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DECRETO 3 maggio 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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015, conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
nale 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 delibera della Giunta regionale del 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - Risultato di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot. n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.01 del
4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

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

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

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2015, con cui vengono ripartite le risorse del “Fondo per le non autosuffi-
cienze”, annualità 2015, destinando, in particolare, alla Regione siciliana risorse pari ad € 32.604.000,00 per la realiz-
zazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favo-
re di persone non autosufficienti come previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto interministeriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 26 novembre 2015, con cui si approva il Programma con-
cernente le modalità di attuazione degli interventi afferenti le risorse finanziate del Fondo per le non autosufficienze
assegnate alla Regione siciliana - annualità 2015 - e le annesse tabelle n. 1 “Allocazione totale risorse assegnate”, n. 2
“Disabilità gravissime” e n. 3 “Integrazione socio sanitaria” - accluse alla nota dell’Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro prot. n. 6251/2015, costituente l’Allegato “A” della deliberazione - e si determina che il
cofinanziamento regionale è costituito interamente dalla valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a dispo-
sizione dalla Regione siciliana;

Vista la nota del Dipartimento famiglia e politiche sociali - servizio 5 - n. 10457 del 5 aprile 2016, come rettificata
dalla nota n. 13248 del 26 aprile 2016, con cui, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla programmazione
delle risorse del “Fondo per le non autosufficienze”, annualità 2015, approvata con deliberazione della giunta regionale
n. 293/2015, si chiede a fronte delle complessive risorse, pari ad € 32.604.000,00, assegnate in favore di questa Regione
con decreto interministeriale del 14 maggio 2015, l’iscrizione nel bilancio della Regione per l’anno corrente, in termini
di competenza e di cassa, di quota parte delle stesse, per l’importo di € 28.528.500,00 ad incremento degli stanziamenti
dei seguenti capitoli di spesa per le finalità e per gli importi a fianco indicati: 

– capitolo 183347 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l’attuazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti.” - € 26.898.300,00 - per consentire la realizzazione
di progetti per disabilità gravissima (€ 13.041.600,00), l’erogazione del Buono socio-sanitario (€ 11.085.360,00), gli
interventi complementari all’assistenza domiciliare mediante ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie (€
652.080,00) e gli interventi complementari all’assistenza domiciliare da destinare al Distretto socio-sanitario n. 23
comune di Nicosia in favore dell’istituto Oasi Maria SS di Troina (€ 2.119.260,00); 

– capitolo 183352 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione di prestazioni, interventi
e servizi assistenziali a favore dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).” - € 1.630.200,00 - per l’eroga-
zione, tramite i Distretti socio-sanitari, di un sostegno economico a favore del familiare car-giver volto al riconosci-
mento del lavoro di cura del paziente affetto da SLA;

Considerato che la suddetta somma di € 32.604.000,00 di cui al citato decreto interministeriale del 14 maggio
2015 risulta accertata nell’esercizio finanziario 2015 con decreto n. 48 del 26 gennaio 2016 ed accreditata sul conto
corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, giusta quietanza n. 98046 del 25 gennaio 2015 a valere
sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3466 “Assegnazioni per l’attuazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti” e, pertanto ha costituito maggiore accertamento
di entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015;
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Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
corrente l’importo complessivo di euro di € 28.528.500,00, di cui € 26.898.300,00 a valere sul capitolo 183347 ed €
1.630.200,00 a valere sul capitolo 183352, mediante riduzione del complessivo pari importo dal capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2016, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e tesoro -
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        

PROGRAMMA        1 -  Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –            28.528.500,00            –       28.528.500,00

TITOLO                1 -  Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

MACRO
AGGREGATO    1.10 -  Altre spese correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –            28.528.500,00            –       28.528.500,00

capitolo        215745  Fondo di riserva per l’utilizzazione delle economie di spesa  
derivanti da stanziamenti con  vincolo di specifica destina-
zione e per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni  
dello Stato dell’Unione europea e di altri enti  . . . . . . . . . .     –            28.528.500,00             – 28.528.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  . . . . . . . . . . . .     

PROGRAMMA        2 -  Interventi per la disabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +           28.528.500,00            +       28.528.500,00

TITOLO                1 -  Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

MACRO
AGGREGATO    1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  28.528.500,00             +       28.528.500,00

capitolo        183347  Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per l’attua-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali 
con riguardo alle persone non autosufficienti  . . . . . . . . . .     +            26.898.300,00             +       26.898.300,00

capitolo        183352  (Nuova istituzione)
                                   Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la rea-

lizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali a
favore di pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica
(SLA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +              1.630.200,00             +        1.630.200,00
Legge n. 296/2006, art. 1, c. 1264
(Codici: U.1.04.01.02.000 - 04.02.02 - 10.01.00 - V - Rif.
cap. entrata 3466)

Art. 2

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

Palermo, 3 maggio 2016.

SAMMARTANO

(2016.23.1459)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                            COMPETENZA                                   CASSA
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DECRETO 26 maggio 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;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;

Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-
zioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispon-
gono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative
compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;

Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazio-
ni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

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 dei Titoli I e II del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’arti-
colo 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 deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Servizio
sanitario nazionale”;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che ha
introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l’art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che istituisce la “Centrale unica di committenza per l’ac-
quisizione di beni e servizi” per i diversi rami dell’Amministrazione regionale ed anche per gli enti e le aziende del ser-
vizio sanitario regionale;

Visto l’art. 59 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3: “Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all’attività svol-
ta dalla “Centrale unica di committenza “, di cui all’art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di
beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorre dall’anno 2016, con le risor-
se correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro. La spesa di cui al comma
1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in apposito capitolo dell’Assessorato
regionale dell’economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 - Programma 3”;

Considerato che si tratta di capitoli finanziati con le risorse del Fondo sanitario regionale, per i quali è possibile
effettuare variazioni compensative ai sensi del sopracitato articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo
2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenze e di cassa, al capitolo di spesa di nuova istituzione 212538 “Spesa connessa all’attività svolta dalla centrale unica
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di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli
enti e le aziende del servizio sanitario regionale”, la somma di euro 1.000.000,00 con la contemporanea riduzione di
pari importo del capitolo 413301 “Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario, nonchè delle
spese relative alle prestazioni sanitarie erogate dalle cliniche universitarie, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti
a carattere scientifico e dagli altri istituti ed enti di cui all’art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132”;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2016, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

MISSIONE          13 -  Tutela della salute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        

PROGRAMMA        1 -  Servizio sanitario regionale -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –              1.000.000,00            –         1.000.000,00
                                 Finanziamento ordinario corrente per la
                                 garanzia dei LEA.

TITOLO                1 -  Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
MACRO
AGGREGATO    1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –              1.000.000,00            –         1.000.000,00

capitolo        413301  Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore
sanitario, nonché delle spese relative alle prestazioni sani-
tarie erogate dalle cliniche universitarie, dagli istituti di
ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico e dagli
altri .istituti ed enti di cui all’art. 1 della legge 12 febbraio 
1968, n. 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –              1.000.000,00             – 1.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione  . . . . . . . . . . .     +             1.000.000,00             +         1.000.000,00

PROGRAMMA        3 -  Gestione economica, finanziaria,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             1.000.000,00            +        1.000.000,00
                                 programmazione e provveditorato

TITOLO                1 -  Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

MACRO
AGGREGATO    1.10 -  Acquisto di beni e servizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        

                                   (Nuova istituzione)
capitolo        212538  Spesa connessa all’attività svolta dalla centrale unica di

committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli 
enti e le aziende del servizio sanitario regionale  . . . . . . . .     +              1.000.000,00 + 1.000.000,00
Codici: 04.02.03 07.04.03 V 
Art. 59 legge regionale n. 3/2016

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                            COMPETENZA                                   CASSA

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive
modifiche ed integrazioni, nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 26 maggio 2016.

SAMMARTANO

(2016.23.1460)017
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DECRETO 27 maggio 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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 1,

comma 11 bis, riguardante le previsioni di cassa e le relative variazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

bili 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 il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplina-
no le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’arti-
colo 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;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazio-
ni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

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 deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016 con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014 con il quale è stato conferito l’incarico
di Ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Vista la nota prot. n. 42742 del 12 maggio 2016, con la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica - servizio 5 - Economico finanziario chiede l’incremento del plafond di cassa del capitolo 413740 “Somma da
erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge regionale 12 mag-
gio 2010, n. 11” al fine di provvedere al pagamento del 60% del contributo anno 2015, ai sensi del comma 4 dell’art.
128, legge regionale n. 11/10 in favore dell’Associazione nazionale per le infezioni osteoarticolari (ANIO), Onlus di
Palermo e per il pagamento del saldo, ai sensi del comma 7 dell’art. 128, legge regionale n. 11/10 in favore della Lega
italiana per la lotta ai Tumori (LITL) Sez. prov. di AG per un importo complessivo di € 78.912,00;

Vista la nota prot. n. 23773 del 18 maggio 2016 con la quale la Ragioneria centrale salute trasmette la suindicata
nota ed esprime parere favorevole alla variazione del plafond di cassa relativa al capitolo 413740 per € 54.468,00 al
netto della residua disponibilità di € 24.444,00;

Considerato che la residua disponibilità sul plafond di cassa del capitolo 413740 non presenta la necessaria dota-
zione di cassa per l’emissione del mandato di pagamento;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di aumentare la dotazione di cassa del capitolo 413740, di €

54.468,00 per l’esercizio finanziario in corso, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215710;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario

2016, le necessarie variazioni in termini di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2016, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di cassa:
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, e successive
modifiche ed integrazioni, nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 27 maggio 2016.

SAMMARTANO

(2016.23.1469)017

ESERCIZIO 2016                                                                                                                                                                                                                  Variazione
                                                                                                                                                                                                                                                    cassa

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA        3 -  Altri fondi – 54.468,00

TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO          1.10 -  Altre spese correnti – 54.468,00
AGGREGATO

capitolo          215710  Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                  54.468,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale della pianificazione strategica

MISSIONE          13 -  Tutela della salute
PROGRAMMA        7 -  Ulteriori spese in materia sanitaria + 54.468,00

TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO          1.04 -  Trasferimenti correnti + 54.468,00
AGGREGATO

capitolo          413740  Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’artico-
                                    lo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                  54.468,00

DECRETO 27 maggio 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:
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;

Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed inte-
grazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazio-
ni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
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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 dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed inte-
grazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regio-
nali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’arti-
colo 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 delibera della Giunta regionale del 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - Risultato di amministrazione presunto.”, con cui si condivide la proposta prot. n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n.
536/A.01 del 4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione pre-
sunto sulla base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

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 deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Servizio
sanitario-nazionale”:

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, che ha
introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l’articolo 36 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ed in particolare il comma 14, che prevede il finanzia-
mento a carico del Ministero della sanità di “iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari
sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria
nella stessa materia”;

Visto l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 819, che prevede accordi tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra
l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui alla suindicata legge, pari a 25 milioni di euro, confluite
nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica - Assessorato regionale della
salute n. 228 del 16 dicembre 2015, con il quale è stata approvata la convenzione, stipulata tra l’AIFA e la Regione sici-
liana, che prevede l’assegnazione di euro 668.000,00 per la realizzazione di progetti regionali di farmacovigilanza;

Vista la nota prot. n. 4881 del 20 gennaio 2016, con la quale l’Agenzia italiana del farmaco rettifica l’importo della
suddetta convenzione in euro 674.301,80 anziché di euro 668.000,00;

Considerato che, per le suddette finalità, risulta versata dall’Agenzia italiana del farmaco, sul capitolo in entrata
del bilancio della Regione n. 3493 - Capo 21 - esercizio finanziario 2015, la complessiva somma di euro 674.301.80
(Quietanza n. 92733/2015 di euro 647.650.90 e quietanza n. 95809/2015 di euro 26.650.90):

Considerato che a seguito dell’estinzione del sottoconto n. 1366/2012. per inutilizzo del contributo assegnato
all’ASP di Palermo finalizzato allo svolgimento di progetti di farmacovigilanza, è stato effettuato un ordinativo di rien-
tro della somma di euro 61.600,00 (Quietanza n. 85780/2015 - capitolo 3493 - Capo 21);

Viste le note prot. n. 34352 del 18 aprile 2016 e n. 43935 del 17 maggio 2016, con le quali il servizio
7 -Farmaceutica dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica chiede per il corrente
esercizio finanziario l’iscrizione in bilancio, in termini di competenza e di cassa, al capitolo dello stato previsionale
della spesa 413359 “Somme da trasferire alle aziende sanitarie per il finanziamento di iniziative di farmacovigilanza,
di informazione degli operatori sanitari, nonchè per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia” della
complessiva somma di euro 735.901,80 (674.301,80+ 61.600,00) quale maggiore accertamento di entrata contabilizzato
nell’esercizio finanziario 2015 sul capitolo di entrata n. 3493 - capo 21, da destinare alle aziende sanitarie;

Vista la nota prot. n. 20014 del 29 aprile 2016, con la quale la Ragioneria centrale salute trasmette la nota prot.
n. 34352 del 18 aprile 2016;
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Visti i decreti del responsabile del servizio n. 46 del 14 gennaio 2016 e n. 546 del 31 marzo 2016, con i quali il
servizio 7 - farmaceutica dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica, accerta, per
l’esercizio finanziario 2015, sul capitolo di entrata 3493 - capo 21 - del bilancio regionale, rispettivamente le somme di
euro 61.600,00 ed euro 674.301,80;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenze e di cassa, al capitolo di spesa 413359 la somma di euro 735.901,80 con la contemporanea riduzione di pari
importo del capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2016, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

PROGRAMMA        1 -  Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                735.901,80            –            735.901,80

TITOLO                1 -  Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

MACRO
AGGERGATO    1.10 -  Altre spese correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                735.901,80            –            735.901,80

di cui al capitolo

                     215745  Fondo di riserva per l’utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destina-
zione e per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello 
Stato dell’Unione europea e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . .     –                 735.901,80             –            735.901,80

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

MISSIONE          13 -  Tutela della salute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

PROGRAMMA        2 -  Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo
                                 corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA  . . . . .     +                735.901,80            +           735.901,80

TITOLO                1 -  Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

MACRO
AGGERGATO    1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                735.901,80            +           735.901,80

di cui al capitolo

                     413359  Somme da trasferire alle aziende sanitarie per il finanzia-
mento di iniziative di farmacovigilanza, di informazione
degli operatori sanitari, nonchè per le campagne di educa-
zione sanitaria nella stessa materia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                 735.901,80             +            735.901,80

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, e successive
modifiche ed integrazioni, nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2016.

SAMMARTANO

(2016.23.1468)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                                Variazioni                                     Variazioni
                                                                                                                                                                    competenza                                        cassa
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 1 giugno 2016.

Approvazione della modifica all’atto aziendale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Catania.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale” ed, in partico-
lare, l’art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l’organizzazio-
ne ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario
regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla
base degli indirizzi forniti dall’Assessore regionale per la
sanità;

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

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

dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini
del procedimento di controllo;

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

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

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

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della Salute 2011- 2013”;

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

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario”;

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

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

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

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

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art 68 recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell’Amministrazione;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 “Riqualificazio-
ne e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera - territo-
riale 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” del
Ministro della salute di concerto con quello dell’economia
e delle finanze recepito con D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015; 
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015 “Primi criteri applicativi della rimodula-
zione della rete ospedaliera”;

Visto il D.A. n. 1360 del 3 agosto 2015, con il quale, in
attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata legge regio-
nale n. 5/09, è stato approvato il documento recante
“Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giun-
ta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015,
costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 1380 del 3 agosto 2015, con il quale è
stato approvato il documento recante “Linee di indirizzo
per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle
aziende del Servizio sanitario regionale” che, rimodulato
secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costituisce
parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 211/16 del 12 febbraio 2016, con il
quale, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 36 del 29 gennaio
2016, è stato approvato l’atto aziendale dell’ASP di Catania
nel testo riformulato con l’atto deliberativo n. 3048 del 27
novembre 2015, con le condizioni indicate nelle premesse
dello stesso D.A., condivise dalla Giunta regionale;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali;

Considerato che l’ASP di Catania, con nota n. 7074 del
21 gennaio 2016, ha proposto una parziale rielaborazione
dell'atto aziendale a seguito dell’autorizzazione ministe-
riale intervenuta in deroga per il punto nascita di Bronte e
che a fronte di tale modifica il Dipartimento pianificazio-
ne strategica, con nota n. 21572 del 3 marzo 2016, ha chie-
sto chiarimenti e integrazioni;

Vista la nota n. 25510 dell’8 marzo 2016, con la quale
l'ASP ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del Dipar-
timento pianificazione strategica e la nota n. 28333 del 15
marzo 2016 con cui è stato trasmesso l’atto deliberativo n.
768 di pari data, avente ad oggetto “Revisione atto azien-
dale - approvazione”;

Vista la nota assessoriale prot. n. 28897 del 29 marzo
2016, con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale,
ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi del-
l'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979, l'atto aziendale dell'ASP di
Catania, nel testo riformulato con la deliberazione n. 768
del 15 marzo 2016, da rimodulare secondo le prescrizioni
di cui alla nota del Dipartimento pianificazione strategica
n. 28588 del 29 marzo 2016;

Considerato che la VI Commissione legislativa “Servi-
zi sociali e sanitari” dell’Assemblea regionale siciliana,
nella seduta del 10 maggio 2016, ha preso atto della rela-
zione del direttore generale dell’ASP di Catania, in ordine
all'atto aziendale revisionato;

Vista la deliberazione n. 195/16 del 17 maggio 2016,
con la quale la Giunta regionale ha reso parere favorevole
sulla modifica parziale dell’atto aziendale dell’ASP di
Catania di cui all’atto deliberativo n. 768 del 15 marzo
2016, con le prescrizioni contenute nella nota dipartimen-
tale prot. n. 28588 del 29 marzo 2016 che ne costituisce
parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 195 del 17 mag-
gio 2016, l’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provincia-
le di Catania nel testo riformulato con l’atto deliberativo n.
768/16, è approvato con le prescrizioni specificate in pre-
messa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria provinciale di
provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva
adozione dell'atto aziendale di cui al precedente art. 1, in
conformità alle condizioni richiamate in premessa, condi-
vise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel sito
istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 1 giugno 2016.
GUCCIARDI

(2016.23.1461)102

DECRETO 1 giugno 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda ospedalie-
ra Papardo di Messina.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il  Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del Servizio sanitario regionale;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l'art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l'organizzazio-
ne ed il funzionamento delle Aziende del servizio sanitario
regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla
base degli indirizzi fomiti dall’Assessore regionale per la
sanità, nonché il comma 5 dello stesso articolo secondo
cui l'organizzazione delle Aziende è modulata, anche
attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai baci-
ni di utenza e al numero delle soppresse aziende;

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

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

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

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

Visto  il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della salute 2011-2013”; 

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

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario"; 

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

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

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

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

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68, recante norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pub-
blicati nel sito istituzionale dell’amministrazione;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 “Riqualificazio-
ne e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera - territo-
riale 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” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

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

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Vista la sopravvenuta legge regionale 9 ottobre 2015,
n. 24 e s.m.i., all'art. 1 comma 1, che ha disposto l'accor-
pamento dell'Ospedale Piemonte all'IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, che mantiene la
denominazione attuale;

Rilevato che, per effetto di quanto disposto dal comma
2 dell’art. 1 della stessa legge, l'Azienda Ospedaliera ospe-
dali riuniti Papardo Piemonte di Messina ha assunto la
denominazione di Azienda Ospedaliera Papardo;

Vista la deliberazione n. 138 del 24 febbraio 2016, con
la quale il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
Papardo, previa revoca del precedente atto deliberativo n.
636 del 29 settembre 2015 - il cui contenuto è stato ritenu-
to superato per effetto della sopravvenuta legge regionale
n. 24/2015 - e previo confronto con le organizzazioni sin-
dacali, ha riformulato il nuovo atto aziendale e ne ha
disposto la trasmissione all'Assessorato regionale della
salute, al fine del suo controllo ai sensi dell'art. 16 della
legge regionale n. 5/09;

Vista la nota prot. n. A.I.3 - S.1/21594 del 3 marzo
2016, con la quale il Dipartimento pianificazione strategi-
ca ha comunicato al direttore generale dell’A.O. Papardo
che il controllo sull'atto aziendale e la dotazione organica,
adottati rispettivamente con le deliberazioni n. 138 e n.
139 del 24 febbraio 2016, sarebbe stato effettuato a seguito
della definizione delle procedure per il passaggio della
disponibilità dei posti letto, degli immobili, delle attrezza-
ture e del personale dell'Ospedale Piemonte all’IRCCS
Bonino Pulejo;
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Vista la nota prot. n. 32712 del 12 aprile 2016, con la
quale il Dipartimento pianificazione strategica, avuto
riguardo alle criticità, frattanto, segnalate dall'Azienda
Ospedaliera con prot. n. 18640 del 30 marzo 2016, ha
comunicato alla stessa gli esiti dell'attività di controllo,
facendo salve eventuali modifiche che si rendessero neces-
sarie a seguito dell'emanazione del decreto presidenziale
previsto per la definizione delle procedure di cui sopra, ed
ha chiesto chiarimenti e/o integrazioni;

Vista la nota n. 24194 del 24 aprile 2016, con la quale
il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Papardo ha
trasmesso l'atto aziendale riformulato ed ha riscontrato in
modo parzialmente esaustivo i chiarimenti richiesti;

Vista la nota assessoriale prot. n. 41739 del 10 maggio
2016, con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale,
ai fini dell’acquisizione del parere vincolante ai sensi del-
l’art. 4 del D.P.Reg. n. 70/1979, l’atto aziendale dell’Azien-
da Ospedaliera Papardo di Messina, nel testo riformulato,
da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla nota del
Dipartimento pianificazione strategica n. 39307 del 3
maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 193 del 17 maggio 2016, con
la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo
dell'atto aziendale dell’Azienda Ospedaliera Papardo di
Messina, così come riformulato secondo le indicazioni
assessoriali e nel rispetto delle condizioni di cui alla pre-
detta nota prot. n. 39307/2016, facendo salve eventuali
modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’ema-
nazione del decreto presidenziale previsto dall’art. 1,
comma 3, della legge regionale n. 24/15 e s.m.i.;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'atto azienda-
le dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, nel testo
riformulato, con le condizioni di cui alla citata nota dipar-
timentale prot. n. 39307 del 3 maggio 2016, fatte salve
eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito
dell'emanazione del decreto presidenziale previsto dal-
l'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 24/15 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 193 del 17 mag-
gio 2016, l'atto aziendale dell'Azienda Ospedaliera
Papardo di Messina nel testo riformulato, è approvato alle
condizioni specificate in premessa e condivise dalla
Giunta regionale, fatte salve eventuali modifiche che si
rendessero necessarie a seguito dell'emanazione del decre-
to presidenziale previsto dall'art. 1, comma 3, della legge
regionale n. 24/15 e s.m.i.

Art. 2

È fatto obbligo all' Azienda Ospedaliera di provvedere,
con nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione del-
l'atto aziendale di cui al precedente art. 1, in conformità
alle condizioni richiamate in premessa, condivise dalla
Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 1 giugno 2016.
GUCCIARDI

(2016.23.1461)102

DECRETO 15 giugno 2016.

Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 ottobre
2015 – Rep. atti n. 168/CSR - concernente “Indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e
tra Regioni e Province autonome delle unità di sangue, dei
suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in
convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscam-
bio tra le aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le
Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4, e 14,
comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

tuzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;

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

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” e s.m.i. ed in particolare:

– l’art. 12, comma 4, che prevede alla lettera e), tra le
funzioni di coordinamento e controllo tecnico scientifico
che il Centro nazionale sangue (CNS) svolge d’intesa con
la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusiona-
le, quella di fornire al Ministro della salute e alle Regioni
indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra le
aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei
suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in
convezione;

– l’art. 14, che, nell’individuare specifici meccanismi di
programmazione, organizzazione e finanziamento del
sistema trasfusionale nazionale, tra cui anche il program-
ma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi pro-
dotti, prevede al comma 3 che la Conferenza permanente
determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro
nazionale sangue, il prezzo unitario di cessione delle unità
di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il terri-
torio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell’in-
terscambio tra le aziende sanitarie all’interno della Regio-
ne e tra le Regioni secondo principi che garantiscono
un’adeguata copertura dei costi di produzione e trasferi-
mento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli
indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria
nazionale; 

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante “Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE relativa
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ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE”; 

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccol-
ta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distri-
buzione del sangue umano e dei suoi componenti”; 

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novem-
bre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qua-
lità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanita-
rie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica, sancito il 16 dicembre
2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo a
“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di
coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito
il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento concer-
nente “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfu-
sionali e delle unità di raccolta sangue e degli emocompo-
nenti”, sancito il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR)”;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Indicazio-
ni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende
sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di
sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati
prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione
dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della
Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12,
comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.
219, sancito il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR); 

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art.6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR) relati-
vo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province auto-
nome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”,
sancito il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR); 

Vista la nota prot. n. 453 del 23 febbraio 2016 che, ai
sensi del punto 8 del citato ASR 20 ottobre 2015, trasmette
le tariffe dei prodotti intermedi e semilavorati del plasma,
elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal CNS, da
adottare dal primo luglio 2016, data di decorrenza per
l’applicazione dei prezzi di cessione indicati nel suddetto
Accordo;

Visto il decreto assessoriale 16 novembre 2004, recan-
te “Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocom-
ponenti”;

Visto il decreto 19 novembre 2004, recante “Compen-
sazione economica della cessione del sangue e degli emo-
componenti”;

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n.1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale 4 marzo 2011 n. 384,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale 29 maggio 2012, n. 1019,
recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura regiona-
le di coordinamento delle attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale 30 maggio 2013, n. 1062,
recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi tra-
sfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emo-
componenti”;

Considerato che, ai sensi del citato ASR del 20 ottobre
2015 in ordine all’evoluzione del sistema trasfusionale
nazionale conseguente agli interventi legislativi, nazionali
e di derivazione europea, si è reso necessario l’adegua-
mento e la contestuale revisione delle tariffe di scambio
degli emocomponenti, nonché la definizione ex novo delle
tariffe dei medicinali plasmaderivati, prodotti in conven-
zione con modalità di conto lavorazione a partire dal pla-
sma raccolto dalle strutture trasfusionali; 

Considerato che il CNS, ai sensi dell’art.12, comma 4,
lettera e), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ha fornito al
Ministero della salute e alle Regioni indicazioni per la
definizione del prezzo unitario di cessione tra le aziende
sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi com-
ponenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in conven-
zione;

Considerato che le indicazioni fornite dal CNS sono
state elaborate sulla base di un progetto per l’analisi dei
costi degli emocomponenti e dei plasmaderivati finalizza-
to a definire un costo medio standard di produzione quale
base per la definizione di tariffe di cessione nazionali coe-
renti con l’evoluzione della rete trasfusionale nazionale
che garantiscano l’equilibrio del sistema con lo scopo sia
di conformare i contenuti alle disposizioni normative in
materia di costi e tariffe della pubblica amministrazione
sia di fornire una rappresentazione il più possibile aderen-
te alla realtà del sistema, privilegiando la sostenibilità
dello stesso;

Ritenuto di dovere recepire il citato ASR 20 ottobre
2015, approvando i prezzi unitari di cessione del sangue e
degli emocomponenti (tariffe) tra le strutture sanitarie
pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome e i
prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati
prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavo-
razione);

Decreta:

Art. 1

È recepito l’Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015
– Rep. atti n. 168/CSR.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvati
i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocompo-
nenti (tariffe), tra le strutture sanitarie pubbliche e private
e tra le Regioni e le Province autonome, e i prezzi unitari
di cessione dei medicinali plasmaderivati, prodotti da pla-
sma nazionale in convenzione (conto lavorazione), come
riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, parti inte-
granti del presente decreto.

Art. 3

Gli emocomponenti di cui all’Allegato 1 del presente
decreto devono essere conformi ai requisiti di qualità e
sicurezza disposti dalla normativa vigente.

Art. 4

Nella tariffa di scambio degli emocomponenti non è
compreso il costo per la “movimentazione” degli stessi. I
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costi connessi con la movimentazione degli emocompo-
nenti sono a carico della struttura acquirente.

Art. 5

Ai fini del perseguimento dell’autosufficienza naziona-
le e della valorizzazione del dono del sangue e dei suoi
prodotti, quale patrimonio strategico a valenza sovrazien-
dale e sovraregionale, la Regione acquisisce in via priori-
taria i prodotti medicinali (finiti e semilavorati intermedi)
derivati dalla lavorazione del plasma nazionale in base
alle convenzioni, ove equivalenti agli analoghi emoderivati
commerciali, individuando anche le adeguate forme di
dispensazione diretta.

Art. 6

La programmazione della produzione di plasma da
inviare alla lavorazione industriale viene condivisa con le
associazioni e federazioni dei donatori di sangue.

Art. 7

Il plasma destinato alla lavorazione industriale e i
medicinali emoderivati possono essere oggetto di scambio
interregionale sulla base delle tariffe individuate nel pre-
sente decreto.

Art. 8

Al fine di facilitare lo scambio tra le Regioni e Provin-
ce autonome di prodotti intermedi e semilavorati, in
applicazione alla determina del CNS, che, ai sensi del
punto 8 dell’ASR 20 ottobre 2015, ha definito le tariffe di
cessione degli intermedi e semilavorati, viene individuata:

– la tariffa di cessione di € 40,00 per la quantità di
pasta di crio corrispondente alla produzione di un flacone
di Fattore VIII da 1.000 U.I;

– la tariffa di cessione di € 40,00 per l’estrazione di
prodotto corrispondente alla produzione di un flacone di
Antitrombina da 1.000 U.I.

Art. 9

Ai fini della gestione economico-finanziaria, la Regio-
ne, avvalendosi del Sistema Informativo dei Servizi Tra-
sfusionali (SISTRA), gestisce gli scambi interregionali dei
medicinali derivati da plasma nazionale attraverso il mec-
canismo della compensazione interregionale della mobili-
tà sanitaria, con cui vengono già gestiti gli scambi interre-
gionali degli emocomponenti.

Art. 10

Il monitoraggio della disponibilità e della movimenta-
zione di plasma destinato alla lavorazione, di intermedi e
di medicinali emoderivati, è effettuata nell’ambito del
SISTRA, mediante apposita sezione.

Art. 11

Al fine di ottimizzare i risultati del sistema di produ-
zione di emoderivati da plasma  nazionale, conseguendo i
previsti livelli qualitativi e perseguendo l’economicità e

l’appropriatezza della gestione dei medicinali plasmaderi-
vati, la Regione, attraverso il coinvolgimento e supporto
della SRC, aderisce ad aggregazioni interregionali, attra-
verso specifici accordi, per il conferimento del plasma alla
lavorazione industriale con riferimento a masse critiche
ottimali di plasma da lavorare ed alla opportunità di otti-
mizzare gli scambi interregionali di prodotti finiti o semi-
lavorati all’interno delle singole aggregazioni e tra le stes-
se.

Art. 12

La Regione, con il supporto della SRC, si impegna a
promuovere l’indizione di procedure di gara interregionali
per l’affidamento del servizio di trasformazione industria-
le del plasma per la produzione di medicinali emoderivati,
tenendo conto anche dell’esigenza di garantire i collega-
menti con SISTRA per l’alimentazione dei flussi informa-
tivi.

Art. 13

L’applicazione delle tariffe decorre dall’1 luglio 2016.

Art. 14

In fase di prima applicazione, il presente decreto è sot-
toposto a monitoraggio da parte della Regione attraverso
la SRC e con il coordinamento del CNS, ogni sei mesi, al
termine dei quali si propone l’eventuale aggiornamento
dello stesso, ivi inclusa l’indicazione di modalità e criteri
che ne consentano la pronta revisione in rapporto ai cam-
biamenti risultanti dall’evoluzione del sistema, con parti-
colare riferimento agli esiti derivanti dalla stipula delle
nuove convenzioni con le aziende di produzione di emo-
derivati autorizzate ai sensi del decreto 5 dicembre 2014.

Art. 15

Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decre-
to si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

Art. 16

A far data dall’1 luglio 2016, i decreti 16 novembre
2004 e 19 novembre 2004, recanti, rispettivamente, “Prez-
zo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti”
e “Compensazione economica della cessione del sangue e
degli emocomponenti” sono revocati.

Il presente decreto, comprensivo degli Allegati 1 e 2, è
trasmesso al responsabile del procedimento di pubblica-
zione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assol-
vimento degli obblighi di pubblicazione, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 15 giugno 2016.
GUCCIARDI
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Allegato 1
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DECRETO 22 giugno 2016.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medi-
ci veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulato-
riali dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo valide per
l’anno 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

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

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009 ed A.C.N. 17
dicembre 2015;

Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambula-
toriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo valide
per l’anno 2016, approvate dal direttore generale
dell’Azienda con delibera n. 405 dell’1 giugno 2016;

Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la

protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-

renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità

dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi
ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo valide per l’anno 2016, approvate dal direttore
generale della stessa con delibera n. 405 dell’1 giugno
2016.

Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate ai sensi
dell’A.C.N. 17 dicembre 2015 per il conferimento di inca-
richi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’asse-
gnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni
resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambulatoria-
li a tempo determinato ed indeterminato.

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

Palermo, 22 giugno 2016.

                                                                    CHIARO
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Allegato A
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 7 giugno 2016.

Concessione di deroga all’indice di densità edilizia ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78 del 12 giugno
1976 e ss.mm.ii., relativamente alla realizzazione di una
scuola materna-elementare nel comune di Torregrotta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in

particolare, l’art. 57 come sostituito dal comma 11, del-
l’art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché
l’art. 16 della stessa norma, così come modificato dal
comma 10 dell’art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in par-
ticolare, l’art. 2;

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile
1999;

Visto il D.A. n. 174 del 26 gennaio 1974 di approvazio-
ne del piano di fabbricazione del comune di Torregrotta;

Visto il foglio prot. n. 11068 del 2 luglio 2014 pervenu-
to all’A.R. T.A. in data 4 luglio 2014 ed acquisito al prot. n.
14470 in data 9 luglio 2014, con il quale il responsabile
dell’area territorio e ambiente del comune di Torregrotta
ha trasmesso a questo Dipartimento atti ed elaborati rela-
tivi al progetto esecutivo, di cui alla delibera consiliare n.
11 del 26 marzo 2014, per la realizzazione di una scuola
“Materna-Elementare” sita in località Scala del comune di
Torregrotta, in variante allo strumento urbanistico, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto l’ulteriore foglio, prot. n. 7063 del 19 maggio
2015, pervenuto all’A.R.T.A. il 20 maggio 2015, ed acquisi-
to al prot. n. 12214 in data 25 maggio 2015, con il quale
l’amministrazione comunale di Torregrotta ha riscontrato
la richiesta di integrazione atti, formulata con nota prot.
n. 15710 del 24 luglio 2014;

Visto il foglio prot. n. 15406 del 30 giugno 2015, con il
quale è stato rappresentato al comune di Torregrotta che,
a seguito dell’esposto-denuncia a firma dell’avv. Giorgio
Trimarchi, (nell’interesse e su mandato della sig.ra Lisa
Rosaria) datato 21 gennaio 2015 (A.R.T.A. prot. n. 2125 del
30 gennaio 2015), questo Dipartimento ha ravvisato l’esi-
genza di attivare un intervento ispettivo presso il comune,
disposto con D.D.G. n. 96 del 23 aprile 2015, per l’accerta-
mento degli adempimenti comunali posti in essere, neces-
sario al fine di poter acquisire elementi oggettivi di valuta-
zione, per l’eventuale emissione del decreto di approvazio-
ne della variante urbanistica, nonché dell’autorizzazione
in deroga;

Visto il foglio prot. n. 8820 del 21 aprile 2016, con il
quale il servizio 5/DRU ha trasmesso gli esiti dell’indagine
ispettiva, sugli accertamenti effettuati presso il comune di
Torregrotta dall’ispettore nominato con il D.D.G. n.
96/2015 e resi con nota prot. n. 8750 del 20 aprile 2016;

Viste le comunicazioni prot. n. 3632, n. 3633 e n. 3634
del 28 febbraio 2014, del comune di Torregrotta, di avviso
all’avvio del procedimento di esproprio inviate alle ditte
proprietarie;

Vista l’osservazione: prot. n. 6008 del 4 aprile 2014
della sig.ra Lisa Rosaria e prot. n. 5398 del 27 marzo 2014

della sig.ra Nunziata Ruvolo, entrambe in ordine al proce-
dimento espropriativo; prot. n. 8066 del 13 maggio 2014
della sig.ra Nunziata Ruvolo con la quale richiede l’annul-
lamento in autotutela della delibera di consiglio comunale
n. 11 del 26 marzo 2014 ed atti connessi e/o conseguenzia-
li;

Visto il riscontro del progettista, prot. n. 9328, n. 9325
del 4 giugno 2014, alle osservazioni;

Visto il riscontro del RUP, prot. n. 9451 e n. 9452 del 6
giugno 2014, prot. n. 9709 dell’11 giugno 2014 in merito
alle osservazioni;

Vista la delibera n. 11 del 26 marzo 2014, con la quale
il consiglio comunale di Torregrotta ha approvato il pro-
getto per la realizzazione di un plesso scolastico "Materna-
Elementare", sito in località Scala del comune di Torre-
grotta, ed adotta la variante allo strumento urbanistico
vigente ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Vista la delibera n. 2 del 27 gennaio 2015, con la quale
il consiglio comunale di Torregrotta prende atto che il pro-
getto per la realizzazione di un “Plesso scolastico Mater-
na-Elementare” è stato approvato con delibera di C.C. n.
11 del 26 marzo 2014 ed approva con la maggioranza qua-
lificata la richiesta di deroga, ai sensi dell’art.16 della legge
regionale n. 78/76, e riapprova il progetto in variante allo
strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/01;

Visto l’istanza sindacale del 10 febbraio 2015, di
richiesta ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78/76;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 /78;

Visti la certificazione resa dal segretario comunale di
avvenuta regolare pubblicazione della variante all’albo
pretorio dal 28 maggio 2014 al 17 giugno 2014, ed il refer-
to di pubblicazione all’albo pretorio on line reg. n. 183 dal
19 febbraio 2015 all’11 marzo 2015;

Vista l’osservazione del 20 marzo 2015, in ordine al
procedimento espropriativo diretto alla realizzazione di
un plesso scolastico in Scala Torregrotta, a firma dell’avv.
Trimarchi Giorgio nell’interesse e su mandato della sig.ra
Lisa Rosaria;

Vista la delibera n. 18 del 28 aprile 2015, con la quale
il consiglio comunale di Torregrotta ha adottato le dedu-
zioni all’osservazione presentata dalla sig.ra Lisa Rosaria
avverso la variante allo strumento urbanistico del progetto
per la realizzazione di un plesso scolastico “Materna- Ele-
mentare” sito in località Scala;

Vista la nota prot. n. 49347 del 17 marzo 2014, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell’art.
13, legge n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole, in meri-
to al progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 54006 del 24 marzo 2014 dell’uf-
ficio del Genio civile di Messina, di precisazione sulla
destinazione d’uso dell’area della variante;

Visto il D.D.G. n. 927 del 26 novembre 2010, con il
quale il Dipartimento regionale ambiente ha rilasciato
parere motivato favorevole per il "processo di VAS" sul
redigendo piano regolatore generale, ai sensi dell’art. 15,
comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 15961 del 3 ottobre 2014 del
comune di Torregrotta, relativa alla determinazione ed
alla contestuale comunicazione di esclusione della proce-
dura di VAS;

Vista la nota prot. n. 9002 del 26 aprile 2016, con la
quale l’unità operativa 3.1 del servizio 3/ DRU di questo
Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio
regionale dell’urbanistica, unitamente alla documentazio-
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ne costituente il fascicolo, la proposta di parere n. 4 del 22
aprile 2016, formulata ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascri-
ve:

“... Omissis ...
Rilevato che il comune di Torregrotta è dotato di

Piano di fabbricazione approvato con D.A. n. 174 del 26
gennaio 1974.

Con delibera n. 11 del 26 marzo 2014, il consiglio
comunale approva il progetto per la realizzazione di un
plesso scolastico “Materna-Elementare”, sito in località
Scala del comune di Torregrotta, ed adotta la variante allo
strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 327/01.

Con delibera n. 2 del 27 gennaio 2015, il consiglio
comunale prende atto che il progetto per la realizzazione
di un “Plesso scolastico Materna-Elementare” è stato
approvato con delibera di C.C. n. 11 del 26 marzo 2014,
chiede la deroga, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale
n. 78/76, e riapprova il progetto in variante allo strumento
urbanistico ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01.

La variante urbanistica adottata consiste:
• nel cambio di destinazione urbanistica da Z.T. O. C6

“Zone destinate al verde pubblico ed altre attrezzature
sportive”, in parte in zona a viabilità di progetto, oggi
cosiddette “zone bianche” per effetto della decadenza dei
vincoli ed in altra parte in zona agricola "E" e zona "C", ad
aree destinate ad “Edilizia scolastica”;

• nella deroga all’indice di densità edilizia, di cui alla
lettera c) dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76, da 0,75
mc/mq. a 2,012 mc./mq.

L’area interessata dal progetto, si trova in località
Scala del comune di Torregrotta, ricade nel foglio di
mappa n. 1, ed è individuata con le particelle 1287, 1518,
1611, 1508, 2137, 2136, 2135, 1530, 1531, 1268.

L’area individuata è di proprietà di privati ed è stato
comunicato l’avviso del procedimento a tutte le ditte pro-
prietarie delle particelle interessate alla procedura di
esproprio, con note prot. n. 3632, n. 3633 e n. 3634 del 28
febbraio 2014.

A seguito delle comunicazioni dell’avvio del procedi-
mento sono state presentate n. 3 osservazioni:

1. osservazione della sig.ra Lisa Rosaria, prot. n. 6008
del 4 aprile 2014, in ordine al procedimento espropriativo,
chiede di “rideterminare i valori delle aree espropriate, e
conseguentemente la relativa indennità, nonché di esten-
dere l’espropriazione alle altre aree di sua proprietà non
oggetto di espropriazione”;

1.1 riscontrata dal progettista con nota prot n. 9328
del 4 giugno 2014, il quale propone, per quanto attiene
alla “rideterminazione dell’indennità di esproprio si ritie-
ne accoglibile l’osservazione”; per quanto attiene “le altre
particelle di proprietà, non oggetto di esproprio, non si
ritiene meritevole di accoglimento in quanto le particelle
in argomento sono dotate di una propria autonoma indi-
vidualità”;

1.2 riscontrata dal RUP con nota prot n. 9451 del 6
giugno 2014, la quale osservazione viene in parte accolta,
in conformità a quanto relazionato dal progettista.

2. osservazione della sig.ra Ruvolo Nunziata, prot. n.
5398 del 27 marzo 2014, in ordine all’avviso dell’avvio di
procedimento di esproprio, espone che:

1. l’opera non prevede idoneo collegamento viario...;
2. il terreno della sottoscritta è coltivato con piante di

alto pregio e centenarie...;

3. la istante è nata e cresciuta nell’abitazione adiacente
il terreno da espropriare...

2.1 Riscontrata dal progettista con nota prot. n. 9325
del 4 giugno 2014, il quale propone “... di non accogliere
l’osservazione relativa al punto 1) stante che l’opera pro-
gettata è munita di idoneo accesso da via pubblica; di
accogliere le osservazioni di cui ai punti 2) e 3) nel senso
che le stesse saranno prese in considerazione nel verbale
di consistenza al momento dell’immissione in possesso”.

2.2 Riscontrata dal RUP, prot. n. 9452 del 6 giugno
2014, la quale osservazione viene in parte accolta, in con-
formità a quanto relazionato dal progettista.

3. Istanza a firma della sig.ra Ruvolo Nunziata, prot n.
8066 del 13 maggio 2014, con la quale richiede l’annulla-
mento in autotutela della delibera di consiglio comunale
n. 11 del 26 marzo 2014 ed atti connessi e/o conseguenzia-
li.

3.1 Riscontrata dal responsabile della IV area territo-
rio ed ambiente, con nota prot. n. 9709 dell’11 giugno
2014, il quale ha fatto presente che “... non si ravvisano
elementi per sostenere l’illegittimità della delibera in que-
stione, non si ravvisa alcun interesse pubblico all’annulla-
mento d’ufficio della delibera C.C. n. 11/2014. Al contrario
la delibera ... ha rappresentato il presupposto necessario
per la richiesta di finanziamento dell’opera pubblica pre-
detta e pertanto l’annullamento della stessa comportereb-
be un grave pregiudizio rispetto all’interesse pubblico di
tutta la comunità locale, alla realizzazione di questa
importante opera.”

Relativamente alle osservazioni, nulla si ha da rilevare
e si prende atto delle deduzioni rese dal progettista, dal
RUP e dal responsabile della IV area territorio ed ambien-
te. 

Inoltre, a seguito delle pubblicazioni avvenute ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 è stata prodotta n.
1 osservazione, presentata in data 24 marzo 2015 ed
assunta al protocollo comunale al n. 4079, dall’avv. Gior-
gio Trimarchi, cui ha fatto seguito la relazione del respon-
sabile della IV area territorio ed ambiente datata 31 marzo
2015, allegata alla proposta sindacale di deliberazione n.
30 del 2 aprile 2015 approvata con deliberazione di C.C. n.
18 del 28 aprile 2015.

Relativamente all’osservazione, nulla si ha da rilevare
e si ritiene condivisibile la deduzione del responsabile
della IV area territorio ed ambiente, approvata dal consi-
glio comunale con delibera n. 18/2015, nella quale sono
stati controdedotti tutti gli argomenti trattati nell’osserva-
zione medesima.

Ritenuto che il lotto di forma irregolare e pianeggiante
di mq. 3.725,50, confina a sud con la via Messina, ad est
con la strada di previsione che collegherà la via Palermo
con la via Messina, a nord con terreni di proprietà privata,
mentre ad ovest confina con il campo da tennis, terreni
privati ed area di proprietà comunale pari a mq. 823.

Il progetto riguarda un plesso scolastico “Materna-
Elementare”, esso risulta posizionato, per quanto riguarda
la scuola dell’infanzia su un livello a piano terra, dimen-
sionata ed articolata per una sezione, per quanto riguarda
la scuola elementare su due livelli a piano terra e 1° piano. 

La viabilità pedonale sarà caratterizzata da percorsi
differenziati da quelli carrabili. 

Il progetto prevede una superficie da destinare a par-
cheggio privato e un’area a verde adiacente al corpo ospi-
tante la scuola dell’infanzia, in modo tale da poter essere
fruita anche per attività libere all’aperto.
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Considerato che la variante approvata dal consiglio
comunale con delibera n. 11/2014 e n. 2/2015 è finalizzata
alla realizzazione di un plesso scolastico “Scuola Materna
Elementare”, in quanto, come si desume dalla stessa deli-
bera “... attualmente la scuola elementare in località Scala
è ubicata al piano terra di un immobile destinato alla civi-
le abitazione, oltre a non soddisfare i requisiti voluti dalla
normativa in materia di edilizia scolastica, sono onerosi in
quanto in locazione.

L’amministrazione comunale, vista l’opportunità pre-
sentatasi, intende partecipare al bando pubblico per l’am-
missione del progetto a finanziamento di cui al D.D.G. n.
7143/ISTR del 23 dicembre 2013 ....”.

Dalla delibera n. 11/2014 e n. 2/2015 si evince inoltre
che: 

- il progetto ha acquisito i sotto elencati pareri:
• parere favorevole del Comando provinciale dei

VV.FF. di Messina rilasciato in sede di conferenza ex art. 5
legge regionale n. 12/11 in data 20 marzo 2014;

• parere favorevole “a condizione” ai fini - sanitari
dell’ASP Messina, rilasciato con nota prot. n. 997 del 18
marzo 2014;

• parere favorevole ai sensi dell’art. 17 della legge n.
64/74 rilasciato dall’ufficio del Genio civile di Messina in
data 18 marzo 2014; 

– il progetto è stato verificato positivamente in data 21
marzo 2014, rapporto allegato alla delibera n. 11/2014 con
lettera “B”:

– il progetto è stato validato favorevolmente dal RUP
in data 24 marzo 2014, verbale di validazione allegato alla
delibera n. 11/2014 con lettera “C”;

– l’opera è prevista nel piano triennale delle OO.PP.
anno 2014/2016, approvato con delibera n. 62 del 22 aprile
2014;

– la realizzazione del plesso scolastico è di primaria
importanza per la comunità torrese e risponde all’interes-
se pubblico;

– non comporterà alcun decremento della dotazione
complessiva degli standard di cui al D.I. n. 1444/68.

Gli elaborati di progetto trasmessi in Assessorato
risultano conformi a quelli originali depositati agli atti
d’ufficio, riportanti le firme di rito, ai sensi dell’art. 186
dell’O.R.E.L., certificazione resa il 24 novembre 2014, dal
responsabile dell’area territorio ed ambiente del comune
di Torregrotta (il consigliere anziano coincide con il presi-
dente del C.C., attestazione resa dal segretario comunale).

L’avviso pubblico “Riapprovazione in variante allo
strumento urbanistico del progetto per la realizzazione di
una scuola Materna-Elementare, sita in località Scala del
comune di Torregrotta” è stato pubblicato all’albo pretorio
on line reg. n. 183, dal 19 febbraio 2015 all’11 marzo 2015.

L’area interessata alla realizzazione del plesso scola-
stico non è gravata da vincoli eccetto quello sismico come
si evince dall’attestazione del responsabile della IV area
territorio ed ambiente, per cui è stato acquisito sul proget-
to il parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di Mes-
sina, ai sensi dell’art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 49347 del
17 marzo 2014, integrato con nota prot. n. 54006 del 24
marzo 2014 di precisazione sulla destinazione d’uso del-
l’area in variante.

Gli elaborati di progetto trasmessi in Assessorato,
risultano conformi a quelli originali depositati agli atti
d’ufficio, ed approvati dall’ufficio del Genio civile di Mes-
sina con note prot. n. 49347 del 17 marzo 2014 e prot. n.
54006 del 24 marzo 2014, certificazione resa il 24 novem-
bre 2014, dal responsabile dell’area territorio ed ambiente
del comune di Torregrotta.

L’area in argomento non è interessata da boschi o
fasce di rispetto da tutelare ai sensi di quanto previsto
nella legge regionale n. 16/96, modificata dall’art. 42 della
legge regionale n. 7/2003, nè tanto meno risulta percorsa
dal fuoco, né risulta censita dal corpo Forestale dello Stato
o dal comune di Torregrotta con vincoli di immodificabi-
lità della destinazione dei suoli, come si desume dalla
“Determinazione e contestuale comunicazione d’esclusio-
ne dalla procedura di VAS” resa il 3 ottobre 2014, dal
responsabile della IV area territorio ed ambiente.

Il comune di Torregrotta ha ottenuto il parere motiva-
to favorevole per il “processo di VAS” sul redigendo PRG,
reso ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006,
dal Dipartimento regionale ambiente, con D.D.G. n. 927
del 26 novembre 2010.

Il responsabile della IV area territorio ed ambiente ha
trasmesso stralcio dello “Schema di PRG” nella parte
riguardante l’area oggetto di variante, il quale risulta che
l’intervento in argomento ricade in area S/P (area destina-
ta a servizi di progetto).

Dagli esiti ispettivi, pervenuti con nota prot. n. 8820
del 21 aprile 2016, inerente l’osservazione a firma Lisa
Rosaria e avv. Giorgio Trimarchi, avente come oggetto
“Diffida per la correzione dell’attività amministrativa rela-
tiva al progetto per la realizzazione di un plesso scolastico
“Materna Elementare” sito in località Scala. Segnalazione
in merito alla bozza di PRG presentata dinanzi al C.C.”
risulta che

“... omissis...”
a) Per quanto attiene alle doglianze dell’esponente si

ritiene utile segnalare così come riferito in sede di esame
dell’osservazione a firma Lisa Rosaria (allegato "B" alla
delibera C. C. n. 18 del 28 aprile 2015) "È di tutta evidenza
che se con altro intervento progettuale dotato di copertura
finanziaria sarà realizzata la viabilità prevista nel vigente
P.di F. ciò non può che migliorare l’urbanizzazione del
comparto urbanistico in argomento ed anche l’accesso
alla scuola in progetto, rispondendo ancor meglio alle esi-
genze di pubblica utilità. Accesso ad oggi garantito a
norma di legge dall’unica strada esistente - prolungamen-
to della via Catania. A rassicurazione si precisa che il
Comando provinciale dei VV.FF. di Messina ha espresso,
sul progetto esecutivo della realizzando scuola, il proprio
parere favorevole non evidenziando in merito all’accesso
dei mezzi di soccorso alcuna criticità", che la variante di
trattasi possa essere esaminata per le valutazioni di meri-
to.

Per quanto sopra rappresentato, allo stato non ostano
motivi all’approvazione della variante urbanistica.

Ciò in quanto risulta anche superata la problematica
relativa alla procedura di esclusione VAS ... con la nota
comunale prot. n. 5294 del 13 aprile 2016, si chiarisce e si
evidenzia che “non è necessaria la verifica di assoggettabi-
lità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.”

b) In merito alla non sovrapponibilità riguardante la
destinazione di alcune particelle nel P. di F. con le corri-
spondenti nell’elaborato progettuale in variante allo stru-
mento urbanistico, nonostante siano state effettuate, con
le cartografie a disposizione tutte le possibili sovrapposi-
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zioni, risultano delle imprecisazioni nell’apprezzare la
ricadenza urbanistica che pertanto può non risultare uni-
voca, come peraltro già affermato dal tecnico comunale.

Nella considerazione che trattasi di problemi che non
possono inficiare la realizzazione dell’opera, che è cata-
stalmente ben definita, si ritiene di dover demandare tale
problematica alla redazione del nuovo strumento urbani-
stico generale, che utilizza la cartografia aggiornata, che
potrà utilmente essere confrontata con quella catastale, in
particolar modo utilizzando come riferimenti gli edifici
già realizzati e dotati di concessione edilizia.

“...omissis...”
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio sco-

lastico a due elevazioni fuori terra, oltre un piano cantina-
to in cui allocare i locali tecnici.

Poiché l’opera da realizzare rientra nella fascia dei 500
mt. dalla linea della battigia ed oltre i 150 mt., il sindaco
del comune di Torregrotta ha richiesto la deroga posta dal-
l’art. 16 della legge regionale n. 78/76.

La richiesta di deroga, ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale n. 78/76, modificato dall’art. 89 della legge regio-
nale n. 6/2001, è soggetta alla concertazione tra questo
Dipartimento e l’Assessorato dei beni culturali ed ambien-
tali, previo parere favorevole del Consiglio regionale del-
l’urbanistica.

La deroga può essere concessa in quanto trattasi di
“opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse
pubblico” di cui all’art. 89, comma 11, della legge regiona-
le 3 maggio 2001, n. 6.

Tutto ciò premesso, rilevato, ritenuto, considerato, e
visti gli atti ed elaborati cosi come richiamati, questo ser-
vizio 3 - U.O. 3.1 valuta che quanto richiesto dal sindaco
del comune di Torregrotta sia meritevole di accoglimento
sotto il profilo urbanistico la deroga e la variante, fatti
salvi i pareri prescritti per legge.

Pertanto, il servizio 3 - Unità operativa 3.1 è del parere
che la richiesta di deroga all’indice di densità edilizia, da
0,75 mc/mq. a 2,012 mc./mq., ai sensi degli artt. 15 e 16
della legge regionale n. 78/76 cosi come modificato dal-
l’art. 89 della legge regionale n. 6/2001 e la richiesta di
variante al P. di F., consistente nel cambio di destinazione
dell’area in argomento in “Edilizia Scolastica” di cui alle
deliberazioni n. 11 del 26 marzo 2014 e n. 2 del 27 gennaio
2015, siano meritevoli di approvazione, a condizione che
vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettati
dagli Enti interessati a rendere proprio parere sulla fatti-
bilità delle opere in argomento.”;

Vista la nota prot. n. 11479 del 27 maggio 2016, con la
quale la segreteria del CRU - Servizio 6/DRU ha trasmesso
il voto n. 3, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica,
nell’adunanza del 25 maggio 2016, che di seguito si tra-
scrive:

“Vista la proposta di parere n. 4 del 22 aprile 2016, con
la quale l’U.O.3.1/S3/DRU ha ritenuto meritevole di appro-
vazione «la richiesta di deroga all’indice di densità edili-
zia, da 0,75 mc./mq. a 2,012 mc./mq., ai sensi degli artt. 15
e 16 della legge regionale n. 78/76 così come modificato
dall’art. 89 della legge regionale n. 6/2001 e la richiesta di
variante al P. di F, consistente nel cambio di destinazione
dell’area in argomento in “Edilizia Scolastica” di cui alle
deliberazioni n. 11 del 26 marzo 2014 e n. 2 del 27 gennaio
2015....., a condizione che vengano rispettati gli obblighi e
le prescrizioni dettati dagli Enti interessati a rendere pro-
prio parere sulla fattibilità delle opere in argomento».

Sentito il relatore che ha illustrato i contenuti della
proposta su citata, il Consiglio ha ritenuto di condividere

la stessa precisando che la variante urbanistica deve inten-
dersi approvata ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n.
71/78.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza al
parere n. 4/UO.3.1/S3/DRU del 22 aprile 2016, parte inte-
grante del presente voto, è del parere che la richiesta di
deroga all’indice di densità edilizia, da 0,75 mc./mq. e la
richiesta di variante al P. di F.,di cui alle deliberazioni n.
11 del 26 marzo 2014 e n. 2 del 27 gennaio 2015 del con-
siglio comunale di Torregrotta siano meritevoli di appro-
vazione con le precisazioni sopra esposte e le prescrizioni
di cui al parere n. 4/U.O.3.1/S3/DRU del 22 aprile 2016.";

Vista la nota prot. n. 11483 del 27 maggio 2016, con la
quale questo Dipartimento, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell’As-
sessorato regionale dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na, secondo quanto disposto dal comma 10, dell’art. 89,
della legge regionale n. 6/2001;

Vista la nota prot. n. 28377 dell’1 giugno 2016, perve-
nuta all’A.R.T.A. in data 1 giugno 2016 ed assunta in pari
data con prot. n.11814, con la quale l’Assessorato regiona-
le dei beni culturali e dell’identità siciliana ha trasmesso e
fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall’art. 89
della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole della
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Mes-
sina, prot. n. 3979 del 31 maggio 2016;

Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica, reso con il voto n. 3
del 25 maggio 2016, e preso atto dei contenuti della nota
dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’ identità
siciliana, acquisita in adempimento a quanto indicato
dall’art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della legge regionale
12 giugno 1976, n. 78, come sostituito dal comma 11 del-
l’art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in acco-
glimento all’istanza avanzata dal comune di Torregrotta, è
concessa la deroga all’indice di densità edilizia per la rea-
lizzazione di una scuola materna-elementare, in conformi-
tà a quanto espresso dal Consiglio regionale dell’urbanisti-
ca con il voto n. 3 del 25 maggio 2016, nonché al parere
favorevole dell’Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’ identità siciliana, prot. n. 28377 dell’1 giugno 2016.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, in confor-
mità a quanto espresso con il voto n. 3 del 25 maggio 2016
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, nonché alle
condizioni contenute nella proposta di parere n. 4 del 22
aprile 2016, resa dall’U.O.3.1 del servizio 3/D.R.U., è
approvata la variante allo strumento urbanistico vigente
del comune di Torregrotta, relativa al cambio di destina-
zione urbanistica dell’area in argomento in “Edilizia Sco-
lastica”, di cui alle deliberazioni n. 11 del 26 marzo 2014 e
n. 2 del 27 gennaio 2015 del consiglio comunale di Torre-
grotta.

Art. 3

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

1) proposta di parere n. 4 del 22 aprile 2016, resa
dall’U.O. 3.1 del servizio 3/DRU;
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2) voto n. 3 del 25 maggio 2016, reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3) delibera di consiglio comunale di Torregrotta, n. 11
del 26 marzo 2014 con allegata proposta di deliberazione;

4) delibera di consiglio comunale di Torregrotta, n. 2
del 27 gennaio 2015 con allegata proposta di deliberazio-
ne;

5) delibera di consiglio comunale di Torregrotta, n. 18
del 28 aprile 2015 con allegata proposta di deliberazione;

6) nota prot. n. 28377 dell’1 giugno 2016, dell’Assesso-
rato regionale dei beni culturali e dell’ identità siciliana,
con allegato parere della Soprintendenza per i beni cultu-
rali ed ambientali di Messina, prot. n. 3979 del 31 maggio
2016;

7) D.D.G. n. 927 del 26 novembre 2010, parere moti-
vato per il “processo di VAS” della “proposta di piano rego-
latore generale”, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i.;

8) stralcio del P. di F. vigente (D.A. n. 174 del 26
novembre 1974) con relativa legenda;

9) stralcio del P. di F. vigente con sovrapposto stralcio
catastale;

10) Elab.Pe.Gen.Rel. 01 - Relazione generale;
11) Elab.Pe.Esp.Rel. 02 - Piano particellare di espro-

prio;
12) Elab.Pe.A.Dis. 01- Inquadramento urbanistico,

scala 1:500-1:2000- 1:5000;
13) Elab.Pe.A.Dis. 02 - Planimetria generale di proget-

to, scala 1:200;
14) Elab.Pe.A.Dis. 03 - Pianta piano cantinato, scala

1:100;
15) Elab.Pe..A.Dis. 04 - Pianta piano terra, scala 1:

100;
16) Elab.Pe.A.Dis. 05 - Pianta piano primo, scala 1:

100;

17) Elab.Pe.A.Dis. 06 - Pianta copertura, scala 1:100;
18) Elab.Pe.A.Dis. 07 - Prospetti, scala 1:100;
19) Elab.Pe.A.Dis. 08 - Sezioni, scala 1:100;
20) Elab.Pe.A.Dis. 15 - Planimetria stato di fatto, scala

1 :500.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale ai sensi della norma-
tiva vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma
restando la possibilità per l’amministrazione, in via inte-
grativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comunale.

Art. 5

Il comune di Torregrotta resta onerato degli adempi-
menti conseguenziali al presente decreto che, con l’esclu-
sione degli allegati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/1942, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Art. 6

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

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 7 giugno 2016.
GIGLIONE

(2016.23.1439)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso dell’Avvocatura generale dello Stato alla Corte
costituzionale per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/
Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità
degli articoli 12; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12 e 13; 49 e
50 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante: “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale”.

CT19028/16 avv. G. Palmieri

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

RICORSO EX ART. 27 COSTITUZIONE
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato c.f.
80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvo-
caturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma,
via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Sicilia, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale degli articoli 12; 27, comma 9; 34,
commi 1, 7, 12 e 13; 49 e 50 della legge regionale Sicilia n.

3 del 17 marzo 2016, recante “Disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regiona-
le”, pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2016, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 2016.

* * *

Con la legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 indicata
in epigrafe, che consta di settantasei articoli, la Regione
Sicilia ha emanato le disposizioni in tema di “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di sta-
bilità regionale”.

In particolare, l’art. 12, rubricato “Principi di regola-
mentazione delle zone a traffico limitato” prevede che “I
comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico
limitato (ZTL) approvano, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:

a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle
ZTL;

b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;
c) l’accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le

cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e
per le vetture a trazione elettrica;

d) le agevolazioni per i residenti all’interno del perime-
tro ZTL e l’applicazione agli stessi di tariffe differenziate
rispetto a quelle applicate ai non residenti;
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e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto
pubblico e la lotta all’inquinamento;

f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codi-
ce della strada, nonché appositi strumenti di monitorag-
gio sull’inquinamento “.

L’art. 27, rubricato “Finanziamento disposizioni in
materia di personale precario”, prevede, al comma 9, che
“Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n.
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “e
fino al 32 dicembre 2016” sono sostituite con le parole “e
fino al 31 dicembre 2018” e dopo le parole “n. 125/2013”,
sono aggiunte le parole “e dell’articolo 1, comma 426,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i pre-
supposti”.

L’art. 34, rubricato “Disposizioni in materia di acqua e
rifiuti”, prevede, al comma 1, che “In armonia con le pre-
visioni di cui al comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 8
aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, i
soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma
2 dell’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, corrispondono alla Regione, a decorrere dall’1 genna-
io 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti, secondo la disciplina di cui all’articolo 2 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, nella misura di seguito indicata, in conside-
razione del livello di raccolta differenziata su base annua:

Il comma 12 dell’art. 34 prevede che “Per il primo trien-
nio dalla data di entrata in vigore della presente legge si
applica una decurtazione del cinquanta per cento del tribu-
to speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comu-
ni che realizzano un incremento su base annua almeno pari
al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di
incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il
tributo nella misura minima prevista dal presente articolo.
Non si applica l’addizionale di cui al comma 4 per i comuni
che nell’ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trenta-
cinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un
incremento anche inferiore a dieci punti percentuali”.

Il comma 7 dell’art. 34 dispone che “per gli scarti, i
sovvalli, i fanghi anche palabili dall’1 gennaio 2017, il tri-
buto speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari
al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l’ad-
dizionale di cui al comma 4, ove dovuta”.

Il comma 13 dell’art. 34 prevede che “Per il primo
triennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la quota del venti per cento prevista dall’art. 2,
comma 2, della legge regionale n. 6 del 1997, relativa alle
maggiori risorse di cui al comma 5, è destinata ai comuni
che raggiungono un incremento di almeno il dieci per
cento della raccolta differenziata su base annua”.

L’art. 49, rubricato “Misure in materia di impianti di
distribuzione e di carburanti”, prevede che:

1. La parola “concessione” contenuta nella legge regio-
nale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed inte-
grazioni, è sostituita dalla parola “autorizzazione”.

2. Le parole “Assessorato regionale dell’industria” con-
tenute nella legge regionale n. 97/1982 e successive modi-
fiche ed integrazioni sono sostituite dalle parole “Assesso-
rato regionale delle attività produttive”.

3. Ferme restando le disposizioni attuative previste
dalla legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed
integrazioni, l’Assessore regionale per le attività produtti-
ve, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana le disposizioni finalizzate alla sem-
plificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministra-
tivi in materia.

4. In materia di impianti di distribuzione carburanti
ubicati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali
trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali
di settore.

5. Per le finalità di cui al comma 14 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è fatto obbligo
alle aziende distributrici di carburante, nonché agli
impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territo-
rio della Regione, di installare apposito dispositivo di
misurazione della temperatura e della pressione del carbu-
rante in fase di erogazione che permetta l’esatta quantiz-
zazione del prezzo del prodotto venduto.

6. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali
di settore, trovano applicazione le relative disposizioni
nazionali.

7. I titolari di depositi commerciali di oli minerali non
possono esercitare, come attività accessoria, l’immissione
diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. Il
divieto di cui al presente comma non trova applicazione
nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumen-
tali all’agricoltura”.

L’art. 50, rubricato “Disposizioni in materia di tassa di
circolazione”, prevede che:

“1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad
uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli
enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - supplemen-
to ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel
territorio siciliano, a decorrere dall’anno in cui si compie
il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggetta-
ti, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una
tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i
veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli. Salvo prova contra-
ria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costrui-
ti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro
Stato.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interes-
se storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti
certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - supplemento ordinario
n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio
siciliano, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesi-
mo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso
di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di cir-
colazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autovei-
coli e di euro 35,00 per i motoveicoli.

3. Si considerano veicoli di particolare interesse stori-
co e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o esteti-

ca, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o
mostre;
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c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie
di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse
storico o collezionistico in ragione del loro rilievo indu-
striale, sportivo, estetico o di costume.

4. Gli uffici del Dipartimento regionale delle finanze e
del credito rilasciano, a richiesta, sulla base della attesta-
zione dell’iscrizione ai registri di cui ai commi 1 e 2, le
relative autorizzazioni.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo
si applica la vigente legislazione in materia.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 17, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio
1953, n. 39 trovano applicazione per gli autoveicoli di pro-
prietà delle associazioni di volontariato di protezione civi-
le iscritte ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31
agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazio-
ni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso
esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria,
soccorso, protezione civile”.

È avviso del Governo che, con le norme denunciate in
epigrafe, la Regione Sicilia abbia ecceduto dalla propria
competenza in violazione della normativa costituzionale,
come si confida di dimostrare in appresso con l’illustrazio-
ne dei seguenti

MOTIVI

1. L’articolo 12 della legge Regione Sicilia n. 3/2016 viola gli
articoli 117, comma 2, lett. h), 3 e 97 della Costituzione.

1.1. Occorre, innanzitutto, ricordare che, in tema di
regolamentazione della circolazione nei centri abitati, l’ar-
ticolo 7, rubricato “Regolamentazione della circolazione
nei centri abitati”, comma 9, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, prevede
che “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patri-
monio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di
urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordi-
nanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanisti-
ca nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a moto-
re, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al paga-
mento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispetto-
rato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice,
sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione
del pagamento e le categorie dei veicoli esentati”.

In attuazione di quanto previsto all’ultimo periodo del
richiamato comma 9, è stata emanata la circolare del
Ministero dei lavori pubblici 21 luglio 1997, n. 3816,
recante “Direttive per l’individuazione dei comuni che
possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veico-
li a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, al
pagamento di una somma, nonché per le modalità di
riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a
motore esentati.” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 213 del 12 settembre 1997).

1.2. L’art. 12 citato, invadendo gli ambiti di competen-
za attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato in mate-

ria di ordine pubblico e sicurezza, contrasta con le dispo-
sizioni di cui all’articolo 7, comma 9, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché con quelle di cui
alla citata circolare attuativa, cui fa riferimento anche il
D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, Regolamento recante
norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai cen-
tri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’arti-
colo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
quale normativa volta a garantire esigenze di uniformità
su tutto il territorio nazionale.

In primo luogo, infatti, il legislatore regionale ha indi-
viduato i principi per l’emanazione di regolamenti comu-
nali - ai fini della disciplina delle zone a traffico limitato -
in contrasto con la predetta normativa statale di riferi-
mento, la quale rimette la regolamentazione di tali zone
alla diretta competenza dei comuni stessi. In secondo
luogo, i principi contenuti nella disposizione regionale
citata si discostano da quelli contenuti nella suddetta nor-
mativa statale.

Al riguardo, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia
che il comma 1, lettere b), c) e d) dell’articolo 12 della
legge regionale n. 3/16 citata, prevedendo, rispettivamen-
te: “le riduzioni per i veicoli meno inquinanti”; “l’accesso
gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture
siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a
trazione elettrica”; “agevolazioni per i residenti all’interno
del perimetro ZTL e l’applicazione agli stessi di tariffe dif-
ferenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti”,
limita le categorie esentate ed agevolate individuate dalla
predetta Circolare ministeriale del 1997.

Al riguardo, si specifica che la suddetta circolare indi-
ca:

– tra le categorie esentate, anche i veicoli di polizia
stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, i vei-
coli per il trasporto delle merci, i taxi, i ciclomotori, i
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc.;

– tra le categorie agevolate, anche i veicoli per il tra-
sporto delle merci, vincolati però a determinati orari e per-
corsi (in rapporto alle maggiori dimensioni dei veicoli
medesimi rispetto a quelle delle autovetture), i ciclomoto-
ri, in relazione alla minore occupazione di spazio, dinami-
co e statico, rispetto alle autovetture, i domiciliati in ana-
logia ai residenti.

1.3. La norma di cui all’art. 12 citato eccede dalle com-
petenze legislative statutarie di cui all’articolo 141, conte-
nuto nel Titolo II (che elenca le funzioni degli organi
regionali), Sezione I (che contempla le funzioni dell’As-
semblea regionale) dello Statuto speciale della Regione
Sicilia, approvato con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e
successive modificazioni e integrazioni; che non contem-
pla la competenza in materia di “ordine pubblico e sicu-
rezza” e di “sicurezza stradale”, che, invece, appartiene
alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo
117, comma 2, lettera h), della Costituzione.

L’art. 12 della Regione Sicilia n. 3/2016 citata, pertan-
to, è in contrasto con le citate disposizioni del Codice della
strada e della relativa circolare attuativa, nonché con
quanto previsto dal D.P.R. n. 250/1999 citato, in tema di
sicurezza stradale, che la giurisprudenza costituzionale
riconduce alla competenza esclusiva dello Stato in mate-
ria di ordine pubblico e sicurezza e, quindi, in violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costitu-
zione (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), nonché in
violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamen-
to di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

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                                 1-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

2. L’articolo 27, comma 9, della legge Regione Sicilia n.
3/2016 viola l’art. 81 della Costituzione.

La disposizione in esame, che interviene in materia di
personale precario, nella parte in cui modifica il comma 4
dell’art. 32 della legge regionale n. 5/2014, sostituendo le
parole “e fino al 31 dicembre 2016” con “e fino al 31
dicembre 2018”, è in contrasto con i commi 9 e 9-bis del-
l’art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito
con modificazioni con la legge 30 ottobre 2013, n. 125,
contenente le “Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni”, che fissano il termine per la proroga dei con-
tratti di lavoro a tempo determinato al 31 dicembre 2016.

Sul punto, si sottolinea che anche i commi 2 e 3 del-
l’articolo in esame sono diretti a individuare una procedu-
ra volta alla stabilizzazione del personale precario indi-
cando il termine al 31 dicembre 2018, invece, che al 31
dicembre 2016.

Inoltre, tenuto conto che i fondi previsti dai commi 8
e 10 dell’art. 30 della legge regionale n. 5/2014 citata per le
finalità di stabilizzazione del personale precario sono pre-
visti ed alimentati (anche dal comma 1 dell’art. 27 della
legge regionale n. 3/16 in esame) solo per il triennio
2014-2016 e che la spesa autorizzata dal comma 5 del pre-
detto art. 32 della legge regionale n. 5/2014 citata è riferita
al solo triennio 2014-2016, e non anche al biennio 2017-
2018, deve concludersi che il comma 9 dell’articolo in
esame è in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione.

I principi in esso contenuti e, in particolare, il princi-
pio, previsto al terzo comma, che ogni legge che importi
nuove o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte,
si applicano pacificamente anche alle Regioni a statuto
speciale e ne vincolano al rispetto la legislazione.

3. L’articolo 34, commi 1, 7, 12 e 13 della legge Regione Sici-
lia n. 3/2016 viola gli articoli 117, comma 2, lett. e) e s)
e 119, comma 2, della Costituzione.

3.1. La norma in esame disciplina il tributo speciale
per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. “Eco-
tassa”).

In particolare, il comma 1 stabilisce che i soggetti con-
feritori in discarica dei rifiuti corrispondono alla Regione,
a decorrere dall’1 gennaio 2017, il tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di
cui all’articolo 2 della legge regionale n. 6/1997, nella
misura successivamente indicata nella disposizione, in
considerazione del livello di raccolta differenziata su base
annua.

Al riguardo, si deve premettere che l’ambito di appli-
cazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi risulta compiutamente disciplinato dalla
legge statale del 28 dicembre 1995, n. 549, la quale, peral-
tro, all’articolo 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti
entro cui è ammessa la potestà legislativa regionale.

Ciò posto, la disposizione regionale, nella parte in cui
individua il soggetto tenuto al pagamento del tributo nei
“soggetti conferitori in discarica dei rifiuti”, non è confor-
me alla normativa statale, che individua quale soggetto
passivo del tributo, in base all’art. 3, comma 26, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 citata, il gestore dell’impresa di
stoccaggio definitivo.

La legge Regione Sicilia n. 3/16 citata configura, per-
tanto, una modifica della soggettività passiva del tributo,
prerogativa non attribuita alla competenza legislativa
regionale.

Peraltro, la disposizione di cui all’art. 34 citato conflig-
ge con l’art. 2, comma 3, della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6, che, nel dettare la disciplina generale del tribu-
to, rinvia specificamente alla norma nazionale.

3.1.2. Il comma 1 dell’art. 34 citato fissa, poi, la misura
minima e massima del tributo, variandone gli importi in
base alla percentuale di raccolta differenziata del comune.

Al riguardo, si precisa che le misure del tributo, pur
essendo in linea con i limiti minimi e massimi stabiliti dal-
l’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 citata2, per i
rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
non pericolosi e pericolosi, non sono altrettanto in linea
con la normativa nazionale quanto alla modalità della loro
determinazione.

Infatti, la scelta della Regione di modulare la misura
del tributo in base alla percentuale di raccolta differenzia-
ta effettuata dal comune non è conforme, invece, all’art. 3,
comma 29, della legge n. 549 del 1995 citato nella parte in
cui stabilisce la misura del tributo in base alla tipologia di
rifiuti conferiti, fissando il minimo ed il massimo degli
importi.

È pur vero che altra disposizione nazionale (comma
3-bis dell’art. 205 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenen-
te le “Norme in materia ambientale”) contempla la percen-
tuale di raccolta differenziata (RD), ma ciò avviene al solo
fine di applicare una riduzione del tributo nel caso in cui
venga realizzata una raccolta differenziata dei rifiuti urba-
ni superiore al livello di RD stabilito dalla normativa sta-
tale, fissato dal comma 1, lettera c) dello stesso art. 205 del
D.lgs. n. 152 del 2006 citato, nella misura del 65%, fatto
salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’art.
3 della legge n. 549 del 1995 citata.

La norma modula, infatti, la riduzione del tributo su
percentuali fissate in un’apposita tabella che aumentano
all’aumentare della percentuale di RD realizzata.

La norma di cui all’art. 34 citato eccede dalle compe-
tenze legislative statutarie di cui all’articolo 143, contenuto
nel Titolo II (che elenca le funzioni degli organi regionali),
Sezione I (che contempla le funzioni dell’Assemblea regio-
nale) dello Statuto speciale della Regione Sicilia, approva-
to con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e successive modi-
ficazioni e integrazioni;

che non contempla la competenza in materia di “tute-
la della concorrenza”, che, invece, appartiene alla compe-
tenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117,
comma 2, lettera e), della Costituzione.

Alla luce di quanto osservato, è evidente che la norma
regionale citata, adottando una diversa modalità di deter-
minazione del tributo, travalica i limiti stabiliti dall’art.
117, comma 2, lettera e) e dall’art. 119, comma 2, della
Costituzione, che subordina il potere delle Regioni e degli
Enti locali di stabilire ed applicare entrate e tributi propri
al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tri-
butario.

3.2.1. Il comma 7 del citato articolo 34 prevede che
“per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dall’ 1 gen-
naio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti è pari al venti per cento del tributo di cui al
comma 1, oltre l’addizionale di cui al comma 4, ove dovu-
ta”.

Al riguardo, occorre precisare che il tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi risulta compiu-
tamente disciplinato dalla legge statale n. 549 del 28
dicembre 1995 citata, la quale, come già sottolineato,
all’articolo 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti
entro cui è ammessa la potestà legislativa regionale.
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Più precisamente, l’articolo 3 della legge n. 549/1995
citato, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e
il recupero dagli stessi di materie prime ed energia, istitui-
sce e disciplina il tributo speciale per il deposito in disca-
rica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito
alle regioni ed alle province.

Il successivo comma 27 dispone che “l’ammontare del-
l’imposta è fissato, con legge della regione entro il 31
luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogram-
mo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro
0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili
al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi
dell’articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non
inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582
per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e
4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazio-
ne dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di
ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la
misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando
l’ammontare dell’imposta per il quantitativo, espresso in
chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per
un coefficiente di correzione che tenga conto del peso spe-
cifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei
rifiuti ai fini della commisurazione dell’incidenza sul
costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della sanità, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge”, preve-
dendo, altresì, al comma 40, che “per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o
comunque classificati esclusivamente come impianti di
smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a
terra” ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazio-
ni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione auto-
matica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi
anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da
24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento
dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”.

Il comma 34 dell’art. 3 della legge n. 549/1995 citata
prevede, infine, che “l’accertamento, la riscossione, i rim-
borsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto
dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono discipli-
nati con legge della regione”.

Alla luce del quadro normativo nazionale appena
descritto, il tributo speciale per il conferimento in discari-
ca dei rifiuti solidi trova nella legge statale la sua base e,
nel rispetto dei parametri indicati nel comma 29 citato,
spetta alla Regione formulare l’ammontare dell’imposta
per le varie tipologie di rifiuti.

Tuttavia, per quanto concerne il sistema premiale
come disciplinato dal legislatore nazionale, il citato artico-
lo 3, comma 40, circoscrive la riduzione dell’ammontare
del tributo, nella misura del 20 per cento, esclusivamente a
specifiche categorie di rifiuti, tra i quali rientrano “gli scar-
ti ed i sovvalli derivanti da impianti di selezione automati-
ca, riciclaggio e compostaggio”, che rappresentano, pertan-
to, la quantità residuale e non più utilizzabile del rifiuto
trattato, una volta esaurite le operazioni da ultimo citate.

Detta riduzione del tributo, dunque, trova applicazio-
ne solamente per quei residui derivanti da un complesso
trattamento meccanico biologico finalizzato alla separa-
zione di quella frazione di materiale da riutilizzare; sicché

la premialità sopracitata non può applicarsi, ad esempio,
a una mera separazione automatica di rifiuti indifferen-
ziati ovvero a quei rifiuti che non abbiano ancora subito
alcun trattamento oppure un trattamento minimo. Lo
scopo primario della legge n. 549/1995 citata è, infatti,
quello di favorire la minore produzione di rifiuti e il recu-
pero dagli stessi di materie prime ed energia, incentivando
i soggetti che realizzino sistemi di smaltimento alternativi
alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli
inquinati.

La legge regionale n. 3/16 citata, non riferendo il ter-
mine “scarti e sovvalli” ai materiali derivanti da impianti
di selezione automatica, sembra voler estendere la ridu-
zione del tributo anche a tipologie di rifiuti non previste
dalla normativa nazionale, esorbitando i limiti e i principi
previsti dalla citata legge n. 549/1995 citata.

La Corte Costituzionale ha affermato, con riferimento
al tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge n.
549/1995 citato, che “(...) la disciplina sostanziale dell’im-
posta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello
Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla
legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale
imposta. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato
statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui
al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né
l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le
determinazioni espressamente attribuite alla legge regio-
nale dalla citata norma statale (sentenze n. 335 del 2005,
v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche
e dell’IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n.
311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le sen-
tenze n. 37 e n. 29 del 2004)” (sentenza n. 397/2005, punto
4.1. del Considerato in diritto).

3.2.2. La norma di cui all’art. 34 citato eccede dalle
competenze legislative statutarie di cui all’articolo 144,
contenuto nel Titolo II (che elenca le funzioni degli organi
regionali), Sezione I (che contempla le funzioni dell’As-
semblea regionale) dello Statuto speciale della Regione
Sicilia, approvato con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e
successive modificazioni e integrazioni; che non contem-
pla la competenza in materia di “tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema”, che, invece, appartiene alla competenza
esclusiva Va, peraltro, sottolineato che la norma di cui
all’art. 34 citato, intervenendo sulla disciplina dei rifiuti,
incide sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, attri-
buita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
dall’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costi-
tuzionale, “La disciplina dei rifiuti è riconducibile alla
«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza
esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, let-
tera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e
competenze, di modo che deve intendersi riservato allo
Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’inte-
ro territorio nazionale, ferma restando la competenza
delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collega-
ti con quelli propriamente ambientali» (ex multis, senten-
ze n. 58/2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del
2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e
n. 437 del 2008). Tale disciplina, inoltre, “in quanto rien-
trante principalmente nella tutela dell’ambiente, e dunque
in una materia che, per la molteplicità dei settori di inter-
vento, assume una struttura complessa, riveste un caratte-
re di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali”
(sentenza n. 249 del 2009; sentenza n. 58/15).
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Nell’ipotesi in esame, la riserva di legge statale, di cui
all’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, deve
essere applicata nell’accezione che consenta di preservare
il bene giuridico “ambiente” dai possibili effetti distorsivi
derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in cia-
scuna Regione. In questo caso, “una disciplina unitaria
rimessa in via esclusiva allo Stato è all’evidenza diretta
allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme
degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla
imposizione fiscale, tenuto conto dell’influenza dispiegata
dal tributo (i cosiddetti «effetti allocativi») sulle scelte eco-
nomiche di investimento e finanziamento delle imprese
operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a
ripercuotersi, per l’oggetto stesso dell’attività esercitata da
tali imprese, sugli equilibri ambientali” (sentenza n. 58 del
2015 citata, punto 5. del Considerato in diritto).

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’articolo 34,
comma 7, della legge regionale Sicilia n. 3/2016 citata, nella
parte in cui applica illegittimamente la riduzione del tributo
a categorie di rifiuti non previste dalla normativa nazionale
esorbita dalla competenza che la legge n. 549/1995, all’arti-
colo 3, comma 34 riserva alla Regione, in violazione dell’ar-
ticolo 117, secondo comma, lett. e) e s) della Costituzione,
determinando, altresì, un minor gettito del tributo in viola-
zione dell’art. 119, comma 2, della Costituzione.

3.3. Il comma 12 dell’articolo 34 della citata legge
regionale n. 3/2016 prevede delle agevolazioni applicabili
durante il triennio dalla data di entrata in vigore della
legge.

Il terzo periodo del suddetto comma, in particolare,
stabilisce che “non si applica l’addizionale di cui al
comma 4 per i comuni che nell’ultimo triennio, avendo
raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta dif-
ferenziata, realizzino un incremento anche inferiore a
dieci punti percentuali”.

Il successivo comma 4, dell’articolo 34 citato prevede
che “I comuni che non raggiungono, nell’anno precedente,
la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento,
sono tenuti al pagamento dell’addizionale del venti per
cento prevista dall’articolo 205 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152”.

La previsione regionale contrasta con quanto previsto
dall’articolo 205 del D.lgs. n. 152/2006 citato che, al
comma 3, stabilisce che “nel caso in cui, a livello di ambito
territoriale, ottimale se costituito, ovvero in ogni comune,
non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal pre-
sente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento
al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali pre-
viste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta diffe-
renziata raggiunte nei singoli comuni”.

I commi 1 e 1-bis dell’articolo 205 citato dispongono,
altresì, che: “1. Fatto salvo quanto previsto al comma
1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito,
ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percen-
tuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicem-
bre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31
dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31
dicembre 2012.

1-bis. Nel caso in cui: dal punto di vista tecnico,
ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiunge-
re gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere

al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al mede-
simo comma 1. Verficata la sussistenza dei requisiti stabi-
liti al primo periodo, il Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare può autorizzare la predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministe-
ro, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente
intende conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181,
comma 1. Le predette modalità possono consistere in
compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione a recupero di energia della quota di
rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differen-
ziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei
rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di
materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente
si obbliga ad effettuare”.

Alla luce del quadro normativo nazionale sopra
descritto, pertanto, l’addizionale al tributo di conferimen-
to in discarica si applica nell’ipotesi in cui non siano state
raggiunte le percentuali di raccolta differenziata stabilite
dallo stesso articolo 205, comma 1, D.lgs. n. 152/2006 cita-
to.

Una deroga rispetto a detti obblighi di raccolta diffe-
renziata può essere autorizzata esclusivamente dal Mini-
stero dell’ambiente, una volta valutato che, dal punto di
vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizza-
bile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 dell’art.
2015 citato.

Di contro, la norma regionale, nel prevedere che l’ad-
dizionale del venti per cento non si applichi ai comuni
che, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di
raccolta differenziata realizzino un incremento inferiore a
dieci punti percentuali, deroga illegittimamente a quanto
previsto dall’articolo 205 D.lgs. n. 152/2006.

Va ricordato, in proposito, che le Regioni non sono
legittimate a consentire deroghe in assenza di autorizza-
zione ministeriale e, conseguentemente, le disposizioni
regionali difformi dalla norma richiamata come parame-
tro interposto risultano illegittime, in quanto invasive
della competenza statale esclusiva in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117,
comma 2, lett. s) della Costituzione.

La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n.
158/2012, ha affermato che “la potestà di concedere dero-
ghe ai comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il rag-
giungimento degli obiettivi di raccolta differenziata,
appartiene allo Stato - titolare di competenza legislativa
esclusiva in materia di ambiente, ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. - e si inserisce nell’ambi-
to di un’attività di programmazione, che coinvolge anche
la Regione. Quest’ultima pertanto non può disciplinare
unilateralmente la concessione delle suddette deroghe,
come invece stabilisce, in modo costituzionalmente illegit-
timo, la norma regionale censurata” (punto 3.1. del Consi-
derato in diritto).

L’articolo 34, comma 12, dunque, si pone in contrasto
con l’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

3.4. Il comma 13 del citato articolo 34 dispone che per
il primo triennio dalla data di entrata in vigore della legge
regionale, la quota del 20% prevista dall’art. 2, comma 2,
della legge regionale n. 6 del 1997 citata, relativa alle mag-
giori risorse di cui al comma 5, è destinata ai comuni che
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raggiungono un incremento di almeno il 10 % della rac-
colta differenziata su base annua. Tale norma si pone in
contraddizione con la finalità della legge regionale n. 3/16
citata che, al comma 15, impone che l’intero gettito tribu-
to deve affluire in un apposito fondo della Regione.

Il comma 15 è, infatti, in linea con le previsioni statali,
in quanto, modificando il comma 2 dell’art. 2 della legge
regionale n. 6 del 1997 citato, prevede, appunto, che il get-
tito derivante dal tributo in questione affluisce in un appo-
sito fondo del bilancio della Regione, così come previsto
dall’art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995 citata.

In tale prospettiva, l’intervento del legislatore regiona-
le ha lo scopo di uniformare la norma regionale con le
modifiche apportate all’art. 3, comma 27, della legge n.
549 del 1995 citata, dall’art. 34, comma 2, della citata
legge n. 221 del 2015, che ha soppresso ogni previsione
inerente la quota del tributo spettante alle Province, dispo-
nendo conseguentemente che l’intero gettito derivante
dall’applicazione del tributo affluisca in un apposito fondo
della Regione destinato a favorire la minore produzione di
rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia,
con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smal-
timento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la
bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industria-
li dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed
il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la
istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

Il comma 13 dell’art. 34 citato contraddice quindi gli
obiettivi stabiliti con normativa statale.

La Regione Sicilia non può dispone di tali risorse che
sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dalla norma nazionale, e ciò in quanto, come già precisato
supra, il tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi non può configurarsi come “tributo pro-
prio” della Regione, ma deve essere considerato come “tri-
buto proprio derivato della Regione”, il cui gettito è attri-
buito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquo-
te e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e
secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel
rispetto della normativa comunitaria (in tal senso la sen-
tenza n. 288 del 2012).

Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che
l’art. 34 citato viola l’art. 117, comma 2, lettera e), e l’art.
119, comma 2, della Costituzione.

4. L’articolo 49 della legge Regione Sicilia n. 3/2016
citata viola gli articoli 117, comma 2, lett. e), della Costi-
tuzione.

4.1. Si osserva, preliminarmente, che il comma 5 del-
l’art. 49 introduce l’obbligo, per le aziende distributrici e
per gli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel
territorio della Regione siciliana, di installare un apposito
dispositivo di misurazione della temperatura e della pres-
sione del carburante in fase di erogazione. Tale installazio-
ne, secondo quanto indicato nella disposizione in argo-
mento, sarebbe finalizzata all’esatta quantizzazione del
prezzo del prodotto venduto presso i predetti impianti di
distribuzione di carburanti e presso le aziende distributri-
ci dei medesimi prodotti.

Dalla lettura dell’articolo in questione si rileva anche
che la previsione del citato comma 5 non è applicabile agli
impianti di distribuzione stradale di cui al comma 4 (ubi-
cati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali),
che restano oggetto delle disposizioni nazionali e regionali
di settore.

Occorre, altresì, precisare, che nella medesima dispo-
sizione viene espressamente indicato che l’applicazione

dei predetti dispositivi metrici sarebbe effettuata “per le
finalità di cui al comma 14 dell’articolo 21, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995 n. 504”, recante il testo unico
delle accise - TUA. Tale articolo individua, nel quadro nor-
mativo nazionale, i prodotti energetici da sottoporre ad
accisa e le modalità per applicare le aliquote previste dal-
l’allegato I al medesimo TUA ai quantitativi dei suddetti
prodotti energetici all’atto della loro immissione in consu-
mo dai depositi fiscali nazionali.

In tal senso il predetto art. 21, comma 14, al fine di
assolvere l’imposta in questione, stabilisce la misurazione
della temperatura e della pressione dei medesimi prodotti
nel momento (e solo in tale momento) in cui i prodotti
soggetti al regime dell’accisa sono immessi definitivamen-
te in consumo.

Si fa presente, infatti, che la finalità di introdurre la
misurazione del prodotto a volume alla temperatura fisca-
le di riferimento (15° Celsius) ed alla pressione di riferi-
mento (pressione normale), rileva dal punto di vista fisca-
le ai fini della corretta liquidazione dell’accisa gravante sui
prodotti energetici al momento dell’estrazione dal deposi-
to fiscale in cui gli stessi sono detenuti.

Pertanto, collegare l’obbligo di installazione del dispo-
sitivo di misurazione della temperatura e della pressione
alle finalità del comma 14 dell’art. 21, comporta evidente-
mente che l’art. 49 della legge regionale n. 3/16 citata
disciplini attività (tra le quali l’accertamento tributario in
materia di accisa) che non rientrano nell’ambito della sua
specifica competenza.

Soggetto obbligato al pagamento dell’accisa è il depo-
sitario autorizzato; pertanto, quando il prodotto perviene
ai depositi ad accisa assolta ed agli impianti di distribuzio-
ne di carburante, ha già assunto la qualificazione di pro-
dotto “assoggettato ad accisa” (ai sensi dell’art. 1, comma
2 lett. d), del testo unico delle accise D.lvo 26 ottobre 1995,
n. 504).

Risulta, pertanto, chiaro che le fasi della filiera di
commercializzazione successive all’immissione in consu-
mo intervengono quando il rapporto di imposta è già
esaurito.

Considerato che il comma 5 dell’art. 49 della legge
regionale n. 3/16 citata correla il richiamo al comma 14
dell’art. 21 del testo unico accise alle forniture effettuate
dalle aziende distributrici di carburante (verosimilmente
il riferimento è ai depositi commerciali ad accisa assolta)
e agli impianti di distribuzione di carburante, soggetti che
non sono obbligati ai fini accise, in quanto detengono pro-
dotto che già ha assolto l’accisa, è evidente che tale richia-
mo appare privo di fondamento giuridico.

In ogni caso, potendosi ingenerare l’erroneo convinci-
mento che trattasi di una previsione connessa alla liquida-
zione dell’accisa, la stessa risulterebbe in contrasto con le
disposizioni costituzionali che attribuiscono allo Stato la
competenza esclusiva in materia di sistema tributario e
contabile.

Laddove la disposizione in commento intendesse
destinare i suoi effetti solo alla catena distributiva dei pro-
dotti energetici, effettivamente neutralizzerebbe il feno-
meno delle variazioni di volume dei prodotti dovute al
cambio di temperatura, ma risulterebbe comunque ineffi-
cace. Resterebbe, infatti, non contemplata l’introduzione
nel deposito commerciale, nonché la previsione del mede-
simo obbligo a carico delle autocisterne che trasferiscono
il prodotto.

La norma di cui all’art. 49 citato eccede dalle compe-
tenze legislative statutarie di cui all’articolo 145, contenuto
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nel Titolo II (che elenca le funzioni degli organi regionali),
Sezione I (che contempla le funzioni dell’Assemblea regio-
nale) dello Statuto speciale della Regione Sicilia, approva-
to con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e successive modi-
ficazioni e integrazioni; che non contempla la competenza
in materia di “tutela della concorrenza e sistema tributa-
rio”, che, invece, appartiene alla competenza esclusiva
dello Stato. Va, peraltro, sottolineato che la norma di cui
all’art. 49 citato, intervenendo sulle norme metriche per la
vendita dei carburanti, incide sulla “tutela della concor-
renza e del sistema tributario”, attribuita alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, comma
2, lett. e), della Costituzione.

4.1.2. Si evidenzia, inoltre, che il comma 5 dell’art. 49
citato, facendo riferimento, in maniera distinta dagli
impianti di distribuzione di carburanti, a non meglio pre-
cisate aziende distributrici, qualora intese come depositi
di prodotti energetici ad accisa assolta, sarebbero da con-
siderarsi ricomprese tra i depositi commerciali di prodotti
energetici, la cui disciplina è fissata da norme nazionali ed
in particolare dall’art. 25 del D.lgs. n. 504 del 1995 citato.
Per tali impianti, infatti, il predetto art. 25 non prevede la
misurazione della temperatura e della pressione dei pro-
dotti esitati; in tal senso la norma regionale in parola, pre-
vedendo tale obbligo, eccede la potestà legislativa regiona-
le.

Va rilevato, inoltre, che la previsione contenuta nel
citato comma 5 dell’art. 49, avrebbe ripercussioni anche ai
fini dell’adempimento degli obblighi di contabilizzazione
a cui sono tenuti i titolari degli impianti interessati. Infat-
ti, le modalità di tenuta del registro di carico e scarico,
previsto dall’art. 25 del D.lgs. n. 504 del 1995 citato, esula-
no anch’esse dalla competenza della potestà legislativa
regionale.

4.1.3 Più specificamente si rileva che l’applicazione
del predetto dispositivo di misurazione della temperatura
e della pressione del carburante, limitata ai soli impianti
di distribuzione stradale, creerebbe inevitabilmente un’al-
terazione delle regole sulla concorrenza, in quanto coesi-
sterebbero due diversi sistemi di vendita, uno valevole per
gli impianti ubicati sulle autostrade e un altro per quelli
localizzati nella generalità del territorio siciliano. Ciò si
pone in palese contrasto con i principi fondamentali in
materia di concorrenza del mercato interno stabiliti dalle
norme comunitarie.

In aggiunta, va osservato che l’influenza della tempe-
ratura risulta, comunque, rilevante nell’ambito dell’intera
filiera distributiva, quindi, anche nelle fasi successive a
quella di immissione in consumo del prodotto (estrazione
dal deposito fiscale).

In tutte le fasi di movimentazione il prodotto subisce,
infatti, variazioni del proprio volume in relazione alla
temperatura cui è esposto. Tali variazioni possono essere
anche notevoli in riferimento al periodo dell’anno in cui
avviene il trasporto del prodotto ovvero finanche in rela-
zione all’orario in cui il prodotto viene consegnato ai vari
operatori della filiera.

Avviene, quindi, che, nel momento in cui il prodotto in
questione viene ceduto a ciascun operatore della filiera, lo
stesso potrebbe avere un volume sensibilmente diverso
(maggiore o anche minore) da quello che aveva al momen-
to dell’estrazione dal deposito fiscale mittente (inizio della
filiera). Per quanto sopra illustrato, si ritiene che l’introdu-
zione di un dispositivo di misurazione della temperatura e
della pressione, prevista solo limitatamente alla fase di
erogazione del prodotto, risulterebbe inefficace ai fini

dell’auspicata corretta quantizzazione del prodotto vendu-
to e quindi, indirettamente, anche del corretto prezzo da
applicare allo stesso.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il
comma 5 dell’articolo 49 citato eccede dalla competenza
legislativa regionale e viola l’articolo 117, comma 2, lett.
e), della Costituzione, in materia di sistema tributario
dello Stato.

4.2. Il comma 7 dell’art. 49 citato introduce il divieto
per i depositi commerciali di oli minerali di immissione
diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. Il
secondo periodo, inoltre, stabilisce che tale divieto non
trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchi-
ne agricole strumentali all’agricoltura.

Si rileva, innanzitutto, che la disposizione fa impro-
priamente riferimento agli oli minerali, in quanto, dall’1
giugno 2007, tale categoria è stata sostituita da quella più
ampia di prodotti energetici, che comprende una vasta
gamma di prodotti utilizzati per carburazione o per com-
bustione.

Va, poi, osservato, che la previsione contenuta nel
secondo periodo del comma 7 citato, introducendo una
deroga al divieto fissato dal primo periodo, contrasta con
le disposizioni nazionali recanti la definizione di impianti
di distribuzione carburanti e di conseguenza dei depositi
commerciali, con le quali le disposizioni regionali si devo-
no necessariamente raccordare.

In particolare, l’impianto di distribuzione è definito
dall’art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 quale “unita-
rio complesso commerciale costituito da uno o più appa-
recchi di erogazione automatica di carburanti per uso di
autotrazione con le relative attrezzature ed accessori”.

Tale definizione non comprende gli impianti privi di
qualsiasi sistema di quantizzazione dell’erogato, per cui
un serbatoio non collegato ad una colonnina e relativo
erogatore, in grado di quantificare in euro, al momento
dell’erogazione, in tempo reale, il prodotto, non può essere
considerato impianto di distribuzione e rientra nella disci-
plina che regola i depositi di oli minerali.

L’assenza nei depositi commerciali di apparecchi di
erogazione automatica, che caratterizza, invece, gli
impianti di distribuzione carburanti, priva, quindi, i
medesimi depositi dei presupposti essenziali per il riforni-
mento diretto alle macchine agricole strumentali all’agri-
coltura.

Occorre, altresì, rilevare che l’art. 25 del testo unico
delle accise, nel dettare specifiche disposizioni in materia
di impianti ad accisa assolta (depositi e impianti di distri-
buzione di carburante), si basa, necessariamente, sulla
disciplina amministrativa degli stessi impianti.

Conseguentemente, non è contemplato il rifornimento
diretto di carburanti ad accisa assolta da deposito com-
merciale ad utilizzatori finali.

Occorre, infine, evidenziare che il carburante destina-
to al rifornimento delle macchine agricole strumentali
all’agricoltura beneficia di un’agevolazione, disciplinata
dal decreto ministeriale n. 454 del 2001 che, oltre a dispor-
re la denaturazione del prodotto, prevede che il riforni-
mento dello stesso agli utilizzatori avvenga da parte dei
depositi commerciali previa emissione del documento di
accompagnamento semplificato (DAS).

Da ciò deriva che il prodotto non può essere diretta-
mente immesso da tali impianti nelle macchine agricole
ma esclusivamente trasferito a depositi per usi agricoli.

Ne consegue che la disposizione contenuta nel secon-
do periodo del comma 7 dell’art. 49 citato, venendo a inci-
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dere sulla predetta disciplina dell’agevolazione, ostacola lo
svolgimento della relativa attività operativa e gestionale di
competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Alla luce delle osservazioni svolte, è evidente come
l’art. 49 in esame contrasti con le disposizioni vigenti in
materia di accise, che, come precisato dalla Corte Costitu-
zionale nella sentenza n. 52 del 28 marzo 2013 (punto 3.1.
del Considerato in diritto), devono considerarsi come tri-
buti erariali, la cui disciplina rientra nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lettera e), della Costituzione che risulta, pertan-
to, violato.

5. L’articolo 50 della legge Regione Sicilia n. 3/2016 citata
viola gli articoli 117, comma 2, lett. e) e 119, comma 2,
della Costituzione.

5.1. L’art. 50 della legge regionale n. 3/16 citata preve-
de, al comma 1, che “i veicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai
registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministe-
riale 17 dicembre 2009, appartenenti a proprietari resi-
denti nel territorio siciliano, a decorrere dall’anno in cui si
compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono
assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada,
ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro
25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli”.

A prima lettura la disposizione regionale in questione
potrebbe sembrare conforme con quanto previsto dalle
disposizioni dei commi 1 e 4 dell’art. 63 della legge 21
novembre 2000, n. 342, che prevedono il pagamento di
una “tassa di circolazione forfettaria annua”, in caso di
utilizzazione sulla pubblica strada, a carico dei veicoli e
motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, per i quali è prevista l’esenzione dal paga-
mento della tassa automobilistica. La tassa di circolazione
è di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveico-
li; anche se non è chiara, poi, la parte dell’inciso che esclu-
de dalla disciplina in questione non solo i veicoli “adibiti
ad uso professionale”, come dispone la norma statale, ma
anche quelli adibiti ad uso “e/o personale”, escludendo in
tal modo tutti i veicoli e vanificando, quindi, l’esistenza
stessa della disposizione in esame.

La norma regionale, però, non fa alcuna menzione
dell’esenzione dalla tassa automobilistica disposta dalla
norma statale per i veicoli ultraventennali e vincola il
pagamento della tassa di circolazione forfettaria all’iscri-
zione nei “registri degli enti certificatori previsti dal decre-
to ministeriale 17 dicembre 2009”. Detto decreto, che reca
la “Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di
interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per
la loro riammissione in circolazione e la revisione periodi-
ca”, definisce veicolo di interesse storico e collezionistico
quello che risulta iscritto in uno dei registri di cui all’art.
60, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante
“Nuovo codice della strada”.

È di tutta evidenza, quindi, che la norma regionale
limita la portata della disciplina della legge statale che,
come innanzi precisato, riconosce l’esenzione dal paga-
mento delle tasse automobilistiche ed il contestuale paga-
mento di una tassa di circolazione forfettaria annua in
caso di utilizzazione sulla pubblica strada alla semplice
condizione che il veicolo abbia raggiunto il trentesimo
anno di anzianità.

A tal riguardo, occorre ricordare che, come precisato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 455 del 2005 ,
“la tassa automobilistica non può oggi definirsi come “tri-

buto proprio della Regione” ai sensi dell’art. 119, secondo
comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stes-
sa è stata “attribuita” alle Regioni, ma non rientra nella
competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi del-
l’art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare
il principio, costantemente affermato da questa Corte, per
cui “allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle
tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva
dello Stato in materia di tributi erariali”. ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione” (punto
5.1. del Considerato in diritto).

Ciò comporta che la Regione, in materia di tasse auto-
mobilistiche, così come chiarito nella sentenza n. 288 del
2012 citata, a) non può modificarne il presupposto ed i
soggetti d’imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le
aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art.
24 del D.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento
degli importi vigenti nell’anno precedente); c) può dispor-
re esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e,
quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzio-
ni già previste dalla legge statale. La norma regionale cita-
ta, inoltre, non facendo alcun riferimento all’esenzione
prevista per i veicoli ultratrentennali, crea nei contribuen-
ti molte incertezze applicative in ordine ai veicoli che
hanno tale anzianità, ma non sono iscritti nei suddetti
registri, facendo sorgere il dubbio che per tali veicoli con-
tinui ad essere dovuta la tassa automobilistica, in contra-
sto, quindi, a quanto disposto dalla legge statale.

Né sembra determinante a risolvere la questione la
disposizione prevista nel comma 5 dell’articolo in esame
che rinvia alla legislazione vigente in materia per tutto
quanto non previsto dallo stesso art. 50.

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi
che la nonna di cui all’art. 50 citato violi l’art. 117, comma
2, lettera e), e l’art. 119, comma 2, della Costituzione.

5.2. Il comma 2 dell’art. 50 citato stabilisce, poi, che gli
autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico
e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale
e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori pre-
visti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, apparte-
nenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a
decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno
dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utiliz-
zazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro
35,00 per i motoveicoli.

Il successivo, comma 3, precisa che si considerano vei-
coli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizio-
ni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o esteti-
ca, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o
mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie
di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse
storico o collezionistico in ragione del loro rilievo indu-
striale, sportivo, estetico o di costume.

Con le norme in esame la Regione ha, in sostanza,
disciplinato completamente la tassazione dei veicoli che
hanno conpiuto venti anni dalla data di immatricolazione,
prevedendo l’introduzione di una nuova tassa automobili-
stica di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa
automobilistica.

Occorre, innanzitutto, ricordare che l’art. 1, comma
666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha apportato
modifiche dall’art. 63 delta citata legge n. 342 del 2000, in
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quanto ha abrogato i commi 2 e 3 eliminando, quindi,
l’esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse
storico e collezionistico con anzianità di oltre venti anni; e
ha modificato il comma 4, eliminando la previsione relati-
va all’applicazione di una tassa di circolazione forfetaria
annua in caso di loro utilizzazione sulla pubblica strada.

Pertanto, attualmente, come illustrato nella risoluzio-
ne n. 4/DF dell’1 aprile 2015 - nella quale sono stati offerti
esaurienti chiarimenti sulle novità recate dalla legge di
stabilità per l’anno 2015 - i suddetti veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico, non godendo più del-
l’esenzione in esame, sono assoggettati alla tassa automo-
bilistica che deve essere assolta nella misura e con le
modalità ordinarie.

La norma regionale di cui all’art. 50 citato si pone,
quindi, in contrasto con la normativa statale, poiché isti-
tuisce per i suddetti veicoli una “nuova” tassa di circola-
zione forfettaria, in sostituzione della tassa automobilisti-
ca prevista dalla legge statale, in contrasto con l’art. 117,
comma 2, lettera e), e con l’art. 119, comma 2, della Costi-
tuzione.

5.3. La norma di cui all’art. 50 citato eccede dalle com-
petenze legislative statutarie di cui all’articolo 146, conte-
nuto nel Titolo II (che elenca le funzioni degli organi
regionali), Sezione I (che contempla le funzioni dell’As-
semblea regionale) dello Statuto speciale della Regione
Sicilia, approvato con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e
successive modificazioni e integrazioni; che non contem-
pla la competenza in materia di “sistema tributario”, che,
invece, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato in
base all’articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituziona-
le nella citata sentenza n. 288 del 2012, la Regione Sicilia
non può intervenire a modificare gli elementi caratteriz-
zanti del tributo e sostituire addirittura il regime di tassa-
zione previsto dalla norma statale.

Né, a sostenere il contrario, può valere la circostanza
che con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante
“Tassa automobilistica regionale. Modifica dell’articolo 47
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”, la Regione ha
trasformato unilateralmente la tassa automobilistica era-
riale nella tassa automobilistica regionale.

Infatti, la disciplina delle tasse automobilistiche, in
base all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/15 cita-
ta, continua ad essere quella delineata dal D.P.R. n. 39 del
1953, recante il “Testo unico delle leggi sulle tasse automo-
bilistiche” e dalle altre norme che regolano il tributo,
come stabilito dal successivo art. 6, comma 2, della mede-
sima legge regionale n. 16/15 citata.

Alle stesse conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui la
istituzione del nuovo tributo sia intesa come un’estrinse-
cazione della potestà di provvedere al fabbisogno fmanzia-
rio “a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima”, ricono-
sciuta dall’art. 36 dello Statuto della Regione, approvato
con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Al riguardo, si deve ricordare che la Corte Costituzio-
nale, nella sentenza n. 102 del 2008, richiamata anche
dalla citata sentenza n. 32/2012, ha precisato che la facoltà
delle Regioni di legiferare deve essere esercitata “in armo-
nia con i principi del sistema tributario dello Stato”. L’ar-
monia dei tributi regionali con tali principi del sistema tri-
butario “va, perciò, intesa come rispetto, da parte del legi-
slatore regionale, dello “spirito” del sistema tributario
dello Stato (...) e, perciò, come coerenza e omogeneità con
tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che
lo compongono”.

Dalle precedenti considerazioni discende che alle
Regioni è consentito istituire “nuovi tributi locali” sola-
mente in armonia con i principi del sistema tributario sta-
tale, nelle materie che non sono già assoggettate ad impo-
sizione da parte dello Stato, come accade invece nell’ipo-
tesi in esame. Detto principio è stato ribadito, peraltro,
dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 32 del
2012, ha precisato che “è vietato alle Regioni di istituire e
disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tri-
buti dello Stato ovvero di legiferare sui tributi esistenti
istituiti e regolati da leggi statali (sentenza n. 102 del
2008). Tale principio è stato confermato dall’art. 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione)” (punto 9.1. del Considerato in diritto).

Pertanto, la disposizione regionale di cui all’art. 50
citato contrasta con l’art. 117, comma 2, lettera e), della
Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza
esclusiva in materia di sistema tributario, e con l’art. 119,
comma 2, della Costituzione, che subordina il potere delle
Regioni e degli enti locali di stabilire ed applicare entrate
e tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento
del sistema tributario.

5.4. Il comma 6 del citato art. 50, infine, prevede che
“le disposizioni di cui all’art. 17, lettera d,), del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39, si
applicano agli autoveicoli di proprietà delle associazioni
di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al regi-
stro regionale delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità
di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civi-
le”.

Al riguardo, si evidenzia che l’esenzione dal pagamen-
to della tassa automobilistica contenuta nella lettera d),
dell’art. 17, del D.P.R. n. 39 del 1953 citato, non riguarda
gli “autoveicoli” bensì: “gli autocarri e gli autoscafi esclu-
sivamente destinati, per conto dei comuni, o di associazio-
ni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi”.
Dette fattispecie non’ rientrano neanche nella successiva
lettera f) dell’art. 17, del D.P.R. n. 39 del 1953 citato, per
cui non può pensarsi ad un mero refuso.

Il legislatore regionale ha, quindi, inteso estendere
l’agevolazione a fattispecie che non sono previste dalla
norma statale.

Anche in tale ipotesi la norma regionale, pur apprez-
zabile per le finalità sociali che intende perseguire, non
appare in linea con le norme statali di riferimento. Infatti,
come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 296 del 2003, “va escluso che la Regione ... abbia il pote-
re di disporre esenzioni dalla tassa ..., rientrando la relati-
va materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi
del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costi-
tuzione” (punto 2 del Considerato in diritto). Tale assunto
è stato ribadito, peraltro, dalla Corte nella citata sentenza
n. 288 del 2012, nella quale ha precisato che, nel caso di
tributi propri derivati, la Regione “può disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei limiti di legge”.

Risulta, perciò, evidente che la Regione Sicilia non
può intervenire nella disciplina delle tasse automobilisti-
che, modificando la soggettività passiva del tributo ed il
suo presupposto, introducendo esenzioni che non sono
previste dalle norme statali, in violazione degli articoli
117, comma 2, lett. e), e 119, comma 2, della Costituzione.

* * *
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Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli
12; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12 e 13; 49 e 50 della
legge regionale Sicilia n. 3 del 17 marzo 2016, indicata in
epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l’estratto della deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 10 maggio 2016.

Note
1 Art. 14 L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle

leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agra-
rie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la
legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti priva-

ti;
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valoriz-

zazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;

f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di inte-

resse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbli-

che di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conser-

vazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari

della Regione in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.
2 29. L’ammontare dell’imposta è fissato, con legge della regione

entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogram-
mo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non
superiore ad euro 0.01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in
discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 13 marzo
2003 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003: in misura non
inferiore ad euro 0.00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiu-
ti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi
e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso
di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro
il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata
la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l’ammonta-
re dell’imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiu-
ti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che
tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di con-
ferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell’incidenza sul
costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri dell‘industria, del commercio e dell’artigia-
nato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

3 Art. 14 L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle
leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agra-
rie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la
legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura eforeste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti priva-

ti;
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valoriz-

zazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;

f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di inte-

resse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbli-

che di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio: conser-

vazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari

della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.
4 Art. 14
L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi

costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legi-
slazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura eforesie;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti priva-

ti;
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valoriz-

zazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;

f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di inte-

resse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbli-

che di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conser-

vazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari

della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropri azione per pubblica utilità.
5 Art. 14
L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi

costituzionali dello Stato. senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legi-
slazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti priva-

ti;
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valoriz-

zazione, distribuzione; difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;

f) urbanistica;
g) lavori pubblici, ecceuttuate le grandi opere pubbliche di inte-

resse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche. in quanto non siano oggetto di opere pubbli-

che di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela dei paesaggio; conser-

vazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari

della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.
6 Art. 14
L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi

costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legi-
slazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti priva-

ti;
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valoriz-

zazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;

f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di inte-

resse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
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i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbli-
che di interesse nazionale;

l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio: conser-

vazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della

Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.

Roma, 16 maggio 2016.
Il Vice Avvocato generale dello Stato: PALMIERI

(2016.25.1593)046

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Reg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 11

“Agricoltura biologica” - Avviso di modifica del Bando 2015 -
operazione 11.2.1.

Nel sito istituzionale www.psrsicilia.it è stato pubblicato l’avviso
di modifica del comma 6 dell’art. 3 del Bando 2015 della misura 11
del PSR Sicilia 2014/2020 per l’operazione 11.2.1 “Pagamenti per la
conversione all’agricoltura biologica”.

(2016.25.1623)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti revoca di contributi concessi
alle imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009 “Crediti
d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensio-
nale delle imprese”.

Con decreto del dirigente gene rale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 798/1 del 12 aprile 2016, all’impresa di
seguito indicata è stato revocato il contributo concesso ai sensi della
legge regionale n. 11/2009 - “Crediti d’imposta per nuovi investimenti
e per la crescita dimensionale delle imprese”:

Denominazione               |               Sede                |      Cod. fiscale      |   D.D.G. n.   |      del

Speedy Rings s.r.l.           | Adrano (CT)                 |    04819239873     |     798/1      |    12/4/2016

(2016.23.1426)083

Con i decreti del dirigente gene rale del Dipartimento regionale
delle attività produttive, che di seguito si elencano, alle imprese indi-
cate è stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regio-
nale n. 11/2009 - “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la
crescita dimensionale delle imprese”:

Denominazione               |               Sede                |      Cod. fiscale      |   D.D.G. n.   |      del

Himara Catering s.r.l.          | Piana degli Albanesi (PA)|      06168620828       |     1063/1      |     3/5/2016
Multi Erice s.r.l.                    | Trapani (TP)                    |      01592380818       |     1064/1      |     3/5/2016
Sikelia Service S.p.A.           | Acireale (CT)                    |      00972350896       |     1062/1      |     3/5/2016

(2016.23.1434)083

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede nelle province di Enna, Ragusa e Catania.

Con decreti del dirigente gene rale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1419/6, n. 1420/6, n. 1421/6, n. 1422/6 e n.
1423/6 del 19 maggio 2016, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile,
le sottoelencate cooperative:

Denominazione               |               Sede                |      Cod. fiscale      |   D.D.G. n.   |      del

Insieme si può            | Villarosa (EN)         |   01538930890   |   1419/6    |   19/5/2016
Sicil Service                | Sperlinga (EN)        |   00679530865   |   1420/6    |   19/5/2016
Monti Erei                        | Piazza Armerina (EN)  |  00357190867   |   1421/6    |   19/5/2016
Atlantis                       | Vittoria (RG)           |   01336890882   |   1422/6    |   19/5/2016
Avacam                       | Caltagirone (CT)     |   04797310897   |   1423/6    |   19/5/2016

(2016.23.1464)042

Approvazione dell’avviso pubblico per la formazione di
un “Roster” di esperti individuali al servizio della Strategia
regionale di specializzazione intelligente, per il periodo
2014/2020.

Con decreto n. 1876 del 17 giugno 2016, registrato dalla
Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data
21 giugno 2016 al n. 579, il dirigente generale del Dipartimento regio-
nale delle attività produttive ha approvato l’avviso pubblico e la rela-
tiva modulistica, per la formazione di un “Roster” di esperti indivi-
duali al servizio della Strategia regionale di specializzazione intelli-
gente, per il periodo 2014/2020.

Copia integrale del decreto è pubblicata nel sito internet:
www.euroinfosicilia.it e nel sito del Dipartimento delle attività pro-
duttive.

(2016.25.1592)129

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Approvazione di una convenzione per la riscossione

delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 774 del 24 maggio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione sottoscritta con la banca ITB S.p.A., con sede legale a
Milano, in via Giovanni Bensi, n. 1/1, p. IVA e codice fiscale
05435910962, per la riscossione della tassa automobilistica regionale
di cui all’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16.

(2016.23.1432)083

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

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 791 del 26 maggio 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

(2016.23.1431)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 855 del 31 maggio 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

(2016.23.1471)083

N.
Riv.

    PA1457      1462        1       Pagano Roberto                      Via Roma, 129                       Graniti                      ME
                                               c.f.: PGNRRT71S15L042I

Prov.Comune
Indirizzo

Ragione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

N.
Riv.

    PA0588       593         1       Gangemi Francesco                Via Poggio S. Antonio, 1       Motta                        CT
                                               c.f.: GNGFNC80L12C351J                                                      Sant’Anastasia

Prov.Comune
Indirizzo

Ragione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica
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Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 858 del 31 maggio 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

(2016.23.1470)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla
società Solar Power Plant s.r.l., con sede legale in Palermo,
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune
di Licata.

Con decreto n. 242 dell’11 aprile 2016, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata, ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 2 del 18 gennaio
2011 e successivi D.R.S. n. 153 del 10 maggio 2013 e D.R.S. n. 309 del
28 maggio 2014 di proroga inizio lavori, alla società Solar Power
Plant s.r.l., con sede legale in Palermo via XX Settembre, 69, p. IVA
05891040825, per la realizzazione ed esercizio di un impianto foto-
voltaico denominato Nocciolo, per la produzione di energia elettrica,
della potenza di 4.295 KWp, in località Piana San Vincenzo nel comu-
ne di Licata (AG).

(2016.23.1427)087

Provvedimenti concernenti concessione di contributi ad
alcuni comuni della Regione a valere sugli interventi per la
realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC)
III fase - Nuove azioni.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 289 del 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 79, del 24 maggio 2016, è stato concesso in favore del
comune di Blufi il contributo di € 8.145,00 per la realizzazione del
PAES fascicolo n. 48 - codice CUP C92F14000330002 - a valere degli
interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 290 del 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 80, del 24 maggio 2016, è stato concesso in favore del
comune di Baucina il contributo di € 8.446,98 per la realizzazione
del PAES fascicolo n. 46 - codice CUP C72C13000330002 a valere
degli interventi per la realizzazione della misura B.3 -
Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azio-
ne e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 291 del 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 81, del 24 maggio 2016, è stato concesso in favore del
comune di Trabia il contributo di € 18.407,80 per la realizzazione del
PAES fascicolo n. 6 - codice CUP C92C14000260002 - a valere degli
interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013.

N.
Riv.

    PA3442      3447       14      Trovato Salvatore                    Via Dafnica, 195                    Acireale                     CT
                                               c.f.: TRVSVT50B26A028K                                                      

Prov.Comune
Indirizzo

Ragione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 292 del 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n.1, fgl. n. 82, del 24 maggio 2016, è stato concesso in favore del
comune di Sclafani Bagni il contributo di € 7.550,58 per la realizza-
zione del PAES fascicolo n. 5 - codice CUP I59J14000250002 - a vale-
re degli interventi per la realizzazione della misura B.3 -
Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azio-
ne e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2016.23.1448)131

Provvedimenti concernenti revoca dell’autorizzazione
unica rilasciata alla società Green s.r.l., con sede in Siracusa,
per la realizzazione ed esercizio di impianti fotovoltaici nel
comune di Carlentini.

Con decreto n. 323 del 30 maggio 2016 il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha disposto la revoca dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 498 del 16 novembre
2010 e successivi D.R.S. n. 415 del 7 ottobre 2013, D.R.S. n. 582 del
27 novembre 2013 e D.R.S. n. 982 del 26 novembre 2014 di proroga
fine lavori, alla società Green s.r.l., con sede legale in via Pitia n. 15 a
Siracusa, p. IVA 05769000828, per la realizzazione ed esercizio di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della
potenza di 2.320,48 kWp, denominato “Pedagaggi”, ricadente nei lotti
di terreno catastalmente identificati al foglio 47, part.lle 26, 27, 29,
32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 50, 67 e 68, in c/da Pedagaggi, nel comune
di Carlentini (SR).

(2016.23.1443)087

Con decreto n. 324 del 30 maggio 2016 il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha disposto la revoca dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 581 del 17 dicembre
2010 e successivi D.R.S. n. 416 del 7 ottobre 2013, D.R.S. n. 581 del
27 novembre 2013 e D.R.S. n. 993 del 2 dicembre 2014 di proroga
fine lavori, alla società Green s.r.l., con sede legale in via Pitia n. 15 a
Siracusa, p. IVA 05769000828, per la realizzazione ed esercizio di un
impianto fotovoltaico sperimentale per la produzione di energia elet-
trica, della potenza di 7.085,725 kWp, denominato “Landro”, ricaden-
te nei lotti di terreno catastalmente identificati al foglio 45, part.lle
41, 56, 84, 85, 130, 131, 132, 137 e fg. 49, part.lle 102 e 426 in c/da
Pancali, nel comune di Carlentini (SR).

(2016.23.1442)087

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Imputazione sulla dotazione finanziaria dell’obiettivo
operativo 6.1.1.A del PO FESR Sicilia 2007/2013 di interventi
relativi alle residenze universitarie del Polo universitario
della provincia di Agrigento, del Consorzio universitario
della provincia di Ragusa e del Consorzio universitario della
provincia di Caltanissetta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 769 del 26 aprile
2016, sono stati imputati sulla dotazione finanziaria dell’obiettivo
operativo 6.1.1.A del PO FESR Sicilia 2007/2013 gli interventi relativi
alle residenze universitarie del Polo universitario della provincia di
Agrigento, del Consorzio universitario della provincia di Ragusa, del
Consorzio universitario della provincia di Caltanissetta.

La versione integrale del suddetto decreto n. 769 del 26 aprile
2016 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito euroinfosicilia.

(2016.23.1430)133
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Approvazione del contratto d’appalto integrato per la
realizzazione di lavori nel porto di Castellammare del Golfo
a valere sulla linea d’intervento 1.2.2.1 del PO FESR 2000-
2006.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 826 del 29 aprile
2016, annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità in data 13 maggio 2016 e registra-
to alla Corte dei conti l’1 giugno 2016, reg. n. 1, foglio n. 31, è stato
approvato il contratto n. 11241 del 22 giugno 2015, registrato a
Palermo il 25 giugno 2015 al n. 2523 serie 3, con il quale è stato affi-
dato all’ATI-SICS S.p.A. (capogruppo) - Consorzio Stabile C.F.C. s.r.l.
(mandante) l’appalto integrato per i lavori di “Completamento della
diga foranea dalla progressiva 490m alla progressiva 800m - realizza-
zione del molo sottoflutto soffolto e delle opere di interne d’accosto e
di arredo portuale” nel comune di Castellammare del Golfo (TP).
CUP G26C08000000006 - CIG 0550748B9D. Codice identificativo
1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/063.

(2016.23.1482)133

Imputazione di alcuni progetti alla linea d’intervento
1.2.2.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 936 del 10 mag-
gio 2016, annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regiona-
le delle infrastrutture e della mobilità in data 20 maggio 2016 e regi-
strato alla Corte dei conti l’1 giugno 2016, reg. n. 1, foglio n. 34, sono
stati imputati al PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 1.2.2.1 non-
chè alla rendicontazione della spesa al fondi comunitari i seguenti
progetti:

– Porto Empedocle (AG) - Lavori di consolidamento ed adegua-
mento statico del dente di attracco della banchina di riva del Porto
Vecchio, C.U.P. D44J06000020001;

– Porto Empedocle (AG) - Lavori di completamento delle pavi-
mentazioni portuali del molo di levante del porto, C.U.P.
D43I11000000001;

– Porto Empedocle (AG) - Lavori di consolidamento e adegua-
mento della banchina lato interno Molo Crispi a servizio dei mezzi
nautici delle forze di polizia, C.U.P. D47D08000030001;

– Porto Empedocle (AG) - Manutenzione generale delle pavimen-
tazioni portuali I tratto II braccio Molo di Levante, C.U.P.
D47D08000040001.

(2016.23.1477)133

Provvedimenti concernenti imputazione sulla dotazione
finanziaria dell’obiettivo operativo 6.1.1.A. del P.O. FESR
Sicilia 2007-2013 degli interventi relativi agli edifici
dell’Università di Messina, Palermo e Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1061 del 17 mag-
gio 2016, sono stati imputati sulla dotazione finanziaria dell’obiettivo
operativo 6.1.1.A del PO FESR Sicilia 2007/2013 gli interventi relativi
agli edifici dell’Università di Messina e Palermo.

La versione integrale del suddetto decreto n. 1061 del 17 maggio
2016 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito di euroinfosicilia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1063 del 17 mag-
gio 2016, sono stati imputati sulla dotazione finanziaria dell’obiettivo
operativo 6.1.1.A del PO FESR Sicilia 2007/2013 gli interventi relativi
agli edifici dell’Università di Messina, Palermo e Catania.

La versione integrale del suddetto decreto n. 1063 del 17 maggio
2016 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito di euroinfosici-
lia.

(2016.23.1455)133

Aggiornamento della Commissione consultiva per l’ap-
provazione del prezzario unico regionale per i lavori pubbli-
ci (ex articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20
richiamata dal comma 3, lettera b), dell’articolo 4 della legge
regionale n. 12/2011).

Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità n. 15/Gab del 7 giugno 2016, si è proceduto alla sostituzione
dell’ing. Vincenzo Palizzolo con l’ing. Francesco Puglisi per le finalità
della commissione di cui all’oggetto. Il testo integrale del D.A. è visio-
nabile nel sito ufficiale dell’’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità.

(2016.23.1483)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nuova composizione del consiglio di amministrazione

del Convitto regionale audiofonolesi di Marsala.

Con decreto n. 2538/Gab. del 25 maggio 2016, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha definito, ai sensi del
comma 4 dell’art. 39 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015,
come modificato dal comma 7 dell’art. 18 della legge regionale n. 3
del 17 marzo 2016, la nuova composizione del consiglio di ammini-
strazione del Convitto regionale audiofonolesi di Marsala, così costi-
tuito:

1. dal rettore del Convitto regionale audiofonolesi di Marsala
con funzione di presidente;

2. da un componente consigliere in rappresentanza della
Regione siciliana nominato dall’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione professionale;

3. da un componente consigliere in rappresentanza dell’Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.

(2016.23.1421)088

Nuova composizione del consiglio di amministrazione
del Convitto nazionale Cutelli di Catania.

Con decreto n. 2654/Gab. del 31 maggio 2016, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha definito, ai sensi del
comma 4 dell’art. 39 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015,
come modificato dal comma 7 dell’art. 18 della legge regionale n. 3
del 17 marzo 2016, la nuova composizione del consiglio di ammini-
strazione del Convitto nazionale Cutelli di Catania, così costituito:

1. dal rettore del convitto nazionale Cutelli con funzione di pre-
sidente;

2. da un componente consigliere in rappresentanza della
Regione siciliana nominato dall’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione professionale;

3. da un componente consigliere in rappresentanza dell’ammini-
strazione finanziaria.

(2016.23.1462)088

Nuova composizione del consiglio di amministrazione
del Convitto nazionale G. Falcone di Palermo.

Con decreto n. 2688/Gab. dell’1 giugno 2016, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha definito, ai sensi del
comma 4 dell’art. 39 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015,
come modificato dal comma 7 dell’art. 18 della legge regionale n. 3
del 17 marzo 2016, la nuova composizione del consiglio di ammini-
strazione del Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, così costitui-
to:

1. dal rettore del Convitto nazionale G. Falcone con funzione di
presidente;

2. da un componente consigliere in rappresentanza della
Regione siciliana nominato dall’Assessore regionale istruzione e for-
mazione professionale;

3. da un componente consigliere in rappresentanza dell’ammini-
strazione finanziaria.

(2016.23.1463)088
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Recepimento del decreto interministeriale 12 ottobre
2015, concernente “Definizione degli standard formativi del-
l’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei per-
corsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” ed approvazio-
ne della disciplina dei profili formativi del contratto di
apprendistato.

Con decreto interassessoriale n. 3082 del 20 giugno 2016
dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale
e dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavo-
ro, è stato recepito il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze del 12 otto-
bre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre
2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e crite-
ri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attua-
zione dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81” ed è stata approvata la disciplina dei profili formativi del contrat-
to di apprendistato.

Detto decreto interassessoriale n. 3082 del 20 giugno 2016 e i
relativi allegati sono pubblicati nei siti istituzionali dell’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale e
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(2016.25.1621)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione all’uso diagnostico di una apparecchiatu-

ra a RMN di gruppo A, installata presso il presidio sanitario
denominato “Istituto di diagnostica per immagini Aretusa
s.r.l.”, sito in Siracusa.

Con decreto n. 856 del 10 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato il legale rap-
presentante dell’Istituto di diagnostica per immagini Aretusa s.r.l.,
all’uso di una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnosti-
co, installata presso l’omonimo presidio sanitario sito in Siracusa via
Scala Greca, n. 157.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato della salute - Dipartimento  regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.23.1442)102

Riconversione di n. 3 posti letto dal regime diurno a
ricovero ordinario - Casa di cura ad indirizzo riabilitativo
Villa Sofia di Catania.

Con decreto n. 919 del 18 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stata autorizzata la casa di cura
ad indirizzo riabilitativo Villa Sofia, sita in Acireale via delle Terme n.
80 - Catania, alla riconversione in posti letto per ricovero in regime
ordinario di n. 3 posti letto autorizzati ed accreditati per ricovero in
regime di day hospital.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato della salute - Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.23.1423)102

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

Con decreto n. 924 del 19 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre

anni il rapporto di accreditamento istituzionale per il presidio di
recupero e riabilitazione funzionale denominato Centro Psicofisico e
di Fisiokinesi s.r.l., sito nel comune di Palermo in via Principe di
Villafranca n. 50/b.

(2016.23.1452)102

Con decreto n. 935 del 19 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso per la branca specialistica di oculistica,
dello studio oculistico Dr. G.R. Giordano, partita IVA 01271120857
per la gestione della struttura omonima sita nel comune di Gela (CL)
in corso V. Emanuele n. 291.

(2016.23.1425)102

Con decreto n. 1043 dell’8 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di
radiologia, alla struttura denominata Studio Diagnostico Terapeutico
Radiologico S. Agata s.r.l., sita nel comune di Sant’Agata di Militello
(ME) in via Mazzini n. 35 angolo via Ragusa.

(2016.23.1489)102

Con decreto n. 1045 dell’8 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale per le branche di car-
diologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia, pneumologia,
ginecologia, odontoiatria, medicina di laboratorio e ambulatorio di
recupero e riabilitazione funzionale, alla struttura denominata
Ambulatorio Polispecialistico Ss. Annunziata s.r.l., sita nel comune di
Messina in piazza Matteotti n. 11.

(2016.23.1485)102

Con decreto n. 1049 dell’8 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di car-
diologia, alla struttura denominata Studio Cardiologico Rizzo s.a.s.
del dott. Rizzo Giambattista & C., sita nel comune di Messina in viale
Boccetta n. 6.

(2016.23.1487)102

Con decreto n. 1050 dell’8 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura denominata Emolab del dott.
Angelo Sindoni & C. s.a.s., sita nel comune di Villafranca Tirrena
(ME) in via Nazionale n. 206.

(2016.23.1486)102

Con decreto n. 1051 dell’8 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
radiologia, alla struttura denominata Salus s.r.l., sita nel comune di
Patti (ME) in via S. Antonio n. 12/B.

(2016.23.1488)102

Provvedimenti concernenti rimodulazione di posti letto
di alcune residenze sanitarie assistite della Regione.

Con decreto n. 926 del 19 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Residenza sanitaria
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assistita Villa Maria, gestita dalla società “Salustra”, già accreditata
con il Sistema sanitario regionale per n. 38 posti letto, sita nel comu-
ne di Leonforte (EN) c/da Bafurdo s.n., è così rimodulata:

– n. 20 posti letto per pazienti affetti da Alzheimer e altre demen-
ze senili;

– n. 18 posto letto per persone anziane e soggetti adulti non auto-
sufficienti.

(2016.23.1456)102

Con decreto n. 986 del 30 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Residenza sanitaria
assistita Villa San Giorgio, sita in Ragusa, via Falcone n. 3, già accre-
ditata con il Sistema sanitario regionale per n. 24 posti letto, è così
rimodulata: un modulo da n. 24 posti letto da destinare ai malati di
Alzheimer e demenze senili.

(2016.23.1457)102

Accreditamento con il Servizio sanitario regionale del
Centro diurno Arcobaleno, sito in Marsala.

Con decreto n. 927 del 19 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attivi-
tà sanitarie e osservatorio epidemiologico, il Centro diurno
Arcobaleno, sito in Marsala (TP) c/da Cuore di Gesù n. 648, gestito
dalla Serenità Cooperativa sociale onlus, è stato accreditato con il
Servizio sanitario regionale per l’assistenza a n. 10 utenti in età scolare
e n. 10 utenti adolescenti e giovani adulti affetti da disturbo autistico.

(2016.23.1451)102

Trasferimento della sede del punto di accesso della
società consortile C.D.I. Centro Diagnostico Ionia società
consortile a r.l., con sede legale in Riposto.

Con decreto n. 962 del 24 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento
della sede del punto di accesso della società consortile C.D.I. Centro
Diagnostico Ionia società consortile a r.l., con sede legale in Riposto
(CT), via Cavour, n. 11, dai locali siti in Giarre (CT), piazza Ungheria,
n. 11 a quelli di viale Libertà, n. 25 nel medesimo comune.

(2016.23.1437)102

Accreditamento istituzionale del nuovo soggetto gestore
di medicina di laboratorio aggregato di II livello denominato
Laboratori Associati Laganà società consortile a r.l., con sede
legale in Belpasso.

Con decreto n. 963 del 24 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto l’accreditamento
del nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato di II
livello denominato “Laboratori Associati Laganà società consortile a
r.l”, con sede legale nel comune di Belpasso (CT), via Vittorio
Emanuele III, n. 26, avente un laboratorio centralizzato nei locali siti
nel comune di Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III, n. 26, con n.
2 punti di accesso siti in:

1. Santa Maria di Licodia (CT), via Adelaide Bruno Alessi, nn.
28/30;

2. Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III, n. 26.
Si dispone la revoca, a seguito della disposizione di cui all’art. 1,

dei rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture,
sotto indicate, entrate a far parte dell’aggregato di medicina di labo-
ratorio denominato “Laboratori Associati Laganà società consortile a
r.l:

1. Biodiagnostica di Scarnà Sebastiana & C. s.n.c., sito in Santa
Maria di Licodia (CT), via Adelaide Bruno Alessi, nn. 28/30;

2. Laboratorio Analisi Cliniche dott. S. Laganà & C. s.n.c., sito in
Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III, n. 26.

(2016.23.1446)102

Sostituzione di un componente della Consulta regionale
della sanità.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 980 del 26 maggio
2016, il sig. Renzo Spada è stato nominato componente della
Consulta regionale della sanità di cui al D.A. n. 213 dell’11 febbraio
2015, in sostituzione del sig. Domenico Amato.

Per effetto della suddetta nomina, la Consulta regionale della
sanità di cui al D.A. n. 213 dell’11 febbraio 2015 risulta così compo-
sta:

• dott. Salvatore Barbera, designato dalla Confederazione sin-
dacale medici dirigenti “COSMED”;

• dott. Benito Bonsignore, designato dalla Confederazione dei
sindacati dei funzionari direttivi dirigenti e delle elevate professiona-
lità della funzione pubblica “CONFEDIR”;

• sig.ra Domenica Argurio, designata dalla CGIL Sicilia;
• dott. Luigi Caracausi, designato dalla CISL Sicilia;
• avv. Vincenzo Tango, designato dalla UIL F.P.L. Sicilia;
• prof. Biagio Riggi, designato dalla Confederazione generale

dei sindacati autonomi dei lavoratori “CONFSAL”;
• dott. Raimondo Leotta, designato dalla Unione sindacati auto-

nomi europei “USAE”;
• sig. Renzo Spada, designato dalla UGL Federazione nazionale

sanità;
• dott.ssa Barbara Cittadini, designata dall’Associazione italiana

ospedalità privata “A.I.O.P.” sede Regione Sicilia;
• dott. Salvatore Polizzi, designato dalla Confederazione strut-

ture sanitarie private - Associazione nazionale diagnostica dell’area
radiologica “CSSP-ANDIAR”;

• dott. Felice Merotto, designato dalla Federazione nazionale
aziende sanitarie private “FENASP”;

• dott. Salvatore Gibiino, designato dal Sindacato polispeciali-
stico medici e strutture preaccreditate “SBV”;

• dott. Salvatore Calvaruso, designato dall’Associazione di
FisioKinesiterapia A.R.D.I.S.S.;

• dott. Francesco Randazzo, designato dall’Associazione dialisi
privata “A.di.P.”;

• prof Massimo Buscema, designato dalla Federazione naziona-
le degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

• dott.ssa Maria Ippolito, designata dalla Federazione Ordini
farmacisti italiani;

• dott. Giacomo La Rosa, designato dalla Federazione nazionale
Ordini Veterinari Italiani;

• dott.ssa Vincenza Zarcone, designata dall’Ordine degli psico-
logi della Regione siciliana;

• dott. Pietro Lorenzo Antonino Miraglia, designato dall’Ordine
nazionale dei biologi;

• dott. Sebastiano Zappulla, designato dal Coordinamento
Regionale Collegi I.P.A.S.V.I. Sicilia;

• dott. Elio Lopresti, designato dalla Federazione razionale dei
Collegi delle ostetriche;

• dott. Salvatore Poidomani, designato dall’Ordine professiona-
le degli assistenti sociali della Regione Sicilia;

• avv. Giuseppe Lentini, designato dall’Associazione siciliana
per la lotta contro le leucemie e i tumori dell’infanzia “A.S.L.T.I.”;

• sig. Gaetano La Barbera, designato dall’Associazione donatori
midollo osseo “ADMO” Sicilia Onlus;

• sig. Francesco Sammarco, designato dall’Associazione diabe-
tici della provincia di Palermo “Vincenzo Castelli”; 

• sig. Antonino Di Gesaro, designato dall’Associazione siciliana
pazienti insufficienza respiratoria “ASPIR”;

• sig. Salvatore Crispi, designato dal Coordinamento H per i
diritti delle persone con disabilità nella Regione siciliana Onlus;

• sig.ra Valeria Giuliana, designata dall’Associazione Alzheimer
uniti Onlus;

• dott. Fabio Leone, designato dall’Associazione italiana celia-
chia “AIC” Sicilia Onlus;

• dott. Maurizio Ceraulo, designato dall’Associazione volontari
italiani sangue “AVIS” Regionale Sicilia;

• sig. Giuseppe Falgarini, designato dall’Associazione italiana
per la donazione di organi, tessuti e cellule “A.I.D.O.” Regionale
Sicilia;

• dott. Giuseppe Greco, designato dall’Associazione
CittadinanzAttiva Sicilia Onlus;

• prof.ssa Francesca Glorioso, designata dalla Lega italiana per
la lotta contro i tumori “LILT”;

• sig. Sergio Lo Trovato, designato dal Comitato regionale della
Sicilia per le sezioni A.I.A.S.;

• avv. Salvatore Pecoraro, designato dal Coordinamento regio-
nale Associazioni dei familiari per la salute mentale “C.R.A.S.M”;

• dott. Giosuè Greco, designato dal Coordinamento Enti ausilia-
ri Regione Sicilia “C.E.A.R.S.”;
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• sig.ra Giuseppa Petralia, designata dalla Federazione dei
movimenti di aiuto alla vita e centri di aiuto alla vita Regione Sicilia;

• dott. Armando Lombardo, designato dalla Associazione nazio-
nale emodializzati - dialisi e trapianto - Onlus “ANED”;

• avv. Giuseppe Castronovo, designato dal Consiglio regionale
siciliano Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti “UIC” Onlus;

• sig. Angelo Quattrocchi, designato dal Consiglio regionale
Sicilia Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
“ENS”.

(2016.23.1466)102

Nomina del referente tecnico regionale del Piano regio-
nale integrato dei controlli PRIC Sicilia 2015-2018.

Con decreto n. 987 del 30 maggio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, il dirigente dell’U.O.B. 4.2 del Dipartimento ASOE è stato
nominato referente tecnico regionale per il Piano regionale integrato
dei controlli PRIC Sicilia 2015-2018. Il referente tecnico avrà il com-
pito di elaborare e aggiornare i piani regionali di controllo ufficiale
in sicurezza alimentare, aggiornare la sezione regionale del PNI,
gestire i flussi informativi, definire le relazioni annuali al PNI
2015-2018, definire i contributi richiesti dalla segreteria tecnica
nazionale del PNI, e curare ogni altra attività di supporto al punto di
contatto regionale.

Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico.

(2016.23.1441)102

Sostituzione di un componente della Commissione
regionale per l’elaborazione, revisione ed aggiornamento del
Prontuario terapeutico ospedaliero territoriale della
Regione siciliana.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1005 dell’1 giugno
2016, si è provveduto alla sostituzione del rag. Franco Astorina con la
dr.ssa Antonella Gioia in qualità di componente della Commissione
regionale per l’elaborazione, revisione ed aggiornamento del
Prontuario terapeutico ospedaliero territoriale della Regione sicilia-
na.

(2016.23.1428)102

Aggiornamento dell’albo regionale degli Enti autorizzati
al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del
decreto 13 ottobre 2011, n. 1993.

Con decreto n. 1006 dell’1 giugno 2016 dell’Assessore per la salu-
te, sono stati iscritti all’albo regionale degli Enti autorizzati a svolge-
re il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso
l’Assessorato regionale della salute con D.A. n. 1993 del 13 ottobre
2011, al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP. dovranno fare riferi-
mento nell’avviare rapporti contrattuali in materia, fatte salve le ulte-
riori verifiche di competenza delle AA.SS.PP. finalizzate alla stipula
della convenzione, gli Enti di seguito elencati:

– Iter Vitae onlus - c.f. 92022730896 - via Montanara ang. via
Ten. Sipione - 96019 Rosolini (SR);

– Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Caltanissetta
O.N.L.U.S. - c.f. 01922310857 - via Berengario Gaetani, 44 - 93100
Caltanissetta;

– A.V. Fraternità di Misericordia Floridia . c.f. 0931949860 - via
Labriola, 4 - 96014 Floridia (SR).

(2016.23.1429)102

Autorizzazione al dr. Rosario De Leo, titolare dell’omoni-
ma farmacia, al commercio on line dei farmaci SOP e OTC. 

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1036 dell’8
giugno 2016, il dr. Rosario De Leo, titolare dell’omonima farmacia, è
stato autorizzato al commercio dei farmaci SOP e OTC on line.

(2016.23.1458)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Sperlinga  e Villarosa per l’adozione
del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e
delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 236/Gab. dell’8 aprile 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Sperlinga (EN) per provvedere pre-
via verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di
tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consi-
glio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali
PP.EE.

(2016.23.1478)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
237/Gab. dell’8 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Villarosa (EN) per provvedere,
previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione
di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al con-
siglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali
PP.EE.

(2016.23.1481)114

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo dei lavori per la cava di
calcare sita nel territorio del comune di Custonaci - Ditta
Salvatore Pampalone di Antonino Pampalone e C. s.a.s.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 1532/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con
decreto n. 224 /Gab del 24 maggio 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 calcare sita in c.da “Foggia-Saguigno” nel territorio del comune di
Custonaci (TP), della ditta Salvatore Pampalone di Antonino
Pampalone e C. s.a.s.

(2016.23.1420)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Borgetto per provvedere alle determinazioni relative alla
proposta di delibera su un piano di lottizzazione convenzio-
nata.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
235/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Donatello Messina, in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Borgetto, per
provvedere in via sostitutiva nei confronti del consiglio comunale,
previa verifica degli atti, alle determinazioni relative alla proposta di
delibera sul piano di lottizzazione convenzionata in z.t.o. “C 3.2” del
PUC n. 3 via Magna, località Corsitti, già trasmessa al predetto orga-
no.

(2016.23.1474)114

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Alessandria della Rocca e Palazzo
Adriano per provvedere alla formazione del piano regolatore
generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
238/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Salvatore Sacco, in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Alessandria della Rocca
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(AG) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli
adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2016.23.1472)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
239/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della

legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe fino a dodici mesi, presso il comune di
Palazzo Adriano, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica
degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del
P.R.G.

(2016.23.1473)114

STATUTI
STATUTO DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO)
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Campofranco è stato pubbli-
cato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 21 del 25 maggio 2012.

Con deliberazione del commissario straordinario, con
i poteri del consiglio comunale, n. 6 del 28 aprile 2016,
sono state approvate le modifiche all’art. 23, commi 1 e 2,
e aggiunto l’art. 40-bis, che qui di seguito vengono inte-
gralmente riportati:

“Art. 23
Nomina della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la
presiede e da un numero di assessori pari a tre (3).

2. La giunta è composta in modo da garantire la rap-
presentanza di entrambi i generi. La carica di componente
della giunta è compatibile con quella di consigliere comu-
nale. La giunta non può essere composta da consiglieri in
misura superiore a un componente.”.

“Art. 40-bis
Diritto di interpello

Il comune di Campofranco, recependo i principi detta-
ti dal titolo I del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, istitui-
sce il diritto di interpello.

Tale nuovo istituto sarà disciplinato da apposito rego-
lamento comunale da adottarsi entro i termini previsti dal

succitato provvedimento legislativo o da eventuali succes-
sive modifiche ed integrazioni.”.

(2016.23.1453)014

STATUTO DEL COMUNE DI POLLINA
(Città metropolitana di Palermo)

Modifica

Lo statuto del comune di Pollina è stato pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 25 giugno 2004. Successiva
modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 29
febbraio 2008.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 18
marzo 2016, è stata apportata la seguente modifica:

– all’art. 30 (La giunta comunale) il comma 3 viene
sostituto come segue: “la giunta è composta in modo da
garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica
di componente della giunta è compatibile con quella del
consigliere comunale. 

La carica di assessore può essere attribuita ad un
numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della
giunta comunale arrotondato all’unità inferiore.

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da
un numero di tre assessori’’.

(2016.23.1436)014

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 14 giugno 2016, n. 15.

Art. 14 della legge regionale n. 8/2016 - Trattamento eco-
nomico dei dipendenti e dei titolari di altri contratti di lavoro.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI 

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

                 UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 8 ha modificato l'art. 13 della legge regionale  n.

13/2014, recante “Misure per il conseguimento di risparmi
di spesa”: in particolare il comma 3 dell'art. 13 della citata
legge regionale n. 13/2014, a seguito delle modifiche, risul-
ta:

“Art. 13
Misure per il conseguimento di risparmi di spesa

3. Lo stesso limite di cui al comma 2 (n.d.r. 160.000
euro) si applica al trattamento economico annuo comples-
sivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale
e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico
complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigen-
ziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottopo-
sti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a
totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che
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svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti
della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque
titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del
bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000
euro annui lordi”.

Pertanto il nuovo tetto retributivo di 100.000 euro si
applica ai dipendenti, dirigenti e non, e ai titolari di altri
contratti di lavoro; gli Enti pubblici regionali interessati
sono sia quelli sottoposti al controllo e vigilanza della
Regione sia gli enti che ricevono trasferimenti o contributi
a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo.

Tali disposizioni entrano in vigore, ai sensi dell'art. 32
della citata legge regionale n. 8/2016, il giorno stesso della
pubblicazione di detta legge e quindi il 24 maggio 2016.

Il successivo comma 3 - bis dell'art. 13 della legge
regionale n. 13/2014 recita:

“3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamen-
to complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai
commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge. In caso di mancato
accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione
unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La
mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma determina responsabilità per inadempimento e,
nel caso di società o enti, la decadenza degli amministra-
tori.”

Si richiama, quindi, l'attenzione degli enti pubblici
alla rigorosa applicazione delle presenti disposizioni ed, in
particolare, all'obbligo di rinegoziare i contratti in essere,
qualora non rimangano sotto il nuovo limite di legge,
rimarcando che il termine fissato dal sopra richiamato
comma 3 bis dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014,
come novellato dal comma 1 dell'art. 14 della legge regio-
nale n. 8/2016, scade il 23 giugno 2016.

Si invitano i Dipartimenti regionali ad attivarsi sia per
dare massima diffusione alla presente presso gli enti pub-
blici regionali dagli stessi controllati sia per vigilare affin-
ché detti enti pubblici si adeguino tempestivamente alle
nuove disposizioni legislative.

Gli Assessorati regionali dovranno, altresì, prestare
particolare attenzione ad eventuali casi in cui i contratti di
lavoro a carico dei propri enti pubblici controllati siano
stipulati con l'Amministrazione regionale.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella
home-page del Dipartimento bilancio e tesoro –
Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata
alle circolari.

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: SAMMARTANO

(2016.24.1558)017

CIRCOLARE 16 giugno 2016, n. 16.

Trattamento di trasferta per l’espletamento degli incari-
chi ispettivi da parte dei dipendenti designati dalla
Ragioneria generale della Regione - art. 60 della legge regio-
nale 17 marzo 2016, n. 3.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI 

ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA

L’art. 53, comma 7, della legge regionale n. 17/2004 ha
istituito presso l’Assessorato regionale dell’economia
l’Albo regionale degli ispettori contabili; in virtù del suc-
cessivo comma 9 del medesimo art. 53, l’Assessore regio-
nale per l’economia ha emanato il decreto attuativo n. 814
del 24 giugno 2005, che disciplina le modalità di tenuta e
di funzionamento dell’Albo; successivamente il decreto
assessoriale n. 1472 del 10 luglio 2012 ha adeguato il pre-
cedente decreto alle norme sulla disciplina del “Codice
antimafia e anticorruzione nella P.A.”.

In ultimo l’art. 60 della legge regionale n. 3 del 17
marzo 2016 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale” ha previsto:
“Per le finalità di cui al comma 7 dell’articolo 53 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 per la Ragioneria
generale della Regione è autorizzata la spesa [...], per la
corresponsione del trattamento di trasferta spettante al
personale regionale incaricato. [...]”.

L’Albo regionale degli ispettori contabili è tenuto ed
aggiornato a cura di questa Ragioneria generale della
Regione ed ha lo scopo di individuare, tra i dipendenti
regionali in servizio, i soggetti qualificati per l’assolvimen-
to dei compiti ispettivi e di vigilanza ascritti
all’Assessorato regionale dell’economia.

Spesso questa Amministrazione ha utilizzato e conti-
nua ad utilizzare l’Albo degli ispettori contabili, su richie-
sta di altri Dipartimenti regionali, anche per supportare
questi ultimi in attività ispettive di proprio interesse, con-
giuntamente a personale proprio: in tali circostanze que-
sta Ragioneria generale fornisce un ispettore iscritto
all’Albo mentre il Dipartimento richiedente conferisce l’in-
carico ispettivo e rimane unico titolare della complessiva
attività ispettiva.

Preliminarmente si ricorda che è necessario che l’atto
di conferimento dell’incarico ispettivo indichi con la mag-
giore chiarezza possibile l’ambito degli accertamenti ed
assegni un termine entro il quale assolvere i compiti ispet-
tivi; il collegio ispettivo trasmetterà le risultanze degli
accertamenti al Dipartimento regionale o ufficio equipara-
to che ha conferito l’incarico; detta Amministrazione valu-
terà, altresì, se comunicare dette risultanze al soggetto sot-
toposto agli accertamenti ispettivi. Nei casi più complessi
o che richiedono più tempo, l’Amministrazione titolare
dell’attività ispettiva può anche chiedere relazioni inter-
medie, indicandone numero e frequenza.

Ai fini dell’erogazione del trattamento di trasferta ex
art. 60 della legge regionale n. 3/2016, oggetto della presente
circolare, si ritiene necessario fornire istruzioni per assicu-
rare chiarezza ed uniformità di comportamento nei casi in
cui il personale incaricato di attività ispettiva su indicazio-
ne di questa Amministrazione si debba recare in missione.

Infatti, con l’art. 60 della legge regionale n. 3/2016,
rispetto alla fattispecie tipica in cui il personale in missio-
ne viene incaricato dalla medesima Amministrazione che
erogherà il relativo trattamento di trasferta, si determina
una situazione amministrativamente più complessa, per
la quale le Amministrazioni interessate sono normalmen-
te:

1. il Dipartimento regionale o ufficio equiparato che
conferisce l’incarico ispettivo;

2. il Dipartimento regionale o ufficio equiparato cui
appartiene il dipendente incaricato;

3. questa Ragioneria generale della Regione, compe-
tente ad erogare il trattamento di trasferta, ai sensi del-
l’art. 60 della legge regionale n. 3/2016 in oggetto, solo per
gli incaricati dalla stessa designati.
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Si precisa innanzitutto che il capitolo di spesa per
l’erogazione del trattamento di missione da parte di que-
sta Ragioneria generale al personale appartenente all’Albo
ispettivo è stato assegnato in gestione all’Area Servizi
generali e che agli ispettori, incaricati in rappresentanza e
su designazione di questa Amministrazione, continuano
ad applicarsi tutte le disposizioni sostanziali e procedurali
vigenti per le missioni del personale regionale.

In particolare, il Dipartimento regionale o ufficio equi-
parato che conferisce l’incarico ispettivo, con riferimento
all’ispettore, designato in rappresentanza della Scrivente,
deve dare conoscenza dell’attribuzione dell’incarico sia al
Dipartimento regionale di appartenenza dell’ispettore sia,
ai fini del trattamento di trasferta, all’Area Servizi generali
di questa Ragioneria generale della Regione. Lo stesso
Dipartimento, oltre ad assegnare un termine, deve indica-
re una stima di massima del numero e del luogo delle tra-
sferte che si renderanno necessarie, quantificandone pre-
suntivamente l’onere complessivo: il numero delle trasfer-
te previste sarà opportunamente comunicato al
Dipartimento di appartenenza dell’ispettore incaricato
mentre tutte le predette stime devono essere comunicate
tempestivamente all’Area Servizi generali di questa
Ragioneria generale; il Dipartimento che conferisce l’inca-
rico potrà adeguare tali stime anche su eventuale succes-
siva richiesta motivata dell’ispettore.

Sulla base delle predette comunicazioni, l’Area Servizi
generali di questa Ragioneria generale della Regione

riscontrerà la copertura finanziaria nell’apposito capitolo
di bilancio e procederà alla prenotazione della spesa pre-
sunta complessiva delle missioni da effettuare, secondo le
regole generali della contabilità finanziaria.

Per la conseguente gestione della spesa relativa al trat-
tamento di trasferta (impegno, liquidazione e pagamento):

• ciascuna trasferta, secondo le regole generali, deve
essere autorizzata dal Dipartimento regionale o ufficio
equiparato titolare dell’attività ispettiva;

• l’ispettore, oltre alla consueta documentazione,
dovrà produrre all’Area Servizi generali di questa
Ragioneria generale apposita attestazione dell’effettivo
espletamento delle trasferte, nei giorni e nei luoghi indica-
ti, rilasciata dal Dipartimento regionale o ufficio equipara-
to che ha conferito l’incarico ispettivo.

Si invitano i Dipartimenti in indirizzo ad assicurare la
più ampia diffusione della presente circolare, confidando
nella scrupolosa osservanza delle stesse.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it) nella home-
page del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria gene-
rale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: SAMMARTANO

(2016.25.1587)017

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


