall’Ufficio 3° Tecnico ed opere marittime
per la Sicilia del Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche, Sicilia - Calabria, per conto del comune di
Vittoria, che riguarda i lavori da effettuarsi nel porto di
Scoglitti, adottato con delibera n. 1 del 2 febbraio 2012 dal
consiglio comunale di Vittoria ed avente ad oggetto
“Lavori di completamento per la messa in sicurezza del
porto”, è da ritenere urbanisticamente compatibile con lo
stato attuale dei luoghi e pertanto si esprime parere favo-
revole, restando comunque salva la valutazione in materia
ambientale da esprimersi sul progetto a cura dell’ente
regionale competente ed a condizione che la
Soprintendenza BB.CC.AA. rinnovi positivamente il pare-
re già rilasciato sull’intervento autorizzato con il decreto
di questo Dipartimento n. 256/03 ed il Genio civile compe-
tente confermi quanto già valutato e ritenuto utile
all’emissione dei medesimo decreto autorizzativo.»;

Ritenuto di poter condividere il parere n. 4 del 12 apri-
le 2016 del servizio 4, U.Op. 4.3 di questo D.R.U;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale
2 settembre 1998, n. 21 e dell’art. 7 della legge regionale n.
65/81 e s.m.i. ed in conformità al parere n. 4 del 12 aprile
2016 e alle condizioni nello stesso riportate, è autorizzato
il progetto dei “Lavori di completamento per la messa in
sicurezza del porto” adottato con la delibera n. 1 del 2 feb-
braio 2012.

Art. 2

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

1. proposta di parere n. 4 del 12 aprile 2016 dell’U.Op.
4.3/ servizio 4;
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2. delibera del consiglio comunale n. 1 del 2 febbraio
2012;

3. elab. 1.1.1) relazione generale;
Disegni
4. elab. 2.5) simulazione fotografica confronto tra

stato di fatto e previsione di progetto. - Scala: 1/2.000;
5. elab. 2.6) planimetria dello stato di fatto. - Scala:

1/1.000;
6. elab. 2.7) documentazione fotografica dello stato di

fatto;
7. elab. 2.8) planimetria previsione di progetto. -

Scala: 1/1.000;
8. elab. 2.9) planimetria di raffronto tra lo stato attua-

le e le opere in progetto. - Scala 1/2.000;
9. elab. 2.10) planimetria di raffronto tra le opere in

progetto e il P. R. G.- Scala 1/2.000;
10. elab. 2.11) sovrapposizione sullo stato di fatto

delle opere in progetto. - Scala: 1/1.000;
11. elab. 2.12) planimetria con l’indicazione delle

sezioni di progetto. - Scala: 1/1.000;
12. elab. 2.13) sezioni tipo della banchina. - Scale 1/50

ed 1/20;
13. elab. 2.14) sezioni tipo (tra prog.va 51.00m e

prog.va 174.00m) particolare paracolpi di protezione ban-
china - Scale varie;

14. elab. 2.15) quaderno delle sezioni della banchina
di progetto. - Scala 1/200;

15. elab. 2.21) planimetria delle superfici. - Scala:
1/200;

16. elab. 2.24 planimetria specchi acquei da sottopor-
re ad interventi di dragaggio. - Scala: 1/1.000;

17. elab. 2.30) delimitazione aree da richiedere in
consegna ai sensi dell’art. 34 del codice della navigazione
e dell’art. 36 del regolamento di esecuzione del codice
della navigazione.

Art. 3

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

Art. 4

Il comune di Vittoria resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di ses-
santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 12 aprile 2016.

GIGLIONE

(2016.15.950)090

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 9 marzo - 5 aprile 2016, n. 73.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Paolo Grossi, presidente;
– Giuseppe Frigo, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi,

Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo
Coraggio, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon,
Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio
Prosperetti giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12,
comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio
2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), promosso dal
Tribunale ordinario di Marsala, nel procedimento, verten-
te tra Cucchiara Renato e la Regione siciliana ed altri, con
ordinanza del 12 gennaio 2015, iscritta al n. 212 del regi-
stro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno
2015.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 il
giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2015, il
Tribunale ordinario di Marsala, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28
gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e corret-
tive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), «nella
parte in cui prevede l’applicazione, con effetti retroattivi,
alla graduatoria unificata con ess[a] istituita, compren-
dente tutti i lavoratori forestali di cui all’elenco ex art. 45
ter della legge regionale n. 16/1996, come introdotto dalla
legge regionale n. 14/2006, dei criteri di valutazione di cui
all’art. 49 della stessa legge n. 16/1996»;

che la norma denunciata, nel testo vigente al momen-
to della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, così reci-
ta: «Al fine di migliorare l’efficienza del lavoro attraverso
la riorganizzazione delle risorse umane del settore foresta-
le, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un
unico ramo dell’Amministrazione regionale, è trasferita al
Dipartimento regionale Azienda regionale foreste dema-
niali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale
impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui
all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo
45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge
regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in
un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti
gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45-ter della
legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e inte-
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grazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i
criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale n.
16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono
individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già
detta funzione, previo accertamento dell’idoneità specifica
nella mansione»;

che, ad avviso del giudice a quo, tale previsione con-
trasterebbe con gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 ago-
sto 1955, n. 848;

che la questione è sorta nel corso di un giudizio pro-
mosso da Renato Cucchiara nei confronti della Regione
siciliana e altri, con domanda di accertamento del diritto
del ricorrente di essere inserito al primo posto della gra-
duatoria unica del contingente occupazionale di centocin-
quantuno giornate lavorative, previa disapplicazione della
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.
1767 del 16 luglio 2014;

che il giudice a quo ricostruisce innanzitutto il quadro
normativo in cui si inserisce la norma denunciata, pren-
dendo le mosse dalla legge della Regione siciliana 6 aprile
1996, n. 16, recante norme sul «Riordino della legislazione
in materia forestale e di tutela della vegetazione»;

che l’art. 46, comma 1, della legge citata prevede che
l’Amministrazione regionale si avvalga, per ciascun
distretto forestale, dell’opera: «a) di un contingente di ope-
rai a tempo indeterminato; b) di un contingente di operai
con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantu-
no giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un contin-
gente di operai con garanzia di fascia occupazionale per
centouno giornate lavorative ai fini previdenziali», e si
preoccupa, agli artt. 47 e 48, di disciplinare la formazione
di ciascuno di essi;

che l’art. 48 – sotto la rubrica «Contingenti operai con
garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative» –
stabilisce che il contingente distrettuale della fascia di
garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate
lavorative «è formato dal personale già inserito nella sud-
detta fascia», e che «[c]onseguono altresì l’inserimento
nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di
centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria
distrettuale che tiene conto dell’anzianità di iscrizione in
tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anziani-
tà di iscrizione negli elenchi anagrafici» (comma 1);

che disposizioni simili regolano, al comma 4 dell’art.
48, il contingente distrettuale della fascia occupazionale di
centouno giornate lavorative, che «è formato dai lavorato-
ri forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completa-
mento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di
garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una
graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del
comma 1»;

che il rimettente riferisce, altresì, che l’art. 49 della
legge in esame prevedeva l’istituzione presso ogni distretto
forestale di una graduatoria unica, da utilizzare per l’even-
tuale completamento dei menzionati contingenti una
volta esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cin-
quantuno giornate lavorative, e che in questa graduatoria
erano compresi tutti i lavoratori – definiti dall’art. 48,
comma 5, come «fuori fascia» – che avessero avuto, suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della legge della
Regione siciliana 5 giugno 1989, n. 11, recante «Norme
riguardanti gli interventi forestali e l’occupazione dei lavo-

ratori forestali» (o che avessero in corso, alla data di entra-
ta in vigore della legge regionale n. 16 del 1996), un rap-
porto di lavoro a tempo determinato con l’amministrazio-
ne forestale;

che, come osserva il giudice a quo, la graduatoria
unica dei lavoratori «fuori fascia» era formata sulla base
di criteri diversi da quelli applicati per le altre graduatorie,
giacché il comma 2 dell’art. 49 prevede l’attribuzione di
«dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi
tempo, alle dipendenze degli uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regio-
nale delle foreste demaniali, […], considerando anno di
lavoro anche un solo turno nell’arco dell’anno», e valendo,
a parità di punteggio, «il numero di anni di iscrizione
negli elenchi anagrafici»;

che, ad avviso del rimettente, la legge regionale n. 16
del 1996, nell’impianto originario descritto, aveva il fine di
assicurare la progressiva stabilizzazione del personale
forestale a tempo determinato attraverso il suo successivo
inserimento nelle fasce a maggiore garanzia occupaziona-
le, sino al possibile ingresso nella graduatoria dei lavora-
tori a tempo indeterminato;

che tale progressione – sempre secondo il rimettente –
dipendeva sostanzialmente dall’anzianità di iscrizione
nelle graduatorie, secondo un sistema di scorrimento dalle
fasce con minore garanzia occupazionale a quelle con
garanzia occupazionale maggiore (sono citati, al riguardo,
anche gli artt. 53 e 54 della stessa legge regionale);

che la ricostruzione del quadro normativo prosegue,
nell’ordinanza di rimessione, con l’esame della legge della
Regione siciliana 14 aprile 2006, n. 14 (Modifiche ed inte-
grazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino
della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione”. Istituzione dell’Agenzia della Regione sici-
liana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.), il cui
art. 43 ha aggiunto alla legge regionale n. 16 del 1996 l’art.
45 ter, che ha istituito un «Elenco speciale dei lavoratori
forestali», articolato su base provinciale, al quale erano
iscritti, a domanda, tutti i lavoratori già utilmente inseriti
nelle graduatorie distrettuali (di cui si è detto) o che aves-
sero espletato compiutamente, a partire dall’anno 1996,
almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate
lavorative ai fini previdenziali alle dipendenze dell’ammi-
nistrazione forestale nel periodo di vigenza della legge
regionale n. 16 del 1996, ovvero almeno due turni nel
triennio 2003-2005 (comma 2);

che, inoltre, i lavoratori aventi titolo erano inseriti nel-
l’elenco provinciale dell’art. 45 ter «per fascia di garanzia
occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie for-
mulate secondo i criteri previsti dall’articolo 48, comma 1
e dall’articolo 49, comma 2» (comma 6);

che l’art. 44 della legge regionale n. 14 del 2006 stabi-
liva, altresì, che «[p]er favorire il processo di progressiva
stabilizzazione del personale operaio impiegato
dall’Amministrazione forestale non è consentito l’ulteriore
avviamento di lavoratori non inseriti nell’elenco speciale
di cui all’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16, come introdotto dall’articolo 43 della presente
legge»;

che, ad avviso del rimettente, con queste modifiche e
integrazioni il legislatore aveva sì introdotto un sistema di
avviamento unico, sia per gli operai con garanzia occupa-
zionale, che per quelli «fuori fascia», escludendo i lavorato-
ri di entrambe le categorie che non fossero iscritti nel nuovo
elenco speciale, ma aveva anche conservato il sistema delle
diverse graduatorie e dei diversi criteri di inserimento, e
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segnatamente i criteri dell’art. 48 della legge regionale n. 16
del 1996 per gli operai con garanzia occupazionale e del-
l’art. 49 della stessa legge per quelli «fuori fascia», utilizzati
per il completamento delle altre categorie;

che il giudice a quo, così ricostruito il quadro norma-
tivo di riferimento, osserva che con la norma denunciata
il legislatore ha inteso unificare alle dipendenze di un
unico ramo dell’Amministrazione regionale tutti i lavora-
tori già iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 45 ter della
legge regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel ser-
vizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla
manutenzione del patrimonio forestale, al dichiarato fine
di «migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la riorga-
nizzazione delle risorse umane del settore forestale […]»;

che così facendo il legislatore avrebbe però anche
disposto – continua il rimettente – l’unificazione delle gra-
duatorie, in modo tale che ciascun lavoratore, pur risul-
tando sempre inserito nella propria fascia di appartenen-
za, progredisca nella graduatoria unica non più in base ai
diversi criteri prima vigenti per le diverse categorie, ma
solo in base ai criteri dell’art. 49 della legge regionale n. 16
del 1996, applicati in precedenza ai lavoratori «fuori
fascia»;

che, ad avviso del rimettente, un’interpretazione della
norma denunciata letteralmente e logicamente diversa da
quella da esso proposta non sarebbe nemmeno immagina-
bile, «attesa la completa infungibilità dei diversi criteri di
inserimento prima vigenti, l’uno basato sull’anzianità (sic-
ché la collocazione in graduatoria avanzava in virtù della
maggior risalenza dell’anno di iscrizione), l’altro sul pun-
teggio, calcolato in base al numero di rapporti di lavoro
intrattenuti con l’amministrazione forestale», con la con-
seguenza che «ogni possibilità di una loro applicazione
congiunta (riservando il primo criterio ai lavoratori di cui
all’art. 47 (recte: art. 48) e l’altro ai lavoratori di cui all’art.
49) non farebbe che perpetuare la distinzione delle due
graduatorie, risultato che il legislatore regionale, unifican-
do la graduatoria de qua, ha invece con evidenza voluto
superare»;

che da quanto esposto consegue, secondo il rimetten-
te, che l’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 5 del
2014 avrebbe tacitamente abrogato l’art. 48 della legge
regionale n. 16 del 1996, imponendo di seguire, ai fini
della formazione della graduatoria unificata, il solo crite-
rio dell’attribuzione di un punteggio per ogni rapporto di
lavoro già intrattenuto dal dipendente, in luogo dell’anzia-
nità di iscrizione nella fascia di appartenenza, quanto ai
lavoratori con garanzia occupazionale;

che sulla base dell’interpretazione accolta il giudice a
quo attribuisce alla norma denunciata efficacia retroatti-
va, quantomeno a far data dall’inserimento di ogni lavora-
tore nella fascia di appartenenza, e quindi nella relativa
graduatoria, sicché essa contrasterebbe con l’art. 3 Cost.,
per lesione dei principi di ragionevolezza e di tutela del-
l’affidamento, e con l’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 6 della CEDU, per assenza di motivi
imperativi di interesse generale, che giustifichino tale effi-
cacia;

che l’estensione retroattiva a tutte le categorie di lavo-
ratori forestali a tempo determinato di un criterio di inse-
rimento in graduatoria prima previsto per una sola di esse
(quella dei lavoratori «fuori fascia») non troverebbe ade-
guata giustificazione nel perseguimento di interessi di
rango costituzionale, nemmeno sotto il profilo della sem-
plificazione dell’azione amministrativa, astrattamente
riconducibile al principio di buon andamento ex art. 97

Cost., in quanto la norma non sembra in grado di realiz-
zare questo obiettivo, come dimostrerebbero le difficoltà
che l’Amministrazione regionale, convenuta nel giudizio
principale, ha riconosciuto di avere incontrato nella sua
applicazione;

che sarebbero evidenti l’irragionevolezza della norma
e la sua contrarietà alle esigenze di buon andamento
dell’Amministrazione, con conseguente violazione anche
dell’art. 97 Cost., in quanto essa – attribuendo dieci punti
per ogni anno di lavoro, considerando tale anche solo un
turno di lavoro all’anno – sembra prescindere totalmente
dall’anzianità di iscrizione del lavoratore nella fascia di
appartenenza, favorendo chi ha avuto nel tempo un nume-
ro maggiore di incarichi di qualsiasi durata, anziché colo-
ro che hanno intrattenuto invece rapporti di lavoro con la
medesima durata (nel caso oggetto del processo principa-
le, di almeno centocinquantuno giornate lavorative all’an-
no), come sarebbe logico nel pubblico interesse alla pro-
gressiva stabilizzazione del personale più qualificato e di
maggiore esperienza;

che l’efficacia retroattiva della norma è lesiva del prin-
cipio di tutela dell’affidamento, frustrando le legittime
aspettative – di scorrimento a una categoria con maggiore
garanzia occupazionale o di stabilizzazione – maturate in
capo a coloro che erano inseriti nelle precedenti graduato-
rie sulla base dell’anzianità di iscrizione nelle fasce di
appartenenza e che ora possono essere superati da lavora-
tori con minore anzianità;

che il giudice a quo, pur mostrandosi consapevole
della giurisprudenza costituzionale in materia di muta-
menti dei criteri di formazione delle graduatorie perma-
nenti del personale scolastico – che afferma la sussistenza
di mere aspettative al collocamento in graduatoria e alla
conservazione di una posizione nella medesima –, tuttavia
rileva che, secondo la stessa giurisprudenza, il principio di
tutela dell’affidamento si considera leso da disposizioni
retroattive che trasmodino in un regolamento irrazionale
di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (si cita-
no le sentenze n. 409 del 2005, n. 446 del 2002, n. 822 del
1988 e n. 210 del 1971);

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimetten-
te osserva che l’applicazione della norma denunciata com-
porterebbe la lesione della legittima aspettativa del ricor-
rente nel processo principale all’avviamento al lavoro e
all’assunzione a tempo indeterminato, in quanto è pacifi-
co tra le parti, oltre a essere dimostrato con documenti,
che per effetto della formazione della nuova graduatoria
sulla base dei criteri di cui all’art. 49 della legge regionale
n. 16 del 1996, egli si trova collocato al dodicesimo posto
della fascia di appartenenza con garanzia occupazionale
di centocinquantuno giornate lavorative, anziché al primo
posto, come era nella precedente graduatoria, vedendo
così svanire la concreta possibilità di una prossima assun-
zione a tempo indeterminato;

che conseguentemente la dichiarazione di illegittimità
della norma condurrebbe, ad avviso del giudice a quo, a
una decisione di accoglimento della domanda di merito,
con la quale, come si è detto, il ricorrente chiede che sia
accertato il suo diritto a essere collocato al primo posto
della medesima graduatoria;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio
davanti alla Corte.

Considerato che il Tribunale ordinario di Marsala, in
funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge della
Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni pro-
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grammatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabi-
lità regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione
all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848, «nella parte in cui prevede
l’applicazione, con effetti retroattivi, alla graduatoria uni-
ficata con ess[a] istituita, comprendente tutti i lavoratori
forestali di cui all’elenco ex art. 45 ter della legge regionale
n. 16/1996, come introdotto dalla legge regionale n.
14/2006, dei criteri di valutazione di cui all’art. 49 della
stessa legge n. 16/1996»;

che la norma denunciata prevede che i lavoratori fore-
stali iscritti nelle fasce con garanzia occupazionale di cen-
tocinquantuno e centouno giornate lavorative annue, già
inseriti nell’elenco speciale dell’art. 45 ter della legge della
Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16, recante norme sul
«Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela
della vegetazione», siano collocati nelle nuove graduatorie
uniche distrettuali da essa istituite congiuntamente al per-
sonale del servizio antincendio boschivo, sulla base di un
criterio di valutazione diverso da quello applicato prece-
dentemente ai fini del loro inserimento nel citato elenco
speciale;

che il precedente criterio di valutazione, stabilito
dall’art. 48 della legge regionale n. 16 del 1996, era fondato
sulla «anzianità di iscrizione» nella fascia con garanzia
occupazionale di appartenenza, mentre il nuovo criterio –
prima riservato dall’art. 49 della stessa legge regionale ai
soli operai «fuori fascia» (così definiti dall’art. 48, comma
5) e ora esteso dalla norma censurata a tutte le categorie
di lavoratori forestali a tempo determinato – consiste
nell’attribuzione di «dieci punti per ogni anno di lavoro
prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici
centrali e periferici del Dipartimento regionale delle fore-
ste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, […],
considerando anno di lavoro anche un solo turno nell’arco
dell’anno»;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata
contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, di tutela
dell’affidamento del cittadino e di buon andamento
dell’Amministrazione, in quanto dispone, con effetto
retroattivo e in assenza di motivi imperativi di interesse
generale, che i lavoratori forestali già iscritti nelle fasce
con garanzia occupazionale, e perciò dotati di maggiore
esperienza, siano inseriti nell’istituita graduatoria unica
distrettuale con criteri di valutazione irragionevolmente
diversi da quelli in base ai quali essi erano inseriti nelle
precedenti graduatorie;

che, in via preliminare, va osservato che dopo la pro-
nuncia dell’ordinanza di rimessione il testo della norma è
stato sostituito dall’art. 47, comma 5, della legge della
Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabi-
lità regionale);

che, per quello che qui rileva, la novella si è limitata a
sopprimere la previsione del trasferimento al
«Dipartimento regionale Azienda regionale foreste dema-
niali» della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale
impiegato nel servizio di antincendio boschivo al fine di
riunificare tutti i lavoratori forestali alle dipendenze di un
unico ramo dell’Amministrazione regionale, riproducendo
sostanzialmente anche nella lettera la parte della disposi-
zione oggetto di censura, il cui contenuto precettivo è
rimasto immutato;

che, pertanto, lo ius superveniens non impone di resti-
tuire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione
sulla rilevanza, in quanto esso incide sì sulla disposizione
oggetto del giudizio di costituzionalità, ma non sul profilo
censurato dal rimettente (sentenze n. 222 del 2015 e n. 172
del 2014);

che, venendo all’esame del merito, l’art. 12, comma 1,
della legge regionale n. 5 del 2014 stabilisce criteri unitari
di valutazione di tutti i lavoratori forestali per la formazio-
ne delle nuove graduatorie uniche distrettuali, le quali,
pur salvaguardando il principio dell’inserimento dei lavo-
ratori nel relativo contingente di appartenenza, sostitui-
scono l’elenco speciale previsto dall’art. 45 ter della legge
regionale n. 16 del 1996, articolato su base provinciale e
suddiviso in graduatorie autonome distinte per fasce di
garanzia occupazionale, alle quali si aggiungeva la gra-
duatoria dei lavoratori «fuori fascia», formata in applica-
zione di diversi criteri di inserimento;

che la scelta del legislatore regionale di modificare il
sistema di avviamento dei lavoratori forestali con l’adozio-
ne di una graduatoria unica comporta l’applicazione di
criteri di valutazione omogenei per tutti i lavoratori, non
essendo compatibile con la graduatoria unica, come osser-
va anche il rimettente, l’inserimento in essa sulla base di
parametri diversificati per categorie di lavoratori;

che i nuovi criteri di valutazione sono destinati a ope-
rare solo per il futuro, per la formazione delle nuove gra-
duatorie unificate, non incidendo sulla loro efficacia – cer-
tamente non retroattiva – il fatto che possano avere a
oggetto titoli di servizio precedentemente acquisiti e già
valutati ai diversi fini della formazione delle vecchie gra-
duatorie che confluivano nell’elenco speciale regionale;

che il principio generale di irretroattività non è dero-
gato da norme che, disciplinando la formazione di gradua-
torie permanenti come quelle in esame, introducono
nuovi criteri di inserimento nelle medesime, in quanto
«[p]roprio il carattere permanente delle graduatorie e il
loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento
dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà
soggetta a ciclico mutamento» (sentenza n. 11 del 2007),
incidendo per l’avvenire sulla situazione di chi attende il
collocamento in graduatoria;

che è quindi palese l’erroneità del presupposto inter-
pretativo da cui muove il giudice rimettente, del carattere
retroattivo della disposizione censurata, con la conseguen-
za che, una volta esclusa la retroattività della norma, le
censure vanno respinte in radice con riferimento a tutti i
parametri evocati;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge
della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di sta-
bilità regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e
117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
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legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di
Marsala, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.

                                                Il presidente: Grossi
                                                Il redattore: de Pretis
                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2016.

Il cancelliere: Milana

(2016.16.1041)045

Sentenza 22 marzo - 13 aprile 2016, n. 85.

LA CORTE COSTITUZIONALE

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

Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario
Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana
Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno,
Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11,
comma terzo, della legge della Regione siciliana 6 luglio
1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia
informazione democratica sull’attività della Regione), pro-
mosso dalla Corte d’appello di Palermo, sezione lavoro,
nel procedimento vertente tra G.F. ed altro e la Presidenza
della Regione siciliana ed altro, con ordinanza del 4 mag-
gio 2015, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2015 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione di G.F. ed altro;
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2016 il giudi-

ce relatore Giuliano Amato;
udito l’avvocato Gaetano Armao per G. F. ed altro.

Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza emessa il 4 maggio 2015, la Corte

d’appello di Palermo, sezione lavoro, ha sollevato questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma terzo,
della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79
(Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazio-
ne democratica sull’attività della Regione), nella parte in
cui stabilisce che la nomina e l’assunzione dei giornalisti
preposti all’Ufficio stampa e documentazione presso la
Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una proce-
dura concorsuale.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97, terzo comma,
della Costituzione. Essa conterrebbe la previsione dell’in-
staurazione di un rapporto di lavoro pubblico subordinato
alle dipendenze della Regione, prescindendo da qualsiasi
procedura concorsuale. Non sarebbe, pertanto, garantito,
attraverso la scelta delle migliori professionalità, il buon
andamento della pubblica amministrazione e verrebbe
introdotta un’ingiustificata disparità di trattamento con la
generalità dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi.

2.− Riferisce la Corte d’appello che il giudizio a quo ha

per oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale
ordinario di Palermo che ha rigettato l’opposizione delle
medesime parti reclamanti avverso la comunicazione
della loro cessazione dall’incarico di giornalisti addetti
all’ufficio stampa presso la Presidenza della Regione sici-
liana. In particolare, qualificando tale atto come un vero e
proprio licenziamento, essi hanno chiesto che ne sia
dichiarata la nullità, o comunque l’illegittimità, con le
conseguenti statuizioni previste dall’art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

Il giudice a quo evidenzia, inoltre, che − con ordinanza
n. 146 del 2014 − questa Corte ha dichiarato inammissibi-
le la medesima questione di legittimità costituzionale sol-
levata, nel primo grado dello stesso giudizio, dal Tribunale
ordinario di Palermo il quale, a seguito della riassunzione
del processo, dapprima ha rigettato le impugnative di
licenziamento proposte dai ricorrenti e, successivamente,
ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza conclusiva
della fase sommaria.

Il rimettente, dopo avere esaminato il contenuto del
rapporto tra i reclamanti e l’Amministrazione regionale,
ritiene che esso debba essere ricondotto alla figura tipica
del rapporto di lavoro subordinato, ravvisando tutti gli ele-
menti sintomatici che concorrono a configurare il rapporto
di impiego pubblico; sussisterebbero, in particolare, il vin-
colo di subordinazione gerarchica, l’inserimento stabile nel-
l’organizzazione dell’ente, l’utilizzazione sulla base di ordini
di servizio o atti equivalenti, nel quadro di un orario di lavo-
ro predeterminato, la stabilità e continuità del corrispettivo,
l’esclusività nella prestazione dell’attività lavorativa.

All’epoca delle nomine dei reclamanti, la disposizione
censurata, applicabile ratione temporis, prevedeva la pro-
cedura per la nomina di tali giornalisti, la quale compren-
deva − fermo restando il requisito dell’iscrizione da alme-
no tre anni all’ordine professionale − il parere favorevole
della Commissione legislativa permanente per le questioni
istituzionali presso l’Assemblea regionale, l’atto d’assenso
della Giunta regionale e l’emissione del provvedimento di
nomina da parte del Presidente della Regione.

Rileva la Corte d’appello che tale disciplina è stata
modificata molto tempo dopo l’assunzione dei reclamanti
e che, pertanto, risulterebbe ininfluente, nel giudizio a
quo, la normativa introdotta dalla legge statale 7 giugno
2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e dal-
l’art. 127 della legge della Regione siciliana 26 marzo
2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l’anno 2002), con la quale è stata recepita la disciplina
nazionale. D’altra parte, ad avviso del giudice a quo, anche
laddove si ritenesse che l’art. 11 della legge regionale n. 79
del 1976 sia stato implicitamente abrogato dalla successi-
va disciplina, ciò non potrebbe incidere, ratione temporis,
sulla vicenda dei reclamanti.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata
deve essere interpretata nel senso di prevedere la costitu-
zione tra la Regione e i giornalisti addetti al suo ufficio
stampa di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi
di posti di organico istituiti con legge. Soltanto così
potrebbe intendersi il testuale richiamo al «trattamento
normativo ed economico previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per i giornalisti, in relazione alle qua-
lifiche di equiparazione», che viene ribadito dalle succes-
sive leggi regionali, precedenti alla nomina dei ricorrenti,
che regolano la materia.
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La disposizione dell’art. 11 non si limiterebbe, infatti,
a stabilire un mero parametro di natura economica in
relazione al compenso dei giornalisti dell’ufficio stampa
regionale, ma renderebbe applicabile a tale rapporto di
lavoro l’intero trattamento normativo ed economico previ-
sto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giorna-
listi, in relazione alle qualifiche di equiparazione.

Ad avviso del giudice a quo, tale ultima previsione
dimostrerebbe che il rapporto di lavoro previsto dalla
disposizione censurata è un rapporto di lavoro subordina-
to: il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornali-
sti, infatti, non prevede qualifiche e figure professionali di
lavoratori autonomi, ad eccezione di coloro che collabora-
no solo in modo occasionale con una testata giornalistica,
ipotesi ontologicamente diversa rispetto al rapporto, di
natura continuativa, previsto per l’addetto all’ufficio stam-
pa della Regione siciliana.

Tale ricostruzione troverebbe conferma anche nell’in-
terpretazione che la Regione ha dato dell’art. 11, attraver-
so l’applicazione − ai giornalisti così nominati − dell’intera
disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, anche in
relazione all’orario di lavoro, alle assenze, alla concessio-
ne di ferie e permessi e al versamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali.

2.1.− In punto di rilevanza, la Corte d’appello afferma
che dalla illegittimità costituzionale della disposizione in
esame discenderebbero la nullità del rapporto e la qualifi-
cazione dell’attività prestata da tali giornalisti come pre-
stazione di fatto, ai sensi dell’art. 2126 del codice civile.
Andrebbe, pertanto, esclusa l’applicazione della disciplina
limitativa dei licenziamenti e la tutela reintegratoria di cui
all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, invocata, in via prin-
cipale, dai reclamanti.

Viceversa, se l’art. 11, comma terzo, della legge regio-
nale n. 79 del 1976 fosse ritenuto costituzionalmente legit-
timo, il rapporto di lavoro subordinato costituitosi fra i
reclamanti e la Regione siciliana sarebbe valido ed effica-
ce ed il giudice dovrebbe valutare la legittimità del recesso
del Presidente della Regione alla luce della disciplina in
materia di licenziamenti, con le conseguenze da essa pre-
viste in caso di violazione, tra le quali l’applicazione del-
l’art. 18 della legge n. 300 del 1970.

2.2.− Quanto alla non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente ravvisa il contrasto della disposi-
zione regionale censurata con gli artt. 3 e 97, comma
terzo, Cost.

In particolare, la mancata previsione di una procedura
concorsuale − ai fini della nomina e della costituzione di
rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente
pubblico territoriale − determinerebbe la violazione del
principio secondo cui «agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso».

La disposizione censurata, infatti, non prevede alcun
procedimento concorsuale o comunque selettivo, rivolto
al pubblico o a una determinata categoria di soggetti,
bensì solo una procedura relativa ad autorizzazioni e
pareri necessari per procedere alla nomina. Essa, ad avvi-
so del rimettente, è volta a regolare il consenso dell’ammi-
nistrazione rispetto alla richiesta di assunzione, ma non
contempla in alcun modo una selezione tra più candidati
con valutazione comparativa dei rispettivi titoli professio-
nali. Si tratterebbe, in definitiva, di un meccanismo di
ingresso per cooptazione, in cui la scelta del candidato
viene rimessa ad un atto potestativo dell’autorità regiona-
le, in mancanza di qualsiasi criterio selettivo di natura
obiettiva.

La Corte d’appello ritiene, inoltre, che la disposizione
censurata non possa essere ricondotta alle ipotesi di dero-
ga legittima al principio secondo cui «agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».
Tali deroghe, infatti, − seppure previste espressamente
dallo stesso art. 97, terzo comma, Cost. − devono essere
«delimitat[e] in modo rigoroso» (sentenze n. 215 del 2009
e n. 363 del 2006). Esse si giustificano solo in presenza di
«peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico»
(sentenza n. 81 del 2006), e a condizione che siano previsti
adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il
personale assunto abbia la professionalità necessaria allo
svolgimento dell’incarico (sentenze n. 225 del 2010 e n.
215 del 2009). La deroga al principio del concorso pubbli-
co, pertanto, deve essere essa stessa funzionale alle esigen-
ze di buon andamento dell’amministrazione (sentenza n.
293 del 2009).

Viceversa, ad avviso della Corte d’appello, la disposi-
zione censurata non indica quali siano le peculiari e stra-
ordinarie ragioni di interesse pubblico che avrebbero
indotto il legislatore a discostarsi dalla regola del pubblico
concorso. Inoltre, essa − nel prevedere come unico requi-
sito una minima anzianità di iscrizione all’albo, senza
alcun riferimento ad una valutazione comparativa di titoli
professionali − non sarebbe rispettosa dei principi enun-
ciati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alle
deroghe consentite.

In riferimento alla denunciata violazione dell’art. 3
Cost., la Corte d’appello ritiene che la previsione di un’as-
sunzione nella pubblica amministrazione, al di fuori della
regola del concorso, valevole per la generalità dei cittadi-
ni, introduca una irragionevole ed ingiustificata disparità
di trattamento con tutti coloro che aspirino al pubblico
impiego.

3.− Sono intervenute in giudizio le parti reclamanti
del giudizio a quo, le quali hanno chiesto che la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente sia
dichiarata non fondata.

Le parti intervenienti affermano che il rapporto inter-
corso con la Regione debba qualificarsi come lavoro
subordinato in considerazione della normativa che disci-
plina l’ufficio stampa. Tuttavia, la mancata previsione
dell’accesso mediante concorso non violerebbe l’art. 97
Cost., in quanto sarebbe pur sempre prevista una procedu-
ra «paraconcorsuale», aperta a qualsiasi interessato e
volta ad accertare la sussistenza dei requisiti.

D’altra parte, nel caso in esame, la mancata previsione
dell’espletamento di una procedura concorsuale sarebbe
giustificata dalla peculiarità delle professionalità da reclu-
tare (giornalisti professionisti), nonché dall’esigenza di
assicurare la continuità del funzionamento dell’ufficio
stampa, che altrimenti sarebbe compromessa dai tempi
necessari all’espletamento del concorso. Ad avviso dei
reclamanti, ricorrerebbero, quindi, i presupposti in pre-
senza dei quali la giurisprudenza costituzionale ritiene
ammissibile la deroga al principio del concorso.

Le parti private chiedono, comunque, che tale princi-
pio sia bilanciato con quello del legittimo affidamento,
quale corollario del principio di certezza del diritto, in
considerazione del lungo tempo per il quale il rapporto in
esame si è, in concreto, protratto.

Viene, infine, evidenziato che ai giornalisti addetti
all’ufficio stampa si applica non già il contratto collettivo
regionale di lavoro dei dipendenti della Regione, bensì il
contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti,
espressamente richiamato dal decreto di assunzione.
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Pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di cassa-
zione, non troverebbe applicazione la disciplina della
necessaria assunzione tramite concorso pubblico, in
quanto i rapporti di lavoro in esame sono disciplinati da
contratti collettivi di natura privatistica.

Considerato in diritto
1.− Con ordinanza emessa il 4 maggio 2015, la Corte

d’appello di Palermo, sezione lavoro, ha sollevato questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma terzo,
della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79
(Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazio-
ne democratica sull’attività della Regione), nella parte in
cui stabilisce che la nomina e l’assunzione dei giornalisti
preposti all’Ufficio stampa e documentazione presso la
Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una proce-
dura concorsuale.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97, terzo comma,
della Costituzione. Essa conterrebbe la previsione dell’in-
staurazione di un rapporto di lavoro pubblico subordinato
alle dipendenze della Regione, prescindendo da qualsiasi
procedura concorsuale. Non sarebbe, pertanto, garantito,
attraverso la scelta delle migliori professionalità, il buon
andamento della pubblica amministrazione e verrebbe
introdotta una ingiustificata disparità di trattamento con
la generalità dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi.

2.− La questione di legittimità costituzionale dell’art.
11, comma terzo, della legge della Regione siciliana n. 79
del 1976 è inammissibile.

2.1− In via preliminare, va rilevato che il giudice a
quo, dopo avere esaminato il contenuto del rapporto inter-
corso tra i reclamanti e l’Amministrazione regionale, ritie-
ne che in esso ricorrano tutti gli elementi sintomatici che
concorrono a configurare il rapporto di lavoro subordina-
to alle dipendenze dell’amministrazione.

Va tuttavia rilevato che il tenore letterale del terzo
comma dell’art. 11 della legge n. 79 del 1976 non contiene
alcuna indicazione dalla quale inferire, come conseguenza
necessitata dal contenuto precettivo della norma, il conno-
tato della subordinazione né, a fortiori, la costituzione di
un rapporto di impiego pubblico.

La motivazione dell’ordinanza di rimessione non offre
elementi che consentano di ritenere che la stessa qualifi-
cazione in termini di subordinazione, oltre che positiva-
mente verificata nella fattispecie concreta sottoposta
all’esame del giudice a quo, sia imposta dal contenuto pre-
cettivo della norma censurata.

Non viene infatti considerata, neppure per confutarla,
una diversa interpretazione della disposizione – già speri-
mentata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale –
secondo la quale le stesse modalità di nomina ivi previste,
che prescindono da una procedura selettiva, nonché la cir-
costanza che l’ufficio stampa sia alle dirette dipendenze
del Presidente della Regione, attesterebbero la volontà del
legislatore regionale di configurare un rapporto di colla-
borazione professionale autonoma e di tipo fiduciario.

Secondo questa interpretazione, la disciplina in esame
qualifica il rapporto tra l’Amministrazione regionale sici-
liana ed giornalisti del suo ufficio stampa in termini di col-
laborazione autonoma, sulla base di determinanti elemen-
ti di fiduciarietà, trattandosi di incarichi inerenti all’orga-
nizzazione ed al funzionamento di un ufficio posto alle
dirette dipendenze della Presidenza della Regione.

Nelle ricordate pronunce della Corte dei conti in sede
giurisdizionale, è stato evidenziato, tra l’altro, che i gior-

nalisti addetti all’ufficio stampa regionale non figurano
iscritti in alcuno dei ruoli organici del personale dipen-
dente dall’Amministrazione regionale e che nei medesimi
ruoli organici non è compresa alcuna “area” relativa a
“dipendenti” in servizio presso la Regione assunti con la
qualifica funzionale di “giornalista” o ad essa assimilata.

D’altra parte, il riferimento − contenuto nel primo
comma del medesimo art. 11 − al trattamento giuridico e
normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro dei giornalisti è ricorrente per le prestazioni rese da
giornalisti in favore di pubbliche amministrazioni. Esso,
lungi dal costituire un indice della natura subordinata del
rapporto, appare destinato a stabilire uno specifico para-
metro oggettivo al quale commisurare il compenso da cor-
rispondere ai giornalisti addetti a tali uffici, tenuto conto
della loro possibile composizione «eterogenea», in quanto
comprensiva di rapporti di collaborazione autonoma.

Tali caratteri degli uffici stampa delle amministrazioni
pubbliche saranno esplicitamente riconosciuti dalla legge
7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informa-
zione e di comunicazione delle pubbliche amministrazio-
ni) la quale detta, in materia, una disciplina sistematica.
Viene espressamente previsto che tali uffici – che la legge
della Regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme
sull’organizzazione amministrativa e sul riassetto dello
stato giuridico ed economico del personale
dell’Amministrazione regionale) aveva già configurato
come uffici di diretta collaborazione – siano composti, sia
da personale di ruolo, sia da personale esterno.

Va, infine, rilevato che, ai fini della valutazione della
legittimità della disposizione censurata, non rileva la con-
notazione in concreto assunta dal rapporto intercorso tra
le parti, ed in particolare l’eventuale scostamento del rap-
porto di fatto, nel suo concreto atteggiarsi, dal modello
prefigurato dal legislatore regionale. L’effettivo svolgimen-
to del rapporto di lavoro in esame nelle forme della subor-
dinazione, positivamente riscontrate dal giudice a quo,
non costituisce, infatti, una conseguenza necessitata dal-
l’applicazione della norma censurata.

Al contrario, ciò potrebbe determinare, in ipotesi, l’in-
validità del rapporto di lavoro per violazione di quelle
norme imperative, le quali pongono la condizione del pub-
blico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato,
nonché il divieto di procedere ad assunzioni di personale
non di ruolo o fuori organico.

Da tale invalidità discenderebbe, come rilevato dallo
stesso giudice a quo, l’applicabilità della disciplina di cui
agli artt. 2126 e 2129 del codice civile. In tal caso, però,
sarebbe esclusa la necessità di fare applicazione della
disposizione censurata e verrebbe meno la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale.

2.2.− Va inoltre rilevato, sotto un diverso ed ulteriore
profilo, che l’ordinanza di rimessione, pur riconoscendo
l’intervenuta abrogazione implicita della disposizione cen-
surata per effetto dell’art. 9 della legge statale n. 150 del
2000, e dell’art. 127 della legge regionale n. 2 del 2002, non
fornisce un’adeguata motivazione della rilevanza della
questione ai fini della decisione in ordine alla domanda di
ricostituzione de iure del rapporto di lavoro. Tale doman-
da è volta, infatti, all’integrale ripristino dell’originario
contenuto contrattuale, in tutte le condizioni preesistenti
alla sua risoluzione. Questo risultato potrebbe essere, tut-
tavia, precluso dalla sopravvenuta modifica del quadro
normativo in base al quale il rapporto era stato concluso
e, conseguentemente, difetterebbe anche per questa ragio-
ne la rilevanza della questione di legittimità.
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Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11, terzo comma, della legge della
Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi
a favorire la più ampia informazione democratica sull’at-
tività della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
97, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello
di Palermo, sezione lavoro, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2016.

                                                Il presidente: Grossi
                                                Il redattore: Amato
                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2016.

Il cancelliere: Milana

(2016.16.1042)045

PRESIDENZA
Conferma dell’incarico conferito al commissario straor-

dinario della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 130/serv. 1°/SG del 13 aprile 2016,
in attuazione della deliberazione n. 86 del 22 marzo 2016, e per le
motivazioni nella stessa deliberazione contenute, l’incarico conferito
con D.P. n. 552/serv. 1°/SG del 2 dicembre 2015 all’arch. Claudio
Basso, dirigente dell’Amministrazione regionale, quale commissario
straordinario della Camera di commercio di Palermo, è stato confer-
mato senza soluzione di continuità, fino all’insediamento del consi-
glio della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Palermo ed Enna, e, comunque, per un periodo non supe-
riore alla durata di mesi tre, a far data dalla scadenza dell’incarico
conferito con il D.P. n. 552/2015 prima citato.

(2016.15.968)056

Annotazione nel registro delle persone giuridiche priva-
te dell’estinzione dell’associazione Centro per la ricerca elet-
tronica in Sicilia (C.R.E.S.), con sede legale in Monreale.

Si comunica l’avvenuta annotazione nel registro delle persone
giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R.
n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’estinzione dell’associazione Centro per la ricerca elet-
tronica in Sicilia, in breve C.R.E.S., con sede legale in Monreale (PA),
accertata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regio-
nale dell’istruzione e della formazione professionale n. 882 del 16
marzo 2016.

(2016.15.926)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Provvedimenti concernenti alienazione di suoli apparte-

nenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 219 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26328 del 26 novembre
2015, inerente la legittimazione in favore della soc. Bonaccorso
Vincenzo & C. s.a.s. - cod. fisc.: 00133510826, ed altri cointestatari
nei pubblici registri, del suolo, sito in territorio di Palermo, identifi-
cato al foglio 89, particella 2574 /porzione di mq. 216.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 220 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26329 del 26 novembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri La Barbera
Salvatore - cod. fisc. LBR SVT 60P06 F246S; La Barbera Antonino -
cod. fisc. LBR NNN 76E17 F246E, del suolo, sito in territorio di
Misilmeri, identificato al foglio 11, particella 1875/porzione di mq.
52, particella 1876/porzione di mq. 300, particella 1874/porzione di
mq.300.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 221 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26330 dell’1 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei sigg.rri Mastrogiovanni
Tasca Lucio - cod. fisc. MST LCU 40A09 G273M; Mastrogiovanni
Tasca Rosa Maria - cod. fisc. MST RMR 43H52 I541K;
Mastrogiovanni Tasca Costanza - cod. fisc. MST CTN 37C51 G273Y;
Lanza Venceslao - cod. fisc. LNZ VCS 28D18 Z110V; Lanza Fabrizia -
cod. fisc. LNZ FRZ 61C48 G273R, del suolo sito in territorio di
Palermo, identificato al foglio 11, particella 551.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 222 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26331 del 7 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Di Franco
Roberto - cod. fisc. DFR RRT 65D15 G273A; Di Franco Francesco
Paolo - cod. fisc. DFR FNC 56E21 G273Y; Di Franco Anna - cod. fisc.
DFR NNA 58D63 G273P; Di Franco Vito - cod. fisc. DFR VTI 60A04
G273J; Di Franco Emma - cod. fisc. DFR MME 63A51 G273Z; Di
Franco Alessandra - cod. fisc. DFR LSN 70E59 G273D; Di Franco
Daniela - cod. fisc. DFR DNL 74T68 G273J, del suolo sito in territorio
di Isola delle Femmine, identificato al foglio 1, particella 1768/porzio-
ne di mq. 190.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 223 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26346 del 19 gennaio
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra D’Anna Grazia -
cod. fisc. DNN GRZ 40D42 A592B, del suolo sito in territorio di
Balestrate, identificato al foglio 31, particelle 25-485.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 224 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26347 del 19 gennaio
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Cosentino
Maria Rosa - cod. fisc.: CSN MRS 66C59 G273C e agli altri cointesta-
tari iscritti nei pubblici registri, del suolo, sito in territorio di
Trappeto, identificato al foglio 6, particella 1709.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 225 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26348 del 19 gennaio
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Scorsone Maria
Grazia - cod. fisc.: SCR MGR 38P52 L317A, del suolo, sito in territo-
rio di Trabia, identificato al foglio 4, particella 1469/porzione di mq.
430.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 226 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26349 del 19 gennaio
2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Vernengo Angelo -
cod. fisc.: VRN NGL 47A03 G273F, del suolo, sito in territorio di
Palermo, identificato al foglio 92, particella 1290/porzione di mq.
418, p.lla 3756/porzione di mq. 187, p.lla 1620/porzione di mq. 336,
p.lla 478, p.lla 1302/porzione di mq. 105.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 227 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26352 del 21 gennaio



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

44                                 6-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Marguglio
Giuseppe - cod. fisc. MRG GPP 34A01 I028M; Marguglio Antonino -
cod. fisc. MRG NNN 40A03 I028N; Marguglio Maria Rosa Letizia -
cod. fisc. MRG GPP 34A01 I028M; Giamo Margherita - cod. fisc. GMI
MGH 36D70 I028G, del suolo, sito in territorio di San Mauro
Castelverde, identificato al foglio 40, particelle 12-13-120.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 228 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26152 del 20 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Lo Brutto Anna
Elisabetta - cod. fisc. LBR NLS 69D51 G273F , del suolo, sito in ter-
ritorio di Trappeto, identificato al foglio 2, particella 223/porzione di
mq. 240.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 229 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26356 dell’1 febbraio
2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Ruggirello
Francesco - cod. fisc.: RGG FNC 47L29 B430J, del suolo, sito in ter-
ritorio di Caltavuturo, identificato al foglio 37, particella 159.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 230 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26336 del 14 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei signori: Fontana
Barbara Nicolina, nata a New York il 30 marzo 1975, cod. fisc. FNT
BBR 75C70 Z404G; Fontana Alessandro, nato a Villabate il 31 maggio
1970, cod. fisc. FNT LSN 70E31 L916X; La Scala Giuseppa, nata a
Villabate il 21 maggio 1944, cod. fisc. LSC GPP 44E61 L916X, del
suolo sito in territorio di Bagheria, identificato al foglio 25 con por-
zione della particella 587 per mq. 120, e con porzione della particella
851 per mq. 105.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 231 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26341 del 23 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei signori: Cruciata
Giuseppe, nato ad Alcamo il 2 marzo 1962, cod. fisc. CRC GPP 62C02
A176W; Vilardo Vincenza, nata a Como il 20 luglio 1969, cod. fisc.
VLR VCN 69L60 C933G, del suolo sito in territorio di Alcamo, iden-
tificato al foglio 57 con porzione della particella 55 per mq. 62.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 232 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26340 del 17 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei signori: Marcione
Andrea, nato a Firenze il 10 maggio 1975, cod. fisc. MRC NDR 75E10
D612E; Marcione Michele, nato a Cinisi il 12 maggio 1948, cod. fisc.
MRC MHL 48E12 C708U, del suolo sito in territorio di Cinisi, identi-
ficato al foglio 13 con porzione della particella 2265 per mq. 270.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 233 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26335 del 14 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei signori: Ferrara Amelia,
nata ad Alcamo il 3 novembre 1938, cod. fisc. FRR MLA 38S43
A176K; Ferrara Anna Maria, nata ad Alcamo il 31 ottobre 1934, cod.
fisc. FRR NMR 34R71 A176E; Ferrara Grazia, nata ad Alcamo il 19
gennaio 1945, cod. fisc. FRR GRZ 45A59 Al 76K; Ferrara Luciana,
nata ad Alcamo il 7 gennaio 1943, cod. fisc. FRR LCN 43A47 A176T;
Macaluso Alessandro, nato a Palermo il 14 maggio 1964, cod. fisc.
MCL LSN 64E14 G273T; Macaluso Antonio, nato a Palermo il 14
maggio 1964, cod. fisc. MCL NTN 64E14 G273X; Macaluso
Bartolomeo, nato a Palermo il 14 maggio 1964, cod. fisc. MCL BTL
64E14 G273J, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato al
foglio 74 con porzione della particella 843 per mq. 112.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 234 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26334 del’11 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore del signor Vultaggio
Gaspare, nato a Erice il 26 febbraio 1982, cod. fisc. VLT GPR 82B26
D423Q, del suolo sito in territorio di San Vito Lo Capo, identificato
al foglio 11 con porzione della particella 118 per mq. 970.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 235 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26332 del 9 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei signori: Ingardia
Salvatore, nato a Paceco l’1 luglio 1948, cod. fisc. NGR SVT 48L01
G208C; Ancona Vincenza, nata a Trapani il 15 gennaio 1951, cod. fisc.
NCN VCN 51A55 L331F, del suolo sito in territorio di Trapani, iden-
tificato al foglio 18 con porzione della particella 219 per mq. 13.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 236 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26327 del 26 novembre
2015, inerente la legittimazione in favore dei signori: Lima Salvina,
nata a Palermo il 6 aprile 1967, cod. fisc. LMI SVN 67D46 G273T;
Lima Giuseppe nato a Palermo il 6 ottobre 1970, cod. fisc. LMI GPP
70R06 G273U, del suolo sito in territorio di Trabia, identificato al
foglio 3 con porzione della particella 1353 per mq. 220.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 237 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26360 dell’8 febbraio
2016, inerente la legittimazione in favore dei signori: Vario Giuseppe,
nato a Calatafimi il 3 marzo 1966, cod. fisc. VRA GPP 66C03 B385K;
Como Sandra Anna, nata a Trapani il 5 giugno 1966, cod. fisc. CMO
SDR 66H45 L331Q, del suolo sito in territorio di Trapani, identificato
al foglio 9 con porzione della particella 1361 per mq. 380.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 238 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26306 del 15 ottobre 2015,
inerente la legittimazione in favore dei signori: Alfano Anna Rosa,
nata a Palermo il 20 settembre 1951 cod. fisc.: LFN NRS 51P60
G273N e Marsala Francesco, nato a Palermo il 6 ottobre 1947 cod.
fisc.: MRS FNC 47R06 G273I, del suolo, sito in territorio di Marineo,
identificato al foglio 33, particella n. 1040 di mq. 235,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 239 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26258 del 7 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore del signor Casella Michelangelo,
nato a Belmonte Mezzagno il 26 settembre 1954 cod. fisc.: CSL MHL
54P26 A764G e della signora Salamone Giovanna, nata a Belmonte
Mezzagno il 16 maggio 1960 cod. fisc.: SLM GNN 60E56 A764A, del
suolo, sito in territorio di Misilmeri, identificato al foglio n. 11, par-
ticella n. 225 porzione di mq. 400,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 240 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26257 del 7 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore del signor Raia Ivan, nato a
Palermo il 10 dicembre 1975 cod. fisc.: RAI VNI 75T10 G273J e del
signor Raia Elio, nato a Palermo l’11 gennaio 1972 cod. fisc.: RAI LEI
72A11 G273X, del suolo, sito in territorio di Bisacquino, identificato
al foglio n. 38, particella n. 569 di mq. 1.136,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 241 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26344 del 5 gennaio 2016,
inerente la legittimazione in favore del signor La Motta Giuseppe,
nato a Palermo il 4 novembre 1946 cod. fisc.: LMT GPP 46S04 G273L
e della signora Basile Giacoma, nata a Palermo il 15 maggio 1949
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cod. fisc.: BSL GCM 49E55 G273L, del suolo, sito in territorio di
Misilmeri, dentificato al foglio n. 1, particella n. 406 di mq. 714,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 242 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26183 del 3 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore della società Cava Pianetto, cod.
fisc. o numero di partita IVA n. 05893190826, del suolo, sito in terri-
torio di Misilmeri, identificato al foglio n. 18, particella n. 4361 por-
zione di mq. 120,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 243 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n.26345 del 15 gennaio 2016,
inerente la legittimazione in favore dei sigg. Gambino Salvatore, nato
a Palermo il 6 luglio 1940, cod. fisc. GMB SVT 40L06 G273X e
Cardinale Teresa, nata a Villalba (CL) il 10 maggio 1958, cod. fisc.
CRD TRS 58E50 L959M, del suolo sito in territorio di Carini (PA),
identificato al foglio 3, particella 1081, porzione di mq. 250.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 244 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26351 del 20 gennaio
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Pizzuro Grazia,
nata a Palermo il 19 novembre 1947, cod. fisc. PZZ GRZ 47S59
G273N, del suolo sito in territorio di Carini (PA), identificato al foglio
10, particella 347, porzione di mq. 205.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 245 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26353 del 22 gennaio
2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Mannino Pietro,
nato a Carini (PA) il 27 ottobre 1933, cod. fisc. MNN PTR 33R27
B780F, del suolo sito in territorio di Carini (PA), identificato al foglio
25, particella 509 porzione di mq. 185 e particella 512 porzione di
mq. 215.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 246 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26324 del 20 novembre
2015, inerente la legittimazione in favore del sig. Bonanno Gabriele
Arcangelo, nato a Palermo il 24 febbraio 1940, cod. fisc. BNN GRL
40B24 G273Z, oltre che in proprio come previsto dal comma 5 del-
l’art. 13, legge regionale n. 4/2003 anche a favore dei contitolari
Bonanno Alessandra, nata a Palermo il 25 gennaio 1969, cod. fisc.
BNN LSN 69S65 G273T, Bonanno Corrado, nato a Palermo il 27 apri-
le 1981, cod. fisc. BNN CRD 81D27 G273N, Bonanno Costanza, nata
a Palermo il 24 luglio 1985, cod. fisc. BNN CTN 85L64 G273A,
Bonanno Edoardo, nato a Palermo il 20 gennaio 1972, cod. fisc. BNN
DRD 72A20 G273R, Bonanno Francesca, nata a Palermo il 17 maggio
1991, cod. fisc. BNN FNC 91E57 G2731, Bonanno Manfredi, nato a
Palermo il 30 maggio 1974, cod. fisc. BNN MFR 74E30 G273E e
Bonanno Sofia, nata a Palermo il 21 settembre 1979, cod. fisc. BNN
SFO 79P61 G273I, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato
al foglio 10, particella 669 porzione di mq. 620.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 247 del 24 marzo 2016, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26333 dell’11 dicembre
2015, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Caronia Gloria,
nata a Palermo il 13 luglio 1982, cod. fisc. CRN GLR 82L53 G273B,
oltre che in proprio come previsto dal comma 5 dell’art. 13, legge
regionale n. 4/2003 anche a favore del contitolare sig. Caronia
Salvatore, nato a Palermo il 29 gennaio 1980, cod. fisc. CRN SVT
80A29 G273B, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato al
foglio 4, particella 462 subalterno 1, unitamente con la particella 200
subalterno 1, porzione di mq. 48.

(2016.15.946)047

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Modifica del decreto 27 dicembre 2011, relativo al rico-

noscimento del Distretto Agrumi di Sicilia, con sede a
Catania.

Con decreto n. 648/2 dell’1 aprile 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, è stato modificato l’allegato “A” del D.A. n. 614/GAB
del 27 dicembre 2011, con il quale è stato riconosciuto il Distretto
Agrumi di Sicilia, con sede a Catania.

(2016.15.938)120

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Nettuno Tridente, con sede in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 685 del 6
aprile 2016, il rag. Santo Ferrarello, nato a Gangi (PA) l’8 agosto 1972,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Nettuno Tridente, con sede in Palermo in sostituzione dell’avv.
Giuseppe De Francisci.

(2016.15.967)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle

tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 332 del 25 marzo 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.15.947)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Integrazione del decreto 16 dicembre 2015, intestato
alla Ditta FG s.r.l., con sede legale ed impianto nel territorio
del comune di Belpasso.

Con decreto n. 213 dell’1 marzo 2016 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’art. 3 del decreto
n. 2462 del 16 dicembre 2015 intestato alla società Ditta FG s.r.l., con
sede legale ed impianto in località Valcorrente - Strada comunale S.
Todaro n. 20, nel territorio del comune di Belpasso (CT), è stato inte-
grato con l’inserimento del codice CER 170302 (miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 170301), per le operazioni D15-D14-
D13 - R13 e R12, di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii.

(2016.15.963)119

Revoca del decreto 6 maggio 2011, concernente autoriz-
zazione alla società Elicona Scavi s.r.l., con sede legale in
Messina, per un impianto mobile di frantumazione di rifiuti
inerti non pericolosi.

Con decreto n. 244 del 22 marzo 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è
stata revocata l’autorizzazione n. 566 del 6 maggio 2011 a far data dal
presente provvedimento di titolarità della società Elicona Scavi s.r.l.,
con sede legale in via Strada Comunale Larderia - Tre n. 66 - 98100
Messina.

(2016.15.983)119

N.
Riv.

    PA3559      3564       12      Amodeo Andrea               Via Venezia n. 359/361                 Gela                           CL
                                               c.f. MDANDR68H22G273B   

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale
Nuovi titolari

N.
Ric.

Cod.
Lottomatica
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Rettifica del decreto 8 marzo 2016, relativo all’autorizza-
zione alla Rem s.r.l., con sede legale in Siracusa, per la
gestione di un impianto mobile di frantumazione e vagliatu-
ra di rifiuti inerti.

Con decreto n. 341 del 5 aprile 2016 del dirigente di servizio 7 -
Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il con-
tenuto dell’art. 3, punto b, del D.D.S. n. 221 dell’8 marzo 2016 rila-
sciato alla società Rem s.r.l., con sede legale in Siracusa, via Teracati
n. 156, risulta sostituito come segue: il quantitativo massimo di rifiuti
inerti da trattare con l’impianto è fino a un massimo giornaliero di
1040t/giorno per capacità annua massima di 208,00 ton/anno.

(2016.15.985)119

Autorizzazione al comune di Monreale al riutilizzo delle
acque reflue depurate.

Con decreto n. 406 del 13 aprile 2016, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso
al comune di Monreale (PA) l’autorizzazione al riutilizzo delle acque
reflue depurate per una portata pari non superiore a 10 l/sec, dall’im-
pianto di trattamento a servizio del comune di Monreale (PA), sito in
via Santa Liberata.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo.

(2016.15.966)006

Rinnovo dell’autorizzazione al comune di Cefalà Diana
per lo scarico di acque reflue urbane.

Con decreto n. 428 del 13 aprile 2016, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso
al comune di Cefalà Diana il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
delle acque reflue urbane in uscita dall’impianto di trattamento sito
in c.da Mandria Passitiello a servizio della rete fognaria del comune
di Cefalà Diana, che potranno essere scaricate nel Vallone Buffa con
una portata nera media in tempo d’asciutto non superiore a 8mc/h.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2016.15.984)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 7 ottobre 2015, di rimo-
dulazione del quadro economico di un progetto del comune
di Caltagirone di cui alla linea d’intervento 6.1.4.3, asse VI,
del P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Dip
Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2388
del 7 ottobre 2015, relativo alla rimodulazione del quadro economico
del progetto “Interventi di recupero immobili di via Pisciaro per acco-
glienza di persone in condizioni di grave disagio” del comune di
Caltagirone, sull’asse VI, PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano
sostenibile), linea di intervento 6.1.4.3.

(2016.15.955)132

Comunicato relativo al decreto 7 dicembre 2015, di
presa d’atto delle perizie di variante e disimpegno somme di
un progetto del comune di Castelvetrano di cui alla linea
d’intervento 6.1.4.4, asse VI, prima finestra, del P.O. FESR
2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e ww.regione.sicilia.
it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3197
del 7 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti, reg. 1, foglio
166, in data 29 gennaio 2016, riguardante la presa d’atto delle perizie
di variante e disimpegno somme relativo al progetto presentato dal
comune di Castelvetrano: “Proposta di riqualificazione urbana fun-
zionale per la valorizzazione dei servizi urbani nel centro storico:
progetto di restauro e riuso dell’ex convento di San Francesco di
Paola, completamento e funzionalizzazione con biblioteca, mediate-
ca, centro sociale” relativo alla linea di intervento 6.1.4.4 - prima fine-
stra.

(2016.15.956)132

Comunicato relativo al decreto 28 dicembre 2015, di
revoca del finanziamento concesso al comune di
Caltanissetta di cui alla linea d’intervento 6.1.4.3, asse VI,
seconda finestra, del P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e ww.regione.sicilia.
it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3370
del 28 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti, reg. 2, foglio
221, in data 24 febbraio 2016, riguardante la revoca del finanziamen-
to concesso al comune di Caltanissetta con decreto R.S. n. 703 del 28
maggio 2013 per il progetto “Sportello polifunzionale per utenti di
nazionalità straniera e per utenti in condizione di grave disagio” rela-
tivo alla linea di intervento 6.1.4.3 - seconda finestra.

(2016.15.957)132

Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori di vapore, mesi di maggio-
giugno 2016 in Palermo.

Con decreto n. 2419 dell’11 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la commissione
esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla con-
duzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di maggio-giu-
gno 2016 in Palermo, così composta:

– presidente: ing. Lo Conti Venerando, dirigente serv. XXIV -
Direz. territ.le del lavoro di Palermo;

– membro esperto: dott. Puccio Alvaro, in servizio A.S.P. 6 di
Palermo;

sostituto: ing. Palermo Michele in servizio presso A.S.P. 6 di
Palermo;

– membro esperto: ing. Sferruzza Giuseppe in servizio c/o
I.N.A.I.L. di Palermo;

sostituto: ing. Sunseri Domenico in servizio c/o I.N.A.I.L. di
Palermo.

Segretario della commissione è nominato il dott. D’Onofrio
Vincenzo, in servizio c/o servizio XXIV - Direzione territoriale del
lavoro di Palermo.

(2016.15.977)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Nomina del commissario ad acta dell’Istituto autonomo
case popolari di Acireale.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
9/Gab del 6 aprile 2016, al fine di assicurare la piena funzionalità
dell’ente, è stato nominato l’arch. Pietro Coniglio commissario ad
acta dell’Istituto autonomo case popolari di Acireale per il compi-
mento degli atti ivi contenuti.

Il commissario ad acta resterà in carica fino alla data del 30 giu-
gno 2016.

Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2016.15.936)067
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti revoca dell’accreditamento

provvisorio di provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 425 del 15
marzo 2016, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM all’Associazione Quasar Consulting, rila-
sciato con D.D.G. n. 1776 del 24 settembre 2013. Si provvederà alle
dovute comunicazioni per la cancellazione dall’albo nazionale e
regionale dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 426 del 15
marzo 2016, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM al Centro Studi Gébiya, rilasciato con
D.D.G. n. 248 del 5 febbraio 2013. Si provvederà alle dovute comuni-
cazioni per la cancellazione dall’albo nazionale e regionale dei provi-
der accreditati.

(2016.15.952)102

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 484 del 24
marzo 2016, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM alla MCM Consulting s.r.l. di Sant’Agata di
Militello (ME), rilasciato con D.D.G. n. 2183 del 22 dicembre 2013. Si
provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’albo
nazionale e regionale dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 485 del 24
marzo 2016, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM al Centro di educazione permanente di
Partinico (PA), rilasciato con D.D.G. n. 1776 del 24 settembre 2013.
Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’al-
bo nazionale e regionale dei provider accreditati.

(2016.15.951)102

Sospensione dell’autorizzazzione sanitaria e del rappor-
to di accreditamento istituzionale della Casa di cura Villa
Rizzo, con sede in Siracusa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 564 del 4
aprile 2016, sono stati sospesi per novanta giorni a partire dalla data
del provvedimento l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale
della Casa di cura Villa Rizzo, con sede in via Sebastiano Agati nn. 3-
5-7 in Siracusa.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2016.14.881)102

Approvazione della convenzione relativa al progetto
“Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse in
pazienti affetti da sclerosi multipla trattati farmacologica-
mente”.

Con decreto n. 578 del 6 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata
approvata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana e
l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino - Pulejo” di Messina per la realiz-
zazione del progetto “Valutazione e riconoscimento delle reazioni
avverse in pazienti affetti da sclerosi multipla trattati farmacologica-
mente”, che è parte integrante del suddetto decreto. Contestualmente
viene impegnata la somma per il relativo finanziamento.

(2016.14.906)102

Approvazione della convenzione relativa al progetto
“Monitoraggio a breve e lungo termine del profilo beneficio-

rischio dell’uso intravitreale dei farmaci anti-VEGF tramite
network di dati clinici ed amministrativi”.

Con decreto n. 580 del 6 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata
approvata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana e
l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina per la realizzazione del progetto
“Monitoraggio a breve e lungo termine del profilo beneficio-rischio
dell’uso intravitreale dei farmaci anti-VEGF tramite network di dati
clinici ed amministrativi”, che è parte integrante del suddetto decre-
to. Contestualmente viene impegnata la somma per il relativo finan-
ziamento.

(2016.14.907)102

Approvazione della convenzione relativa al progetto di
farmacovigilanza “Valutazione dell’utilizzo di farmaci biolo-
gici nel paziente oncologico”.

Con decreto n. 582 del 6 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata
approvata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana e
l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina per la realizzazione del progetto
“Valutazione dell’utilizzo di farmaci biologici nel paziente oncologi-
co”, che è parte integrante del suddetto decreto. Contestualmente
viene impegnata la somma per il relativo finanziamento.

(2016.14.913)102

Approvazione della convenzione relativa al progetto
“Studio multiregionale di farmacovigilanza attiva per valuta-
zione di sicurezza ed appropriatezza prescrittiva ed aderen-
za alla terapia di farmaci biologici impiegati in centri regio-
nali di dermatologia, gastroenterologia e reumatologia”.

Con decreto n. 583 del 6 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata
approvata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana e
l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina per la realizzazione del progetto
“Studio multiregionale di farmacovigilanza attiva per valutazione di
sicurezza ed appropriatezza prescrittiva ed aderenza alla terapia di
farmaci biologici impiegati in centri regionali di dermatologia,
gastroenterologia e reumatologia”, che è parte integrante del suddet-
to decreto. Contestualmente viene impegnata la somma per il relativo
finanziamento.

(2016.14.914)102

Approvazione della convenzione relativa al progetto
“Monitoraggio di ADR ed appropriatezza: un’estensione di
progetti di farmacovigilanza attiva di reparto tramite valuta-
zione dei flussi amministrativi delle ASP di Messina e
Palermo”.

Con decreto n. 584 del 6 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata
approvata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana e
l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina per la realizzazione del progetto
“Monitoraggio di ADR ed appropriatezza: un’estensione di progetti di
farmacovigilanza attiva di reparto tramite valutazione dei flussi
amministrativi delle ASP di Messina e Palermo”, che è parte integran-
te del suddetto decreto. Contestualmente viene impegnata la somma
per il relativo finanziamento.

(2016.14.915)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 586 del 6 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1. -
Area interdipartimentale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la branca
specialistica di odontoiatria alla struttura denominata Dott. Alberto
Adragna s.r.l., partita IVA 02212610816, per la gestione della struttura
omonima, sita nel comune di Trapani in piazza San’Agostino n. 12. 

(2016.15.970)102
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Con decreto n. 628 del 12 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
- Area interdipartimentale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la branca
specialistica di riabilitazione funzionale al Centro Medico Sociale per
la riabilitazione in età evolutiva, partita IVA 00612530881, per la
gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Ragusa in
via Dante n. 97. 

(2016.15.972)102

Con decreto n. 629 del 12 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
- Area interdipartimentale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la branca
specialistica di dialisi alla struttura denominata Kamarina Medica
s.r.l., partita IVA 00852710888, per la gestione della struttura omoni-
ma, sita nel comune di Vittoria (RG), via Rapisardi n. 1. 

(2016.15.973)102

Con decreto n. 630 del 12 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
- Area interdipartimentale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale alla Cafeo s.r.l., partita IVA
01117730885, per la gestione della Comunità terapeutica assistita,
con sede nel comune di Ragusa in via Enrico Mattei n. 4. 

(2016.15.975)102

Con decreto n. 631 del 12 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1. -
Area interdipartimentale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale alla Cafeo s.r.l., partita IVA
01117730885, per la gestione della Comunità terapeutica assistita, con
sede nel comune di Modica (RG) in contrada Cozzo Rotondo n. 12. 

(2016.15.974)102

Ricostituzione dell’Osservatorio regionale per la forma-
zione continua della Regione siciliana.

Con decreto n. 600 del 7 aprile 2016 dell’Assessore per la salute,
è stato ricostituito l’Osservatorio regionale per la formazione conti-
nua (ORFC). L’Osservatorio regionale per la formazione continua è
ricostituito come segue: 

– il dirigente dell’area interdipartimentale 7 DASOE
“Formazione e comunicazione”;

– dott. Francesco Gargano (esperto delle professioni sanitarie);
– dott. Salvatore Guastella (responsabile formazione aziende

SSR);
– dott. Filippo Impellizzeri (esperto nominato dall’Assessore per

la salute);
– dott.ssa Raffaella Lo Verso (esperto delle professioni sanita-

rie);
– dott. Orazio Renato Meli (esperto delle professioni sanitarie);
– dott. Giovanni Merlino (esperto delle professioni sanitarie);
– dott. Giuseppe Piraino (esperto nominato dall’Assessore per la

salute);
– dott. Remo Pulcini (esperto delle professioni sanitarie);
– dott.ssa Oriana Ristagno (esperto delle professioni sanitarie);
– dott.ssa Maria Scarpitta (esperto nominato dall’Assessore per

la salute);
– dott. Giorgio Trizzino (esperto nominato dall’Assessore per la

salute);
– dott. Carlo Vagliasindi (esperto delle professioni sanitarie);
– dott.ssa Maria Rita Venusino (esperto delle professioni sanita-

rie).
Svolge le funzioni di coordinatore il dirigente dell’area interdi-

partimentale 7 DASOE “Formazione e comunicazione”, che avrà il
compito di convocare e presiedere le attività dell’Osservatorio e svol-
gere inoltre il ruolo di raccordo con l’Osservatorio nazionale sulla for-
mazione continua e con la Commissione regionale per la formazione
continua. I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica 3 anni
a far data dalla nomina.

I componenti dell’Osservatorio, dipendenti del SSR, devono
essere considerati in servizio durante la partecipazione ai lavori.

(2016.15.976)102

Parziale modifica del decreto 2 agosto 2013, concernen-
te autorizzazione al dott. Giovanni Cordone, titolare di una
farmacia sita in Montelepre, alla gestione di un deposito di
medicinali ad uso umano e alla distribuzione su tutto il ter-
ritorio nazionale.

Con decreto n. 614 del 12 aprile 2016 del dirigente del servizio 7
- Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, a parziale modifica di quanto disposto nel D.D.S. n. 1488 del
2 agosto 2013, la società “Ditta Farmacia Cordone Giovanni”, con
sede legale a Montelepre (PA) in via Di Bella n. 22 e magazzino sito
in via Genova n. 15, è stata autorizzata a detenere ed a distribuire
specialità medicinali per uso umano su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell’art. 100 del D.Lvo n. 219/2006 con la direzione tecnica -
persona responsabile del magazzino affidata al dr. Fabio Calagna, in
sostituzione del dr. Alessandro Montalbano.

(2016.15.953)028

Accreditamento istituzionale in forma transitoria della
Casa di riposo per anziani, gestita dalla cooperativa sociale
Suor Nazarena Majone, sita in Mojo Alcantara.

Con decreto n. 633 del 12 aprile 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
- Area interdipartimentale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di riposo per anziani,
sita in Mojo Alcantara (ME) via Vanella Mojo sn, gestita dalla coope-
rativa sociale Suor Nazarena Majone, ai sensi del D.I. n. 16/12, è stata
accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione
delle prestazioni per la tipologia “Casa di Riposo per anziani” per n.
30 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi,
strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.

(2016.15.971)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo ad un impianto di recupero
di oli esausti sito in Carini, proposto dalla ditta Ecologica
Italiana s.r.l.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
123/Gab del 20 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a),
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valu-
tazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto il progetto riguardante il “Rinnovo dell’autorizzazione per un
impianto di recupero oli esausti” sito in territorio di Carini (PA) A.S.I.
in via Dominici, proponente ditta Ecologica Italiana s.r.l.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario la Presidente della Regione entro
120 giorni dalla notifica.

(2016.14.862)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo ad un impianto per il recu-
pero di rifiuti non pericolosi, sito nel territorio di Palermo
proposto dalla ditta Si.Re.In.

Con decreto n. 124/Gab del 20 gennaio 2016, l’Assessore regiona-
le per il territorio e l’ambiente, ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a),
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valu-
tazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, il progetto di un “Impianto per il recupero di rifiuti non peri-
colosi” sito in territorio di Palermo in via Buzzanca, 90, proponente
ditta Si.Re.In.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni dalla notifica.

(2016.14.860)119

Approvazione del piano di gestione Sistema Dunale di
Capo Granitola, Porto Palo e foce del fiume Belice della rete
Natura 2000.
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Con decreto n. 195 del 17 marzo 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato approvato definitiva-
mente il piano di gestione “Sistema Dunale di Capo Granitola, Porto
Palo e foce del fiume Belice” della Rete Natura 2000 Sicilia.

Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.
eu/old_site/web/natura2000/index.html; la documentazione cartacea
è depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimo-
nio naturale - del Dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La
Malfa n. 169, 90146 Palermo e presso gli uffici del Libero consorzio
comunale di Trapani (ex Provincia regionale di Trapani) - territorio
ambiente - Parchi e Riserve - Palazzo della Vicaria, via San Francesco
d’Assisi, 45-91100.

(2016.14.850)007

Approvazione del piano di gestione Paludi Capo Feto e
Margi Spanò della Rete Natura 2000.

Con decreto n. 196 del 17 marzo 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato approvato definitiva-
mente il piano di gestione “Paludi di Capo Feto e Margi Spanò” della
Rete Natura 2000.

Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.
eu/old_site/web/natura2000/index.html; la documentazione cartacea
è depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimo-
nio naturale - del Dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La
Malfa n. 169, 90146 Palermo e presso gli uffici del Libero consorzio
comunale di Trapani (ex Provincia regionale di Trapani) - territorio
ambiente - Parchi e Riserve - Palazzo della Vicaria, via San Francesco
d’Assisi, 45-91100.

(2016.14.849)007

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di apertura di una cava di calcareni-
te nel territorio di Vittoria proposto dalla ditta Ticli
Euroscavi s.r.l. 

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
119/Gab del 24 marzo 2016, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di aper-
tura di una cava di calcarenite in c.da Piano Guastella nel territorio
comunale di Vittoria (RG) - Proponente: ditta Ticli Euroscavi s.r.l. via
Cacciatori delle Alpi, 408/F 97019 - Vittoria (RG).

(2016.14.861)119

Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione
di un impianto eolico nei comuni di Polizzi Generosa,
Sclafani Bagni e Castellana Sicula, proposto dalla ditta Asja
Ambiente S.p.A.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
122/Gab del 24 marzo 2016, ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole di com-
patibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto eolico, con
n. 4 aerogeneratori della potenza complessiva pari a 8,8 MW da rea-
lizzare in “contrada Vicaretto” ricadente nei comuni di Polizzi
Generosa (PA), Sclafani Bagni (PA) e Castellana Sicula (PA) proposto
dalla ditta Asja Ambiente S.p.A.

(2016.14.859)119

Nomina del direttore reggente dell’Ente Parco dell’Etna.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
126/Gab del 5 aprile 2016, la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi, dirigen-
te dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, è stata
nominata direttore reggente dell’Ente Parco dell’Etna con decorrenza
5 aprile 2016.

(2016.14.909)007

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo al rinnovo per la prosecu-
zione dell’esercizio di una cava di marmo, sita nel territorio
del comune di Custonaci - Ditta Sicilcave s.r.l. 

L’Assessore per il territorio e l’ambiente con decreto n. 127/Gab
del 5 aprile 2016, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del
summenzionato decreto legislativo il progetto relativo al rinnovo per
la prosecuzione dell’esercizio di una cava di marmo, sita in c.da
Parecchiata Madonna nel territorio del comune di Custonaci (TP) -
Proponente: ditta Sicilcave s.r.l., via G. Felice, 3 - 91100 Trapani.

(2016.14.919)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo dei lavori per la cava di
gesso sita nel territorio del comune di Calatafimi Segesta -
ditta Sicilgesso S.p.A.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
128/Gab del 5 aprile 2016, ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.to L.vo n. 152/06 e
ss.mm.ii., il progetto di rinnovo dei lavori per la cava di gesso sita in
c.da Chiuse nel territorio del comune di Calatafimi Segesta (TP),
della ditta Sicilgesso S.p.A.

(2016.15.954)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo al rinnovo per la prosecu-
zione dell’esercizio di una cava di marmo, sita nel territorio
del comune di Custonaci - Ditta Sicilmarmi s.r.l. 

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 130/Gab
del 5 aprile 2016, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del
summenzionato decreto legislativo il progetto relativo al rinnovo per
la prosecuzione dell’esercizio di una cava di marmo, sita in c.da Gna
Rosa nel territorio del comune di Custonaci (TP) - Proponente: ditta
Sicilmarmi s.r.l., via Archi, 9 - 91100 Trapani.

(2016.14.920)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Niscemi - rideterminazione urbanistica.

Con decreto n. 131/Gab. del 5 aprile 2016 dell’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre per
un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo, disposto ai sensi
dell’art. 2 della legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 273/Gab del 18
giugno 2015, con il quale l’arch. Marcello Annaloro è stato nominato
commissario ad acta presso il comune di Niscemi (CL), con il compi-
to di provvedere in via sostitutiva alla rideterminazione urbanistica
c.d. “Zone Bianche”.

(2016.15.949)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Caronia per l’adozione della variante del piano regolatore
generale.

Con decreto n. 133 dell’11 aprile 2016 dell’Assessore per il terri-
torio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, in servizio pres-
sos questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui
durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proro-
ga fino a dodici mesi, presso il comune di Caronia (ME), in sostitu-
zione del consiglio comunale, per l’adozione della variante generale
del PRG del comune di Caronia (ME) e presa d’atto della procedura
di VAS e della integrata procedura di VIA.

(2016.15.962)114
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Individuazione dell’agglomerato urbano del comune di
Palermo. 

Con decreto n. 134/Gab dell’11 aprile 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. n. 194/2005, è stato individuato l’agglomerato urbano di
Palermo, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, secondo la seguente definizione: zona
individuata dalla delimitazione di centro abitato di cui alla delibera-
zione della Giunta n. 126 del 10 giugno 2003 e rappresentata grafica-
mente nella tavola A, allegata alla stessa, “Delimitazione dei centri
abitati del comune di Palermo - elaborato di sintesi” (scala 1:25.000)
allegata al decreto e di cui costituisce parte integrante.

(2016.15.959)112

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nuovi criteri di composizione delle commissioni esami-
natrici per gli esami per guida turistica, legge regionale n.
8/2004.

L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con
decreto n. 429 del 23 marzo 2016, ha adottato nuovi criteri di com-
posizione delle commissioni esaminatrici per gli esami per guida
turistica, previsti dalla legge regionale n. 8/2004, e di contenimento
dei relativi costi di gestione, modificando i decreti precedentemente
emessi che per gli effetti sono stati ritirati.

Il testo integrale del decreto n. 429 è pubblicato nel sito istituzio-
nale dell’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo.

(2016.14.863)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subac-
quee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 538/S9 del
5 aprile 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee la sig.ra Quercioli Dessena Gemma, nata a Siracusa il 30 marzo
1994 ed ivi residente in via Masseria Italia n. 17.

(2016.15.935)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 539/S9 del
5 aprile 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agen-

zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee la sig.ra Maiorca Patrizia, nata a Siracusa il 2 aprile 1958 ed ivi
residente in via Masseria Italia n. 17.

(2016.15.934)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 540/S9 del
5 aprile 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Quercioli Dessena Alessandro, nato a Siracusa l’8 agosto
1957 ed ivi residente in via Masseria Italia n. 17.

(2016.15.933)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 541/S9 del
5 aprile 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Vizzari Giosuè, nato a Nuoro il 21 dicembre 1977 e resi-
dente a Siniscola (NU) - fraz. La Caletta in via Ruiu n. 29.

(2016.15.932)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 546/S9 del
5 aprile 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Radice Emiliano, nato a Bollate (MI) il 15 luglio 1989 e
residente ad Arese (MI) in via XXV Aprile n. 6.

(2016.15.930)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 542/S9 del
5 aprile 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee la sig.ra Frisone Francesca, nata a Messina il 18 giugno 1981 ed
ivi residente in via Consolare Pompea n. 963.

(2016.15.931)104

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 aprile 2016, n. 5.

Articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i. - saldo della quota per l’anno 2015 del
“Fondo straordinario” destinato al compenso degli effetti
degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del perso-
nale delle autonomie locali. Disposizioni attuative.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA SICILIA

ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE
AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA
ANCI
URPS
ASACEL
ASAEL
LEGA DELLE AUTONOMIE

Come è noto alle SS.LL. il comma 7 dell’art. 30 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ha istituito -

presso lo scrivente Dipartimento - un “Fondo straordina-
rio” per compensare gli “effetti degli squilibri finanziari
sul complesso delle spese del personale delle autonomie
locali” derivanti dall’abrogazione delle norme recanti
misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime
transitorio dei lavoratori socialmente utili, individuate al
comma 6 del medesimo articolo.

A tal fine, questo Dipartimento, con apposite circolari
che vengono qui richiamate, ha provveduto a fornire alle
autonomie locali interessate all’applicazione delle suddet-
te disposizioni le linee di indirizzo attuativo di carattere
generale finalizzate all’erogazione della quota-parte del
“Fondo straordinario” in parola, e più in generale, in ordi-
ne alle relative modalità di gestione dello stesso.

In particolare, nell’ambito delle direttive contenute
nella circolare n. 6 del 15 giugno 2015 con la quale sono
state fornite le linee di indirizzo ai fini dell’erogazione
dell’acconto della quota-parte per l’anno 2015 del “Fondo
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straordinario”, è stato richiesto ai legali rappresentanti
degli enti di quantificare, in sede di inoltro della richiesta
di anticipazione finanziaria, l’importo presuntivo dello
squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle
norme recate all’art. 30, comma 6, della citata legge regio-
nale n. 5/2014 e s.m.i.

Pertanto, ai fini dell’erogazione del saldo 2015 della
quota del “Fondo straordinario”, risulta fondamentale
acquisire la quantificazione del suddetto squilibrio alla
chiusura dell’esercizio finanziario 2015, verificando in tal
senso se le risorse disponibili siano state sufficienti a
finanziare tutte le spese previste per il personale, compre-
se quelle derivanti dall’abrogazione delle norme indicate
al comma 6 dell’art. 30 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i. (nella misura pari al contributo erogato
per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre
2013), e se tali spese si siano effettivamente concretizzate,
al netto degli eventuali risparmi derivanti dall’applicazio-
ne delle misure di razionalizzazione e revisione della
spesa per il personale, o da intervenute cessazioni.

Nello specifico, con riferimento alle modalità del com-
puto dello squilibrio finanziario, posto che le economie
conseguite sul complesso delle spese del personale - così
come quantificate alla data di chiusura dell’esercizio
finanziario 2015 - non possono che ridurre di pari importo
il limite massimo dello squilibrio finanziario garantito dal
Fondo straordinario di cui in argomento, tale squilibrio
risulterà determinato detraendo, dall’ammontare com-
plessivo del contributo erogato dalla Regione siciliana alla
data del 31 dicembre 2013 per ogni singolo lavoratore
interessato dall’abrogazione delle norme di cui all’art. 30,
comma 6, della precitata legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.,
nella misura corrispondente al periodo di vigenza contrat-
tuale (attualizzato al 31 dicembre 2015), gli eventuali
risparmi di spesa conseguiti sull’aggregato spesa del per-
sonale del bilancio dell’ente (intervento 1), nonché le even-
tuali economie conseguite “utilizzabili” ossia le somme
impegnate tra le poste del bilancio dell’ente e non utilizza-
te (si veda la lettera “B” dell’allegato 1).

Ciò posto, si invitano gli enti interessati all’erogazione
del saldo della quota del “Fondo straordinario” per l’anno
2015 a presentare apposita istanza redatta utilizzando il
modello che si allega (allegato 1) alla presente che dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, dal
responsabile del personale e dal responsabile dei servizi
finanziari.

Contestualmente, si chiede di produrre, unitamente
all’istanza, per le necessarie verifiche istruttorie, un rap-
porto informativo, sottoscritto dal responsabile del servi-
zio del personale e dal responsabile dei servizi finanziari,
contenente il dato relativo ai lavoratori precari apparte-
nenti al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle

leggi regionali n. 85/1995 e n. 16/2006 e s.m.i., ovvero alle
legge regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., nonché
all’art. 12 della legge regionale n.13/2009, con l’ammonta-
re complessivo del contributo erogato dalla Regione alla
data del 31 dicembre 2013 per i suddetti lavoratori, non-
ché il dato riguardante l’eventuale intervenuta modifica,
nell’anno 2014 e nell’anno 2015, della platea del personale
con contratto a tempo determinato rispetto al dato relati-
vo al 2013.

Nella circostanza, al fine di poter aggiornare gli archi-
vi informatici del Dipartimento, si invitano gli enti interes-
sati a voler ripresentare (si veda l’avviso n. 8 del 24 giugno
2014) - mediante trasmissione all’indirizzo mail autono-
mielocali.servizio2@regione.sicilia.it - un report dettaglia-
to (relativo ai lavoratori appartenenti al regime transitorio
dei lavori socialmente utili alla data del 31 dicembre 2013)
nel formato .xls che si allega (allegato 2).

Si rappresenta che nell’ambito dei compiti di vigilanza
e controllo, ascritti al Dipartimento regionale delle auto-
nomie locali, i suddetti dati saranno soggetti a verifiche.

Si rappresenta, infine, che le somme erogate a titolo di
anticipazione della quota per l’esercizio finanziario 2015
del “Fondo straordinario”, qualora eccedenti lo squilibrio
successivamente accertato, saranno recuperate mediante
versamento in entrata sul capitolo 3848 capo 17 (effettua-
to dall’ente) o mediante compensazione finanziaria a vale-
re sui trasferimenti ordinari della Regione (si veda la cir-
colare n. 6 del 15 giugno 2015 riguardante le modalità
attuative della liquidazione dell’anticipazione della quota
del Fondo).

Eventuali chiarimenti sulle presenti disposizioni
attuative potranno essere richiesti al personale del servizio
2 “Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali” del
Dipartimento i riferimenti vengono di seguito riportati:

• Dioguardi Vita Aurora tel. 0917074371 (e-mail vita-
aurora.dioguardi@regione.sicilia.it);

• Siragusa Leonardo tel. 0917074164 (e-mail lsiragu-
sa@regione.sicilia.it);

• Ardilio Giuseppina tel. 0917074295 (e-mail g.ardi-
lio@regione.sicilia.it);

• Romano Ornella tel. 0917074316 (e-mail o.roma-
no@regione.sicilia.it).

La presente circolare, unitamente alla relativa moduli-
stica allegata, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ai fini della regolare diffusione alla pla-
tea 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.

L’Assessore: LANTIERI
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Allegato 1

Carta intestata dell’ENTE

All’Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica
Dipartimento autonomie locali
Servizio 2 - Assetto organizzativo funzionale EE.LL.
Via Trinacria, 34-36
90146 - PALERMO

All’Organo di revisione contabile
Sede

OGGETTO: Art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. Saldo della quota del Fondo destinato al compenso
degli effetti degli squilibri finanziari, per l’esercizio finanziario 2015, sul complesso delle spese del personale delle auto-
nomie locali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del precitato art. 30.

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................................., nella qualità di legale rappresentante

del .............................................................................................................................................................; con sede in .................................................................................................... (..........),

via ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

Visto l’art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Vista la circolare assessoriale n. 2/S.2 dell’11 marzo 2015 e la circolare assessoriale n. 6/S.2 del 15 giugno 2015, con le quali sono state

fomite le linee di indirizzo attuativo di carattere generale ai fini dell’ erogazione della quota-parte del "fondo straordinario" di cui all’art. 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e più in generale, in ordine alle modalità di gestione del fondo medesimo;

Vista la circolare assessoriale n. ........del ......... con la quale sono state fomite le disposizioni attuative di carattere generale ai fini del-
l’erogazione del saldo 2015 della quota-parte del "fondo straordinario" di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 e s.m.i.;

Visti i documenti economico-contabili di chiusura degli esercizi finanziari 2013 e 2015 (consuntivo e/o preconsuntivo);

CHIEDE

ai sensi dell’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il saldo della quota del Fondo destinato al compenso
degli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6
del medesimo articolo.

A tal fine dichiara che, per l’anno 2015, l’importo dovuto a valere sulla quota del Fondo destinato al compenso degli effetti degli squilibri
finanziari sul complesso delle spese del personale dell’ente, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 6, della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., risulta cosi determinato:
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ANNO 2015 - SQUILIBRI FINANZIARI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DEL PERSONALE 

                          Il responsabile del personale                                                                 

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

                    Il responsabile dei servizi finanziari

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

Il legale rappresentante dell’ente

................................................................................
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione alla ditta Aiello Pietro s.a.s., con sede legale in Belpasso, per la detenzione e distribuzione all’ingrosso
di specialità medicinali per uso umano.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17 del 22 aprile 2016, al 1°
rigo, il numero di repertorio del decreto anziché “642” deve correttamente leggersi: “462”.

(2016.17.1077)028

ERRATA-CORRIGE

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Elenco dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 2015.

Nell’elenco di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 12 del 18 marzo 2016, devono inten-
dersi apportate le seguenti correzioni ad alcuni dati anagrafici e cognomi:

(2016.17.1059)003

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 6

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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

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

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:


