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DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2016.
Approvazione dell’Addendum all’Accordo di finanzia-

mento tra Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Regio-
ne siciliana per la gestione del Fondo Jeremie FSE a valere
sul PO FSE Sicilia 2007/2013. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente "Disciplina del personale regionale e dell’organiz-
zazione degli uffici della Regione";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con-

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

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge
di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 che appro-
va il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018;

Visto il D.Lgs. n. 118/11 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio
2015 che dispone l’applicazione del D.Lgs. n. 118/11;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, con-
cernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la rior-
ganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, che prevede, in particolare agli
artt. 44 e 78, come modificati dal regolamento CE n.
284/2009, rispettivamente, la possibilità che i Fondi strut-
turali, nell’ambito di un programma operativo, possono
finanziare spese connesse a un’operazione comprendente
contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanzia-
ria per le imprese, e che le spese sostenute per costituire
tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad
essi siano incluse nella dichiarazione di spesa;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i. dell’8
dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modi-
fiche ed, in particolare, l'art. 44 ai sensi del quale gli stru-
menti di ingegneria finanziaria, finanziati dai Fondi strut-
turali e organizzati attraverso fondi di partecipazione,
sono realizzati mediante un accordo di finanziamento tra
l'Autorità di gestione e il fondo di partecipazione che ne
stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi;

Vista la decisione comunitaria di approvazione del
Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la
"Decisione QSN");

Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del
21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del regola-
mento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regola-
mento CE n. 1260/1999;

Visto il Programma operativo della Regione siciliana
FSE 2007/2013, approvato dalla Commissione europea
con decisione n. C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, concernente il
regolamento di esecuzione del regolamento CE n.
1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibili-
tà della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

Vista la deliberazione n. 445 del 13 novembre 2009,
con la quale la Giunta regionale ha previsto l’istituzione
del fondo di investimento Jeremie finanziato dal Fondo
sociale europeo a valere sul PO FSE 2007-2013, ed ha
autorizzato il Dipartimento regionale dell'istruzione e
della formazione professionale, in qualità di Autorità di
gestione PO FSE, a sottoscrivere con il Fondo europeo per
gli investimenti (FEI) l’Accordo definitivo, consentendo
l'ulteriore apporto economico;

Vista la Pista di Controllo POR FSE 2007-13 Regione
Sicilia del Dipartimento regionale della famiglia e delle poli-
tiche sociali, relativa alla linea di intervento asse 3 - obiettivo
specifico G Holding Fund Jeremie Sicilia FSE adottata con
D.D. n. 2502 del 7 dicembre 2010, registrato alla Corte dei
conti, registro n. 1, fg n. 81, del 16 dicembre 2010;

Vista la procedura scritta n. 1220/2009 finalizzata al
ricorso all’iniziativa Jeremie, a valere anche per l’asse III -
Inclusione sociale - obiettivo specifico G;

Vista la nota della Commissione europea n. 261504 del
17 maggio 2010 relativa all’attivazione dello strumento di
ingegneria finanziaria nell’ambito del PO FSE 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 3027 del 10 dicembre 2010, con
cui l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione
professionale ha condiviso lo schema di Accordo in lingua
inglese, ivi compresa la “Strategia d’investimento” e la Let-
tera dei Costi;

Vista la deliberazione n. 460 del 10 dicembre 2010,
con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema
di accordo di finanziamento tra Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) e Regione siciliana per la gestione del
fondo Jeremie FSE e per l’amministrazione del fondo
Jeremie a valere sul PO FSE Sicilia 2007/2013 ed ha auto-
rizzato alla sottoscrizione dello stesso il dirigente generale
pro-tempore del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale, nella qualità di Autorità di
gestione del PO FSE 2007-2013;

Visto l'Accordo di finanziamento (Funding Agreement)
sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Rappresentan-
te del FEI e l’Autorità di gestione del Programma operati-
vo FSE 2007-2013 e il dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali e dal ragio-
niere generale che concorrono alla costituzione del Fondo;

Visto il D.P.Reg. n. 592 del 16 dicembre 2010, registra-
to dalla Corte dei conti, reg. n. 1, fg. 19, del 21 dicembre
2010, con cui è stato approvato l'Accordo di finanziamen-
to tra il FEI e la Regione siciliana, sottoscritto in data 14
dicembre 2010 tra il Presidente della Regione, l'Autorità di
gestione del PO FSE 2007/2013, il Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali e dal ragioniere generale
ed è stato dato mandato al dirigente generale del Diparti-
mento della famiglia e delle politiche sociali di provvedere

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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al trasferimento della somma di € 15.000.000,00 al Fondo
di investimento Jeremie PO FSE 2007-2013;

Vista la nota prot. n. 68675 del 17 dicembre 2010, con
la quale il Dipartimento bilancio e tesoro, Servizio tesoro
ha autorizzato in deroga alle disposizioni già impartite
con nota prot. n. 45981 del 24 ottobre 1996, l'emissione di
un mandato di pagamento di € 15.000.000,00 a favore del
Fondo europeo di investimento (FEI);

Vista la nota dell’UO di Staff del Dipartimento della
famiglia, con la quale è stato comunicato il CIP dell'Inizia-
tiva Jeremie CIP n. 2007.IT.051.PO.003/G/J/6.2.1/0046;

Visto il D.D.G. n. 2556 del 22 dicembre 2010 del diri-
gente generale del Dipartimento della famiglia e delle poli-
tiche sociali, con il quale è stata impegnata la somma di €
15.000.000,00 sul capitolo 583307 “quale conferimento al
Fondo dell’iniziativa comunitaria Jeremie per la costitu-
zione dell’Holding Fund Jeremie FSE così come previsto
nell’Accordo di finanziamento”;

Vista la deliberazione n. 41 del 10 febbraio 2011 della
Giunta regionale con cui è stato approvato il percorso
attuativo dell’iniziativa Jeremie FSE;

Visto il D.P.Reg. n. 220 dell’8 giugno 2011 di istituzio-
ne del Comitato d’investimento (CI) del Jeremie Holding
Fund presso la Regione siciliana;

Visto il D.P.Reg. n. 1809 del 13 aprile 2016, con cui il
Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico
di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali al dott. Mario Candore;

Visto il documento “Orientamenti sulla chiusura dei
Programmi operativi adottati per beneficiare dell’assisten-
za del Fondo europeo di sviluppo regionale, del fondo
sociale europeo e del Fondo di coesione 2007-2013”,
approvati con decisione della Commissione UE
C(2015)2771 del 30 aprile 2015;

Visto il D.D.G. n. 1771 del 23 luglio 2015, con cui il
dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali pro tempore ha conferito l'incarico di
dirigente responsabile del servizio 1 “Gestione Fondi UE e
FAS - Programmi di spesa extraregionali” alla d.ssa Cristi-
na Pecoraro;

Visto il verbale del Comitato di investimento del fondo
di partecipazione Jeremie FSE, nella seduta del 17 dicem-
bre 2015, dove, acquisita la documentazione presentata
dal FEI sulle previsioni di erogazione degli intermediari
finanziari, sulle motivazioni dei ritardi nell'attuazione del-
l'iniziativa e sulla proposta di estensione della funzionalità
dello strumento al 31 luglio 2016, il Comitato di investi-
mento ha preso atto della necessità di ridurre la dimensio-
ne finanziaria del Fondo di € 7.750.000 e di modificare
l'Accordo di Finanziamento (Funding Agreement);

Vista la deliberazione n. 349 del 29 dicembre 2015
della Giunta regionale di Governo, che ha delegato il
Comitato di investimento per la negoziazione delle neces-
sarie modifiche del Funding Agreement ed ha autorizzato i
dirigenti generali firmatari dell’Accordo a sottoscrivere le
modifiche concordate e convenute con il FEI;

Vista la “lettera di modifica” sottoscritta con il FEI in
data 8 gennaio 2016, con cui sono stati concordati alcuni
elementi di variazione all'Accordo, decorrenti dall’1 gen-
naio 2016, funzionali alla prosecuzione del Fondo al 31
luglio 2016 ed all’applicazione all'iniziativa Jeremie Sicilia
FSE degli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi
operativi FESR, FSE e FC per il periodo 2007/2013
(“Orientamenti di Chiusura”), e con cui si è convenuto di
stipulare un Addendum all’Accordo di finanziamento, per
formalizzare le modifiche apportate per tenere conto degli
atti e dei provvedimenti comunitari;

Visto il verbale della riunione tecnica del 17 febbraio
2016 per l’avvio dell'istruttoria dell'Addendum all'Accordo
di finanziamento, giusta convocazione del Dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali prot. n. 4143 del 12
febbraio 2016;

Visto il verbale del Comitato di investimento riunitosi
il 12 maggio 2016 per il confronto e la negoziazione fina-
lizzati alla revisione dell’Addendum e la proposta di modi-
fiche dell’Amministrazione trasmessa al FEI il 17 maggio
2016 con nota prot. n. 17071;

Visto il D.D.G. n. 778 del 26 aprile 2016 di accertamento,
riscossione e versamento in entrata al bilancio regionale, nel-
l'esercizio finanziario 2016, delle somme pari a € 7.750,000
restituite dal FEI a seguito della riduzione della dimensione
finanziaria del Fondo di investimento Jeremie PO FSE 2007-
2013 - CIP n. 2007.IT.051.PO.003/G/J/6.2.1/0046 e CUP
G67C10000050009;

Visto il D.D.G. n. 1065 del 17 maggio 2016, registrato
dalla Corte dei conti, reg. n. 4, foglio n. 341 del 21 giugno
2016, con cui è stata ridimensionata la dotazione del
Fondo di investimento Jeremie PO FSE 2007-2013 - CIP n.
2007.IT.051.PO.003/G/J/6.2.1/0046 e CUP G67C10000050009
a complessivi € 7.250.000,00;

Viste le note del 29 giugno 2016 n. CE/MM/2016-
9283/GM/MG-ab e del 25 luglio 2016 CE/MM/2016-
10718/GM/Ih-ab con cui il FEI ha trasmesso la versione
finale, con le modifiche concordate, dell’Addendum all’Ac-
cordo di finanziamento e quindi n. 5 originali nella dupli-
ce versione inglese e italiano;

Visto l’Addendum debitamente sottoscritto nella
duplice versione inglese e italiano dall’Amministrazione
regionale e dal FEI e la nota prot. n. 25471 del 3 agosto
2016 con cui un originale, versione sia inglese che italiano,
è stato trasmesso poi formalmente al FEI;

Ritenuto, quindi, di dover procedere all’approvazione
dell'Addendum all'Accordo di finanziamento a suo tempo
sottoscritto ed approvato con D.P.Reg. n. 592 del 16
dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono
riportate e trascritte, l'Addendum all'Accordo di finanzia-
mento tra Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e
Regione siciliana per la gestione del Fondo Jeremie FSE a
valere sul PO FSE Sicilia 2007/2013 - CIP n.
2007.IT.051.PO.003/G/J/6.2.1/0046 e CUP G67C10000050009
- parte integrante del presente provvedimento, è approvato.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito ufficiale del Dipartimento della famiglia
delle politiche sociali http://lineediattivita.dipartimento-
famiglia-sicilia.it/ e nel sito http://www.sicilia-fse.it.

Palermo, 4 ottobre 2016.

Per il Presidente della Regione
Il Vicepresidente: LO BELLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 25 ottobre 2016, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 105.
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Allegato

REGIONE SICILIANA
E

IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

Appendice all’accordo di finanziamento (“Accordo”) stipula-
to in data 14 dicembre 2010 tra la Regione siciliana e il Fondo
europeo per gli investimenti (“Appendice”).

La presente Appendice è stipulata,

tra
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione pro-

fessionale. Dipartimento dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale.

Viale Regione siciliana, 33 - Palermo
Dott. Gianni Silvia - dirigente generale pro-tempore
Tel. +39 091 7073157 - fax: +39 091 7073017
E-mail: dirigente.formistr@regione.sicilia.it
Posta elettronica certificata: dipartimento.istruzione.forma-

zione@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
Via Trinacria, 34/36 - Palermo
Dott. Mario Candore - dirigente generale pro-tempore
Tel. +39 091 7074224 - fax: +39 091 7074687
E-mail: dgsociale@regione.sicilia.it
Posta elettronica certificata: dipartimento.famiglia@cer-

tmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale dell’economia. Dipartimento regionale
del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione

Via Notarbartolo, 17 - Palermo
Dott. Salvatore Sammartano - ragioniere generale pro-tem-

pore
Tel +39 0917076748 - fax: +39 091 308692
E-mail: ragionieregenerale@regione.sicilia.it
Posta elettronica certificata: dipartimento.bilancio@cer-

tmail.regione.sicilia.it.
ognuna autorizzata a rappresentare la Regione siciliana

autonomamente,

e
Il Fondo europeo per gli investimenti, 37B, avenue J-F Ken-

nedy, L-2968 Lussemburgo, Granducato di Lussemhurgo
(“F.EI”).

La Regione siciliana e il FEI d’ora in avanti insieme costitui-
scono le “Parti” e ciascuna di esse costituisce una “Parte”.

Premesse
(A) Nell’ambito dell’iniziativa Jeremie (Joint European

Resources for Micro to Medium Enterprise - Risorse Europee
Congiunte per le Micro e Medie Imprese), in data 14 dicembre
2010, le parti hanno sottoscritto l’Accordo approvato col D.P.Reg.
n. 592 del 16 dicembre 2010, registrato dalla Corte dei conti, reg.
n. 1, fg. 19, del 21 dicembre 2010 in base al quale la Regione sici-
liana ha istituito e regolato il Fondo di partecipazione Jeremie
Sicilia FSE conferendo risorse dal Programma Operativo Fondo
sociale europeo (“FSE”) pari ad euro 15.000.000,00 provenienti
dal PO FSE Sicilia 2007-2013 e incaricando il FEI della relativa
gestione (“Accordo”).

(B) A seguito dell’intervenuto espletamento delle previste
procedure di evidenza pubblica da parte del FEI, l'iniziativa Jere-
mie è stata operativamente avviata mediante la sottoscrizione di
i) un Contratto Operativo tra il FEI e Banca Popolare Etica
("BPE") in data 17 dicembre 2012 e ii) un Contratto Operativo tra
il FEI e ConfeserFidi (“CF”) in data 21 dicembre 2011.

(C) I due strumenti finanziari non hanno prodotto risultati
in linea con i volumi target del portafoglio rispettivamente con-
cordati con BPE e CF nei Contratti Operativi, come confermato

dalle lettere del FEI prot. CE/MM/2015-00012779/AS/lh del 13
novembre 2015 e CE/MM/2015-13842/GP/lh del 30 novembre
2015, a riscontro della lettera della Regione siciliana prot. n.
38018 del 12 novembre 2015.

(D) A seguito della delibera del Comitato d’investimento del
17 dicembre 2015 e la delibera n. 349 della Giunta regionale di
Governo della RS del 29 dicembre 2015, in data 8 gennaio 2016
le Parti hanno sottoscritto una lettera di modifica (la “Lettera di
Modifica”) con cui hanno concordato le seguenti modifiche
all'Accordo, decorrenti dall’1 gennaio 2016 e funzionali all’appli-
cazione degli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Opera-
tivi FESR, FSE e FC per il periodo 2007/2013 (“Orientamenti di
Chiusura”) all’iniziativa Jeremie Sicilia FSE:

1. Modifica dei Contratti operativi in linea con la Strategia di
investimento

Il FEI è autorizzato a stipulare ogni modifica ai Contratti
Operativi sottoscritti dal FEI, per la Regione siciliana, con gli
intermediari finanziari selezionati (i) ConfeserFidi S.c. a r.l. in
data 21 dicembre 2012 e (ii) Banca Popolare Etica S.C.p.A. in
data 17 dicembre 2012 (entrambi come successivamente modifi-
cati), funzionale all’estensione del termine per l’erogazione di
prestiti Jeremie ai beneficiari finali (nonché per il pagamento
delle commissioni di gestione dovute agli intermediari finanzia-
ri) sino al 31 luglio 2016, in conformità agli Orientamenti di
Chiusura e alla delibera del Comitato di investimento del 17
dicembre 2015 relativa alla Strategia di investimento.

2. Scadenza dell' Accordo - Commissioni di gestione

In conformità alle determinazioni del Comitato di investi-
mento del 17 dicembre 2015, al fine di consentire l'estensione
dell’Accordo di finanziamento e degli obblighi di reportistica,
tutti i riferimenti al 31 dicembre 2015 contenuti nell'Accordo
devono intendersi modificati in riferimenti al 31 dicembre 2016,
incluso il termine di pagamento al FEI delle Commissioni di
Gestione. Gli obblighi di reportistica del FEI sono altresì estesi in
linea con il termine di chiusura del Programma Operativo.

3. Restituzione alla Regione siciliana delle risorse derivanti
dalla riduzione del Fondo di partecipazione Jeremie

Le Parti concordano che, appena possibile dopo l’accettazio-
ne della presente, il FEI preleverà dal conto denominato “Funds
Bank Account” la somma di euro 7.750,000,00 (la “Somma Resti-
tuita”) e trasferirà tale Somma alla Regione siciliana, mediante
bonifico sul conto bancario che sarà notificato allo scopo dalla
Regione siciliana (tale bonifico costituendo la “Restituzione”).
Una volta effettuata la Restituzione, l'ammontare indicato in (a)
della definizione di ‘Fondi’ si intenderà riferito ad una somma di
euro 7.250.000,00 e non più euro 15.000.000,00, e a relativa defi-
nizione sarà interpretata di conseguenza.

4. Modifica dell’Accordo 

Il FEI e la Regione siciliana concordano che, appena possi-
bile dopo la sottoscrizione e controfirma della presente, negozie-
ranno in buona ed al fine di stipulare e sottoscrivere una nuova
versione dell'Accordo che, tra l'altro:

(i) per esigenze di buon ordine formalizzerà le modifiche
all'Accordo riassunte ai paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra;

(ii) modificherà le Linee guida di tesoreria (allegato F all'Ac-
cordo) in conformità alle delibere sul tema assunte dal Comitato
di investimento in data 17 dicembre 2015.

(E) Le parti intendono pertanto stipulare la presente Appen-
dice al fine di effettuare le necessarie modifiche all'Accordo e
modificare la struttura dei costi di gestione del Fondo alla luce
della “Guidance Note on Financial Engineering Instruments” ai
sensi dell'articolo 44 del regolamento CE/1083/2006 del 21 feb-
braio 2011 (“Nota COCOF 10-0014-04”) e delle “Guidelines for
Determining Financial Corrections to be made to Expenditure
Co-Financed by the EU Under the Structural Funds and the
European Fisheries Fund for Non-Compliance with the Rules
Applicable to Financial Engineering Instruments for the 2007-
2013 Programming Period” del 6 giugno 2014 (“Nota EGESIF 14-
0015”).
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(F) Alla luce della richiesta della Regione siciliana di ricevere
il rapporto finale di chiusura entro il 30 novembre 2016, le parti
hanno concordato che tutti riferimenti al 31 dicembre 2015 con-
tenuti nell'Accordo debbano intendersi modificati in riferimento
al 30 novembre 2016,

Si conviene e stipula quanto segue:

1. Definizioni
1.1 I termini definiti nell'Accordo avranno, nella presente

Appendice, il medesimo significato qualora utilizzati con l'inizia-
le maiuscola, a meno che tali termini vengano definiti diversa-
mente o richiedano un significato diverso in base al contesto di
utilizzo.

1.2 I principi interpretativi utilizzati nell'Accordo hanno effi-
cacia anche nella presente Appendice.

2. Fondo di partecipazione Jeremie
2.1 Le Parti riconoscono e concordano di inserire nelle Pre-

messe una nuova sezione K che recita come segue:
"Il 30 aprile 2015 la Commissione ha pubblicato la Decisione

C(2015)2771 che modifica la Decisione C(2013)1573 sull'appro-
vazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi opera-
tivi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di
Sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di
coesione (2007-2013) (“Orientamenti di Chiusura”) che fornisce
chiarimenti in merito alle spese ammissibili al momento della
chiusura con riferimento agli strumenti di ingegneria finanziari.”

2.2 Le Parti riconoscono e concordano di inserire nelle Pre-
messe una nuova sezione L che recita come segue:

“Con riferimento alla Lettera di Modifica (come sopra defi-
nita) e alle successive negoziazioni, le Parti, in applicazione degli
Orientamenti di Chiusura all’iniziativa Jeremie Sicilia FSE con-
cordano quanto segue: l'estensione del termine dell’Accordo sino
al 30 novembre 2016: la consegna da parte del FEI di un Rappor-
to Finale di Chiusura (come definito); l'estensione del periodo di
ammissibilità in relazione agli accordi operativi sino al 31 luglio
2016; la riduzione, a partire dall'1 gennaio 2016, dell'ammontare
dei Fondi conferiti al FEI per la gestione ai sensi dell'Accordo,
per euro 7.750.000 - che il FEI ha provveduto a ripagare alla
Regione siciliana con data valuta 22 marzo 2016 - così modifi-
cando l’ammontare iniziale di euro 15.000.000 in euro 7.250.000;
una modifica della struttura dei Costi di Gestione dei Fondi da
concordarsi tra le Parti; la modifica dell’Allegato F all’Accordo
(Linee Guide di Tesoreria)”.

2.3 Le Parti riconoscono e concordano che la definizione di
“Costi di Gestione dei Fondi Aggiuntivi” ai sensi dell'Articolo 1.1.
(Definizione ed Interpretazione) dell’Accordo è modificata come
segue:

“Costi di Gestione dei Fondi Aggiuntivi” indica i costi di
gestione annuali composti da:

(a) le commissioni fisse di gestione del FEI di importo pari
all'1,2% annuo dei Fondi Aggiuntivi:

(b) l’importo delle Spese Collegate su una media annuale ai
sensi del presente Accordo di imporlo pari allo 0,3% dei Fondi
Aggiuntivi;

che la RS, affraverso il Fondo di Partecipazione Jeremie,
dovrà pagare in connessione con l’operazione del Fondo di Par-
tecipazione Jeremie, la gestione dei Fondi Aggiuntivi e con del-
l’Azione Jeremie da parte del FEI fino al 30 novembre 2016 ovve-
ro fino alla data di risoluzione anticipata, secondo quanto previ-
sto dagli articoli 10.1 e ss.

I Costi di Gestione dei Fondi Aggiuntivi non dovranno supe-
rare per la durata dell’intervento, su una media annua, la soglia
del 2% dei Fondi Aggiuntivi, come concordato tra le Parti in con-
formità all'articolo 10.1

I Costi di Gestione dei Fondi Aggiuntivi saranno trattenuti
dai Fondi Disponibili nel Conto Bancario dei Fondi Aggiuntivi
con le modalità e i tempi stabiliti nella Lettera dei Costi”.

2.4 Le Parti riconoscono e concordano di inserire all'Articolo
1.1 (Definizione ed Interpretazione) dell'Accordo una nuova defi-
nizione di “Lettera di Modifica” che recita come segue:

“Lettera di Modifica” indica la lettera di modifica stipulata
dalle Parti in data 8 gennaio 2016".

2.5 Le parti riconoscono e concordano di inserire all'Articolo
1.1 (Definizione ed Interpretazione) dell'Accordo una nuova defi-
nizione di “Orientamenti di Chiusura” che recita come segue:

“Orientamenti di Chiusura” indica gli Orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’as-
sistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo
sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013), come pre-
visto alla sezione K delle Premesse”.

2.6 Le Parti riconoscono e concordano di inserire all'Articolo
1.1 (Definizione ed Interpretazione) dell'Accordo una nuova defi-
nizione di “Rapporto Finale di Chiusura” che recita come segue:

“Rapporto Finale di Chiusura” indica la relazione sugli stru-
menti di ingegneria finanziaria predisposta dal FEI, in conformi-
tà con gli Orientamenti di Chiusura, e inviata dal FEI alla Regio-
ne siciliana entro il 30 novembre 2016 (incluso);”

2.7 Le Parti riconoscono e concordano di modificare e sosti-
tuire all’Articolo 1.1 (Definizione ed interpretazione) dell’Accor-
do la definizione di “Costi di Gestione Conseguenti” come segue:

“Costi di Gestione Conseguenti” indica per il periodo ricom-
preso tra il termine dell’Accordo fino al trasferimento finale o alla
chiusura del Fondo di Partecipazione Jeremie, ma non più tardi
di nove mesi successivi al termine dell'Accordo, i costi di gestione
composti da:

(i) le commissioni di gestione del PEI di importo pari al 1,2%
annuo dei Fondi Jeremie, calcolate in relazione al periodo in cui
i Costi di Gestione Conseguenti sono dovuti su base rateale; e

(ii) l’ammontare delle Spese Collegate sulla base di una
media annua in relazione al periodo in cui i Costi di Gestione
Conseguenti sono dovuti per un importo pari allo 0,3% dei Fondi
Jeremie;

che la Regione siciliana, attraverso il Fondo di Partecipazio-
ne Jeremie dovrà pagare in connessione con la gestione del
Fondo di Partecipazione Jeremie e le attività previste all'articolo
15.1, in conformità all’Articolo 10.3.

I Costi di Gestione Conseguenti dovranno essere trattenuti
dai fondi disponibili nel Conto bancario dei Fondi Aggiuntivi
secondo le modalità e i tempi stabiliti nella Lettera dei Costi".

2.8 Le Parti riconoscono e concordano di inserire all'Articolo
1.1 (Definizione ed Interpretazione) dell'Accordo una nuova defi-
nizione di "Appendice" che recita come segue:

"Appendice" indica l'appendice all'Accordo stipulato, che
tiene conto dei contenuti della Lettera di Modifica, con cui le
Parti hanno concordato (i) di estendere il termine dell'Accordo
fino al 30 novembre 2016; (ii) i compiti da eseguire per la predi-
sposizione del Rapporto Finale di Chiusura; (iii) l'estensione del
periodo di eleggibilità ai sensi dell'Allegato A (Strategia di Inve-
stimento e Pianificazione) in relazione agli Accordi Operativi in
linea con gli Orientamenti di Chiusura; (iv) la riduzione, a partire
dall’1 gennaio 2016, dell’ammontare dei Fondi conferiti al FEI
per la gestione ai sensi dell’Accordo, per euro 7.750.000 - che il
FEI ha provveduto a ripagare alla Regione siciliana con data
valuta 22 marzo 2016 - così modificando l'ammontare iniziale di
euro 15.000.000 in euro 7.250.000; (v) la modifica della struttura
dei Costi di Gestione dei Fondi alla luce della "Guidance Note on
Financial Engineering Instruments "ai sensi dell’articolo 44 del
Regolamento CE/1083/2006 del 21 febbraio 2011 ("Nota COCOF
10-0014-04") e delle "Guidelines for Determinig Financial Correc-
tions to be made to Expenditure Co-Financed by the EU Under
the Structural Funds and the European Fisheries Fund for Non-
Compliance with the Rules Applicable to Financial Engineering
Instruments for the 2007-2013 Programming Period" del 6 giu-
gno 2014 ("Nota EGESIF 14-0015''); (vi) la modifica dell’Allegato
F all'Accordo (Linee Guida di Tesoreria).

2.9 Le Parti riconoscono e concordano che, a far data dalla
sottoscrizione della presente Appendice, la definizione di "Fondi"
ai sensi dell'Articolo 1.1 (Definizioni e Interpretazione) dell’Ac-
cordo è modificata come segue:

“Fondi” indica, di volta in volta, l'ammontare complessivo
delle seguenti voci:

(a) i fondi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sul Pro-
gramma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 e affidati al FEI per
essere gestiti e utilizzati ai fini della costituzione e operatività del
Fondo di Partecipazione Jeremie ai sensi dell’articolo 44(c) del
Reg. 1083 in attuazione dell’iniziativa Jeremie in conformità al
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presente Accordo; tali fondi, (a) dalla firma dell'Accordo e sino al
31 dicembre 2015 sono pari a euro 15.000.000; e (b) dall’1 genna-
io 2016 sono pari a euro 7.250.000; più gli interessi maturati di
volta in volta presso il Conto Bancario Fondi, tra cui, per chiarez-
za, i proventi generati dalla gestione della tesoreria del saldo del
Conto Bancario Fondi; meno (b) a seguito della risoluzione di un
determinato Contratto Operativo, l’importo del capitale conferito
ed effettivamente versato nell’ambito delle specifiche Operazioni
FI;

2.10 Le Parti riconoscono e concordano che la definizione di
"Costi di Gestione dei Fondi" ai sensi dell'Articolo 1.1 (Definizio-
ne ed Interpretazione) dell'Accordo è modificata come segue:

"Costi di Gestione dei Fondi" indica, dalla data di firma del-
l'Accordo fino al 31 dicembre 2015 (incluso), i costi di gestione
annuale composti da: 

(a) le commissioni fisse di gestione del FEI di importo pari
all’1,7% annuo dei Fondi;

(b) l’importo delle Spese Collegate, su una media annuale ai
sensi del presente Accordo, in un importo pari allo 0,3% dei
Fondi; 

e per il periodo dall’1 gennaio 2016 fino al 30 novembre
2016, i costi di gestione composti da:

(a) una commissione fissa di gestione di importo pari
all’1,2% dei Fondi; e

(b) l’importo delle Spese Collegate su una media annuale per
la durata del presente Accordo, per un importo fino allo 0,3% dei
Fondi;

(c) una commissione di performance di importo pari allo
0,5% dei Fondi, dovuta a condizione che la totalità dei Fondi,
come definiti a decorrere dall’1 gennaio 2016 e compreso l’am-
montare degli interessi maturati e non programmati per la resti-
tuzione alla Regione siciliana o per la compensazione di interessi
negativi, risulti utilizzata per erogazioni ai destinatari finali e
commissioni di gestione ai sensi dei Contratti Operativi medesi-
mi e dell’Accordo, che la Regione siciliana, attraverso il Fondo di
Partecipazione Jeremie, dovrà pagare in connessione con l’opera-
zione del Fondo di Partecipazione Jeremie, la gestione dei Fondi
e la realizzazione dell'Azione Jeremie da parte del FEI fino alla
data del 30 novembre 2016 ovvero fino alla data di risoluzione
anticipata, secondo quanto previsto dagli Articoli 10.1 e ss. e che
dovranno essere considerate "spese ammissibili" nella misura
consentita dagli articoli 56 e 78 del Reg. 1083, come interpretati
ai sensi degli Orientamenti di Chiusura e dalla relativa legislazio-
ne italiana di attuazione, in particolare il D.P.R. n. 196 del 3 otto-
bre 2008.

I Costi di Gestione dei Fondi sono trattenuti dai fondi dispo-
nibili nel Conto Bancario dei Fondi secondo le modalità e i tempi
indicati nella Lettera dei Costi;”

2.11 Le Parti riconoscono e concordano che la definizione di
"Costi di Gestione" ai sensi dell'Articolo 1.1 (Definizioni ed Inter-
pretazione) dell'Accordo è modificata come segue:

"Costi di Gestione" indica l'importo complessivo dei Costi di
Gestione dei Fondi e dei Costi di Gestione dei Fondi Aggiuntivi,
dovuti annualmente, laddove previsto, che la Regione siciliana,
mediante il Fondo di Partecipazione Jeremie, deve pagare in con-
nessione con l"operatività da parte del FEI del Fondo di Parteci-
pazione Jeremie fino alla data del 30 novembre 2016 ovvero fino
alla data di risoluzione anticipata, in conformità con l’Articolo 10
e con la Lettera dei Costi;”

2.12 Le Parti riconoscono e concordano che, a far data dalla
sottoscrizione della presente Appendice, l’Articolo 2.1(h) (Scopo
dell’Accordo) dell'Accordo è modificato come segue:

"(h) determinare l'importo e i termini di pagamento dei Costi
di Gestione da parte della RS al FEI, in conformità con il D.P.R.
n. 196 del 3 ottobre 2008, con la nota COCOF 10-0014-04, con la
nota EGESIP 14-0015, gli articoli 56 e 78 del Reg. 1083, come
interpretato mediante gli Orientamenti di Chiusura, e come pre-
visto dall’articolo 43, comma 4, del regolamento CE n. 1828/2006
della Commissione".

2.13 Le Parti riconoscono e concordano di inserire il seguen-
te nuovo articolo 5.16 (Comitato di Investimento):

"5.16 Le Parti concordano che a partire dall’1 gennaio 2016
il FEI è autorizzato, a propria discrezione e senza previa consul-
tazione con il Comitato di Investimento, a modificare gli importi

delle contribuzioni assegnate agli Intermediari Finanziari ai
sensi degli Accordi Operativi firmati con gli stessi, sulla base
delle informazioni fornite dagli Intermediari Finanziari relativa-
mente alle previste erogazioni ai beneficiari finali entro il 31
luglio 2016. Le Parti concordano che il FEI provvederà a infor-
mare senza indugio, per iscritto, il Comitato di Investimento in
merito ad eventuali modifiche agli Accordi Operativi".

2.14 Le Parti riconoscono e concordano che il primo para-
grafo dell'Articolo 10.1 (Costi di Gestione) dell'Accordo è modifi-
cato come segue:

"La Regione siciliana riconosce che, quale corrispettivo del-
l'operazione del Fondo di Partecipazione Jeremie dalla data di
efficacia del presente Accordo fino alla data del 30 novembre
2016 ovvero la data di risoluzione anticipata, il FEI è titolare dei
Costi di Gestione, che la Regione siciliana si impegna a sostenere
e pagare mediante il Fondo di Partecipazione Jeremie. I Costi di
Gestione si compongono dei Costi di Gestione dei Fondi e dei
Costi di Gestione dei Fondi Aggiuntivi".

2.15 Le Parti riconoscono e concordano che la prima frase
dell'Articolo 10.3 (Costi di Gestione) dell'Accordo è modificata
come segue:

"Inoltre, la Regione siciliana riconosce che, quale corrispetti-
vo dell'operazione del Fondo di Partecipazione Jeremie e per il
periodo ricompreso tra il 30 novembre 2016 (escluso), e la data
di trasferimento finale o chiusura del Fondo di Partecipazione
Jeremie, ma non più tardi di nove mesi successivi al termine del-
l'Accordo, ivi incluso il trasferimento dei Fondi Jeremie e dei
Contratti Operativi alla Regione siciliana o ad un nuovo ente
nominato dalla RS, e quale corrispettivo delle attività previste
dall’articolo 15.1, il FEI è titolare dei Costi di Gestione Conse-
guenti, che la Regione siciliana si impegna a sostenere e pagare
attraverso il Fondo di Partecipazione Jeremie".

2.16 Le Parti riconoscono e concordano che l’articolo 15.1
(Data di Efficacia; Termine) dell'Accordo è modificato come
segue:

"Il presente Accordo avrà efficacia a partire dalla data di sot-
toscrizione da parte della Regione siciliana e del FEI e, salvo il
caso di risoluzione anticipata ai sensi del presente articolo,
rimarrà valido ed efficace in forza fino al 30 novembre 2016. A
meno che l'Accordo non sia terminato anticipatamente, entro 6
mesi prima del 30 novembre 2016, le Parti dovranno incontrarsi
al fine di concordare una possibile estensione del termine dell’Ac-
cordo per un periodo ulteriore, da concordarsi fra le Parti.

Le Parti concordano che in aggiunta all'invio del Rapporto
Finale di Chiusura ai sensi dell'Appendice C (Reportistica), il
FEI, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'Accordo e
il trasferimento o la chiusura del Fondo di partecipazione Jere-
mie, e comunque non oltre nove mesi successivi la cessazione
dell'Accordo, compirà le seguenti attività:

a) non oltre la data del 31 marzo 2017 precisata nell’allegato
C, il FEI finalizzerà il Rapporto Annuale 2016 per il successivo
invio alla Regione siciliana;

b) il FEI resterà disponibile al fine di fornire chiarimenti alla
Regione siciliana in relazione al Rapporto Annuale 2016 per i ses-
santa giorni successivi alla data di invio del Rapporto Annuale
2016;

c) ogni ulteriore attività, relativa in particolare alla liquida-
zione del Fondo di Partecipazione Jeremie, che potrebbero essere
concordate tra il FEI e il Comitato di Investimento.

2.17 Le Parti riconoscono e concordano che ai fini dell'Arti-
colo 17.1 (Previsioni finali), i dati per le comunicazioni al FEI
non modificate come segue:

Fondo Europeo per gli Investimenti
Att.: Gianluca Massimi
37B avenue J.F. Kennedy
L-2968 Lussemburgo
Gran Ducato del Lussemburgo 
Fax: +352 426688300
2.18 Le Parti riconoscono e concordano che il punto (c) del-

l'Appendice C (Reportistica) dovrà essere sostituito con il seguen-
te:

(c) l'analisi dettagliata dell'Azione Jeremie posta in essere
durante l'anno precedente e l'analisi dello stato di avanzamento
dell’implementazione della Strategia di Investimento e Pianifica-
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zione sarà fornita in lingua italiana, fermo restando che le speci-
fiche informazioni quantitative sullo stato di avanzamento delle
operazioni sarà fornito utilizzando tabelle in lingua inglese.

2.19 Le Parti riconoscono e concordano che nell'Allegato C
(Reportistica), viene inserito il seguente punto:

(i) "Il FEI entro il 30 novembre 2016 invia alla Regione sici-
liana il Rapporto Finale di Chiusura, che sarà predisposto sulla
base degli Orientamenti di Chiusura. A tal fine il FEI si impegna
a svolgere tutti i compiti connessi alla stesura di tale Rapporto
Finale di Chiusura, tra i quali indicativamente:

• assicurare la ricezione del report dell’Intermediario Finan-
ziario (ivi incluso l'invio di solleciti):

• revisione e convalida dell’ultimo report inviato dall'Inter-
mediario Finanziario;

• pagamento dell’ultima chiamata all'Intermediario Finan-
ziario (ove necessario);

• assicurare la chiusura dell'Accordo Operativo (ove neces-
sario);

• assicurazione della lettera di conferma all'Intermediario
Finanziario al fine di confermare il bilancio di chiusura;

• assicurare la ricezione delle risposte di conferma da parte
dell'Intermediario Finanziario (ivi incluso l'invio di solleciti);

• effettuare le attività di cui all’allegato B e D dell'Accordo
con riferimento alla spesa che il FEI dichiara alla Regione, fatte
salve le competenze e responsabilità della Regione ai sensi degli
articoli 60, 61 e 62 del Regolamento 1083/2006;

• assicurare la risposta ai quesiti indirizzati dalla RS al FEI
in relazione al Rapporto Finale di Chiusura;

• organizzare la restituzione dei fondi alla RS (se necessa-
rio);

• supervisionare la certificazione delle posizioni di cassa
successivamente alla restituzione dei fondi (se necessario);

• rilascio della lettera di risoluzione del Mandato (se neces-
saria).

2.20 Le Parti riconoscono e concordano che nell'Articolo 3.2
dell’allegato E (Strategia di Uscita) la data del "31 dicembre 2015"
è sostituita da quella del “30 novembre 2016”.

2.21 Le Parti riconoscono e concordano che gli articoli 2 e 3
dell’Allegato F (Linee Guida di Tesoreria) sono eliminati e sosti-
tuiti come segue:

"2. Il FEI, conformemente con le proprie regole e procedure
interne, dovrà, al fine di gestire i Fondi di Tesoreria, selezionare
la Banca Europea per gli Investimenti oppure una banca (oppu-
re, per chiarezza, più banche) debitamente autorizzata ad opera-
re nell'Unione Europea, e con rating interno pari almeno a quello
dell’istituto cassiere della Regione siciliana, alla data della pre-
sente Appendice, è pari a [Baa/P-1 nella scala Moody’s], ed indi-
pendentemente da successivi deterioramenti di rating di tale Isti-
tuto cassiere (la Banca Europea per gli Investimenti e/o tale
diversa banca, di seguito la “Banca di Tesoreria”).

3. La gestione dei Fondi di Tesoreria sara condotta utilizzan-
do depositi presso la Banca Europea per gli Investimenti o presso
altre Banche di Tesoreria, in conformità agli accordi tra il FEI e
la controparte di volta in volta utilizzata".

2.22 Le Parti riconoscono e concordano che l'Articolo 7 della
Lettera sui Costi è modificato e sostituito come segue:

Le componenti delle commissioni dei Costi di Gestione e dei
Costi di Gestioni Conseguenti saranno corrisposte al FEI tratte-
nendo fondi dai conti bancari Jeremie come segue”

(a) componenti delle commissioni di gestione dei Costi di
Gestione dei Fondi:

- per il periodo compreso tra la stipula dell’Accordo al 31
dicembre 2015 (incluso), il FEI sarà autorizzato ad addebitare
trimestralmente in anticipo il Conto Bancario Fondi del’1,7%
annuo dei Fondi, come calcolato l’ultimo giorno di calendario del
trimestre precedente;

- per il periodo dall’1 gennaio 2016 fino al 30 novembre 2016,
il FEI avrà diritto a:

(i) una commissione fissa di gestione di importo pari
all’1,2% dei Fondi, che il FEI sarà autorizzato ad addebitare sul
Conto Bancario Fondi in 3 rate di eguale valore, nelle seguenti
date: 1 maggio 2016, 1 agosto 2016 e 1 novembre 2016; e

(ii) una commissione di performance di importo pari allo
0.5% dei Fondi, dovuta a condizione che la totalità dei Fondi,

come definiti a decorrere dall’1 gennaio 2016 e compreso l'am-
montare degli interessi maturati e non programmati per la resti-
tuzione alla Regione siciliana o per la compensazione di interessi
negativi, risulti utilizzata per erogazioni ai destinatari finali e
commissioni di gestione ai sensi dei Contratti Operativi medesi-
mi e dell’Accordo"

(b) componenti delle commissioni di gestione dei Costi di
Gestione dei Fondi Aggiuntivi:

- per il periodo tra la firma del presente Accordo e il 31
dicembre 2015, il FEI sarà autorizzato ad addebitare anticipata-
mente su base trimestrale sul Conto Bancario Fondi Aggiuntivi
l’1.7% annuo dei Fondi Aggiuntivi, come calcolato l'ultimo gior-
no di calendario del trimestre precedente; e

- per il periodo tra l’1 gennaio 2016 e il 30 novembre 2016, il
FEI sarà autorizzato ad addebitare anticipatamente su base tri-
mestrale sul Conto Bancario Fondi Aggiuntivi l'1,2 % annuo dei
Fondi Aggiuntivi, come calcolato l'ultimo giorno di calendario
del trimestre precedente; e

(e) componenti delle commissioni di gestione dei Costi di
Gestione Consequenziali:

per il periodo in cui i Costi di Gestione Consequenziali risul-
tino dovuti, il FEI sarà autorizzato ad addebitare anticipatamen-
te su base trimestrale dal Conto Bancario Fondi Aggiuntivi, come
calcolato l'ultimo giorno di calendario del trimestre precedente a
quello in cui sono dovuti, pro rata, i suddetti costi.

2.23 Le Parti riconoscono e concordano che, a decorrere
dall’1 gennaio 2016, tutti i riferimenti ai costi di gestione del FEI
pari al 1,7% dei Fondi, dei Fondi Aggiuntivi o dei Fondi Jeremie,
a seconda dei casi, nel modello di Cost Report allegato alla Lette-
ra sui Costi, sarà sostituito da un riferimento a costi di gestione
del FEI pari al'1,2%.

3. Miscellanea
3.1 La presente Appendice è, e deve essere, interpretata come

parte integrante dell'Accordo.
Per chiarezza, ad eccezione di quanto modificato ai sensi

della presente Appendice, tutti i termini e le condizioni dell’Ac-
cordo rimarranno in vigore a tutti gli effetti e si applicheranno,
mutatis mutandis, alla presente Appendice.

3.2 La presente Appendice è stata redatta e firmata in 6 copie
in lingua inglese e 6 copie in lingua italiana. L'Appendice dovrà
essere interpretata tenendo in considerazione, ove possibile,
entrambe le lingue. In caso di conflitto insanabile tra la versione
italiana e quella inglese, la seconda prevarrà.

(2016.46.2821)125

DECRETO PRESIDENZIALE 23 novembre 2016.

Delega delle funzioni di commissario straordinario per
l’espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Vistolo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella

Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’ar-
ticolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Regione, gli attri-
buisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da
preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale,
tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A; 

Vista la legge regionale n. 16 dicembre 2008, n. 19 e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
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disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv.4/S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legi-
slatura;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv.4/S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;

Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla cari-
ca di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di Appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative fun-
zioni;

Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – Parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti pre-
sidenziali  di nomina  degli Assessori regionali che via via
si sono succeduti con relative preposizioni ai singoli rami
dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e relativa
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, ove i Presi-
denti delle regioni subentrano relativamente al territorio
di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari
delegati per il sollecito espletamento delle procedure rela-
tive alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico individuati negli Accordi di pro-
gramma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'ar-
ticolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 e rela-
tiva legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 ed in
particolare l’articolo 7, comma 2, riguardante le risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico che a partire dalla
programmazione 2015 sono utilizzate tramite Accordo di
programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal
Ministero dell’ambiente e nel quale è statuito che l'attua-
zione degli interventi è assicurata dal Presidente della
Regione in qualità di Commissario di Governo;

Visto il decreto presidenziale n. 472/Area 1^/S.G. del 4
novembre 2015, con il quale il dott. Maurizio Croce è stato
nominato, tra gli altri, Assessore regionale con preposizio-
ne all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

Ritenuto di dovere delegare le funzioni di commissa-
rio straordinario per l’espletamento delle procedure relati-
ve alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico all’Assessore regionale per il territo-
rio e l'ambiente dott. Maurizio Croce per affinità di com-
petenza di tale ramo di Amministrazione regionale;

Decreta:

Art. 1

Al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il ter-
ritorio e l’ambiente di cui al D.P. n. 472/2015, sono delega-
te le funzioni di commissario straordinario per l’espleta-
mento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, anche
attraverso una azione di coordinamento della relativa
struttura commissariale. 

Art. 2

Il presente decreto verrà notificato all’Assessore regio-
nale dott. Maurizio Croce delegato all’esercizio di tali fun-
zioni, alla struttura di missione contro il dissesto idrogeo-
logico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del-
l'ambiente Direzione generale per la tutela del territorio e
delle risorse idriche, alla Struttura commissariale per l'at-
tuazione degli interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico della Sicilia.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito internet della Regio-
ne siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 23 novembre 2016.
CROCETTA

(2016.47.2883)105

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 15 novembre 2016.

Approvazione degli elenchi definitivi delle domande
ammesse e non ammesse relativi al bando pubblico ai sensi
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, Interventi della
zootecnia: “Incentivazione all’acquisto e all’impiego di ripro-
duttori delle specie e razze di interesse zootecnico”. 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

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

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2016, Legge
di stabilità regionale”;

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

Vista la deliberazione di Giunta n. 76 del 22 marzo
2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e bilancio di previ-
sione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/1 – 9.2 – Documento tecnico di accompagna-
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mento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977, che

detta norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana e successive modifiche e integrazioni;

Vista la  legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che
detta norme sulla dirigenza;

Visto il D.P.R. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale
è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipar-
timento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regio-
nale dell' agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea al dott. Gaetano Cimò in esecuzione della
delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;

Visto il D.D.G. n. 4637 del 14 luglio 2016, con il quale
il dirigente generale ha conferito l'incarico del servizio 2
“Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche”
al dott. Antonino Colombo;

Vista la nota prot. n. 38390 del 28 luglio 2016, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l'agricoltura ha assegnato la gestione del capitolo di spesa
542993;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 18,
convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

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

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e
s.m.i.;

Vista la circolare esplicativa dell'art. 43 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista l'art. 43 “Incentivazione all'acquisto e all'impiego
di riproduttori delle specie e delle razze di interesse zoo-
tecnico” della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale.;

Visto l'art. 71 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2016. Legge di stabilità regionale”, che, al fine di consen-
tire la prosecuzione dell'incentivazione per l'acquisto e
l'impiego di riproduttori animali, autorizza, per l'esercizio
finanziario 2016, la spesa complessiva di 785 migliaia di
euro;

Visto il D.D.G. n. 3004 del 20 aprile 2016, che approva
il bando pubblico ai sensi dell'art. 71 della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3 al fine di consentire la prosecuzione
dell'incentivazione per l'acquisto e l'impiego di riprodutto-
ri animali;

Vista la nota prot. n. 43263 del 13 settembre 2016, con
la quale il dirigente generale nomina la commissione per
l'istruttoria delle domande di aiuto presentate, così come
previsto dall'art. 7 del bando pubblico ai sensi dell'art. 71
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il D.D.G. n. 6194 del 10 ottobre 2016, che appro-
va gli elenchi provvisori delle domande ammissibili e delle
domande non ammissibili così come previsto dall'art. 7
del bando pubblico ai sensi dell' art. 71 della legge regio-
nale 17 marzo 2016, n. 3;

Tenuto conto che trascorsi quindici giorni dalla pub-
blicazione, avvenuta in data 11 ottobre 2016, nel sito web
e nell'albo del Dipartimento dell'agricoltura, degli elenchi
provvisori delle istanze ammissibili e dell'elenco delle
istanze non ammissibili, senza che questa Amministrazio-
ne abbia ricevuto memorie difensive, si può procedere alla
pubblicazione degli elenchi definitivi delle domande
ammesse e delle domande non ammesse;

Ritenuto di dover approvare gli elenchi definitivi delle
domande ammesse e delle domande non ammesse;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1 

In conformità alle premesse, sono approvati gli elen-
chi definitivi delle domande ammesse (Allegato A) e delle
domande non ammesse (Allegato B), allegati al presente
decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2 

Il presente decreto e gli elenchi definitivi di cui al pre-
cedente art. 1 saranno affissi all'albo del Dipartimento
regionale dell'agricoltura dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea e pubblicati nel sito istituzionale dipartimentale all'in-
dirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
regionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Dip
Agricoltura, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Art. 3 

L'affissione e la pubblicazione, di cui al suddetto art.
2, assolvono l'obbligo della comunicazione dell'avvio del
procedimento ai soggetti richiedenti ammessi e non
ammessi, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i.

Tutti i soggetti interessati potranno esperire avverso il
presente provvedimento:

– ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni;
– ricorso straordinario al Presidente della Regione nel

termine di 120 giorni.
Il presente decreto non è soggetto a registrazione.

Palermo, 15 novembre 2016.
CIMÒ
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 20 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
C.A.T.E., con sede in Capo d’Orlando, e nomina del commis-
sario liquidatore. 

L’ASSESSORE PER LE ATIVITÀ PRODUTTIVE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 4 maggio 2016, assunto

al prot. n. 27913 del 25 maggio 2016, effettuato dalla
AGCI-SICILIA, nei confronti della cooperativa C.A.T.E.,
con sede in Capo D’Orlando (ME), con il quale si propone
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile, considerato che a causa di ricorsi avviati per decreti
ingiuntivi, atti di pignoramento presso terzi ed omissioni
di versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali,
la cooperativa non è stata in grado di assolvere con mezzi
ordinari agli impegni assunti;

Vista la nota prot. n. 30996 del 13 giugno 2016, ricevu-
ta in data 22 giugno 2016 e rimasta priva di riscontro, con
la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

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

Visto il promemoria prot. n. 42387 dell’11 agosto 2016
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

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

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

Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa C.A.T.E., con sede in  Capo D’Orlando
(ME), costituita il 19 giugno 1968 codice fiscale
01452760836, numero REA ME-119854, è posta in liqui-
dazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde-
cies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
1966 ed ivi residente in via Duca della Verdura n. 95, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le opera-
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3 

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi

spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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

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

Palermo, 20 ottobre 2016.
LO BELLO

(2016.45.2692)041

DECRETO 20 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Mega Ceramiche, con sede in San Cataldo, e nomina del
commissario liquidatore.  

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 12 aprile 2016, assunto

al prot. n. 27928 del 25 maggio 2016, effettuato dalla
AGCI-SICILIA, nei confronti della cooperativa Mega
Ceramiche, con sede in San Cataldo (CL), con il quale si
propone l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile, considerato che la cooperativa ha cessato
l’attività e non è più in grado di poter assolvere agli obbli-
ghi contrattuali, in dipendenza dei quali sono state già
avviate delle procedure esecutive;

Vista la nota prot. n. 31145 del 14 giugno 2016, ricevu-
ta in data 28 giugno 2016, con la quale è stata data comu-
nicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile;

Vista la nota del 21 giugno 2016 assunta al prot. n.
33897 del 28 giugno 2016, con la quale il legale rappresen-
tante della cooperativa Mega Ceramiche comunica di non
avere opposizioni avverso il provvedimento sanzionatorio
avviato;

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

Visto il promemoria prot. n. 45988 del 13 settembre
2016 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

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

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

Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
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con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Mega Ceramiche, con sede in San
Cataldo (CL), costituita il 3 aprile 1990 codice fiscale
01311170854, numero REA CL-61424, è posta in liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.

Art. 2

Il dott. Salvatore Marcello Curatolo, nato a San
Cataldo il 5 giugno 1964 ed ivi residente in viale della
Rinascita n. 24, è nominato commissario liquidatore della
cooperativa di cui all’articolo 1 con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva can-
cellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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

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

Palermo, 20 ottobre 2016.
LO BELLO

(2016.45.2691)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 12 ottobre 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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

Visto 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 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 integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

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

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

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 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 circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana seguito dell’Accordo con lo
Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il regolamento UE n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della cre-
scita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n.1080/2006;
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Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;

Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 91 del 12 febbraio 2016, che ha istituito tra le entrate
di parte corrente i capitoli 7000 e 7001 quali assegnazioni per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il FESR 2014-2020, rispettivamente dell’Unione europea e dello Stato;

Visti i decreti nn. 370 e 369 del 21 settembre 2016 del Dipartimento regionale della programmazione di accerta-
mento di entrata rispettivamente dei capitoli 7000 e 7001;

Vista la nota prot. n.15430 del 4 ottobre 2016 del Dipartimento regionale del turismo - Area 2, con la quale si
chiede l’iscrizione della somma di € 800.000,00 e l’istituzione di apposito capitolo di spesa;

Viste le percentuali di cofinanziamento della nuova Programmazione pari al 75% per la quota UE, il 17,5% per
la quota Stato e il 7,5% per la quota Regione;

Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di dovere istituire il capitolo di spesa 472535 e di iscri-
vere l’importo complessivo di € 800.000,00;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1 

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione

europea e dal resto del mondo
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione

europea

TIPOLOGIA       105 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                600.000,00            +           600.000,00

di cui al capitolo

                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-
ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . .     +                 600.000,00             +            600.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA       101 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                140.000,00            +           140.000,00

di cui al capitolo

                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo  euro-
peo di sviluppo regionale 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                 140.000,00             +            140.000,00

SPESA

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Missione e                                                                                                                                                          Competenza                                       Cassa
Programma
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MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     -                   60.000,00            -              60.000,00

di cui al capitolo
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020  . . . . . . .     -                    60.000,00             -               60.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo

Missione 7 - Turismo
Programma 2 - Politica regionale unitaria

per il turismo

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE            7 -  
PROGRAMMA        2 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                800.000,00            +           800.000,00

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                     472535  Spese nell’ambito dell’azione 6.8.3, del P.O. FESR

2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                 800.000,00             +            800.000,00
(cod. U.1.03.02.02)
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1301/13;
Dec. CE n. 5904/15

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana
ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Palermo, 12 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.45.2730)017

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Missione e                                                                                                                                                          Competenza                                       Cassa
Programma

DECRETO 12 ottobre 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017.

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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

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

Visto 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 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’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 regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
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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 circolare  n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella <lista del patrimonio mondiale>, posti sotto la tutela
dell’UNESCO”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 27 novembre 2009 concernente: “Fondo ex articolo 88,
commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Richiesta somme per cofinanziamenti regionali”;

Vista la deliberazione n. 258 del 22 luglio 2016, concernente: “Legge 20 febbraio 2006, n. 77. Misure speciali a
favore dei siti UNESCO italiani. Progetti della Regione siciliana. Modifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 490 del 27 novembre 2009” che autorizza il prelievo dal capitolo 613924 del bilancio della Regione delle somme pari
ad € 300.000,00 quale quota parte del cofinanziamento regionale obbligatorio richiesto dal Ministero per i beni e le
attività culturali, per i progetti di valorizzazione riguardanti i siti UNESCO siciliani, a valere sulle risorse di cui alla
legge 20 febbraio 2006, n. 77;

Vista la nota n. 46078 del 30 settembre 2016, con la quale il Dipartimento beni culturali ha richiesto l’iscrizione
sul capitolo 377339 della somma di € 600.000,00 per la realizzazione del progetto “Scuola e comunicazione per la valo-
rizzazione dei siti UNESCO”, di cui € 500.000,00 quale quota del finanziamento ministeriale ed € 100.000,00 quale
quota di cofinanziamento regionale, da imputare quanto ad € 50.000,00 nell’esercizio finanziario 2016 e quanto ad €
550.000,00 nell‘esercizio finanziario 2017;

Vista la nota n. 47949 del 10 ottobre 2016, con cui la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata nota
dipartimentale;

Verificato al S.I. che in data 13 dicembre 2009 è stata versata in entrata con quietanza n. 71117/2009, sul capitolo
3438, la somma di € 500.000,00 quale quota di cofinanziamento da parte del MiBACT per le finalità della legge n.
77/2006;

Ravvisata la necessità di iscrivere l’importo di € 600.000,00 in aumento della dotazione del capitolo 377339 di
cui € 50.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2016 ed € 550.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2017, con
la contemporanea riduzione di € 100.000,00 dal capitolo 613924 ed € 500.000,00 dal capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari
2016 e 2017 le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1 

Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del
22 marzo 2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in
termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità:

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.01 - Altre spese correnti

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        1 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   –   500.000,00                          –  500.000,00

di cui al capitolo
                     215745  Fondo di riserva per la 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  . . . . . . . . . . . . . . . .                   –   500.000,00                            –   500.000,00

Programma 3 - Altri fondi
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

ESERCIZIO 2016                                                                                                          Variazioni
                                                                                                                                                             Competenza                    Cassa
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MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   –   100.000,00                          –  100.000,00

di cui al capitolo
                     613924  Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali  . . . . . . .                    –   100.000,00                            –   100.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE            5 -  
PROGRAMMA        2 -                                                                                                                   +  600.000,00                          +  600.000,00

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                     377339  Misure di sostegno dirette alla diffusione ed alla valorizzazio-

ne della conoscenza dei siti italiani (UNESCO) nell’ambito 
delle istituzioni scolastiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  +    600.000,00                           +   600.000,00
Codici: cod. U.1.04.01.04 - V - rif. cap. entrata 3438 
Legge n. 77/2006, art. 4

di cui: Somma spendibile nell’esercizio                     +  50.000,00
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  + 550.000,00

Art. 2

Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del
22 marzo 2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in
termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità:

ESERCIZIO 2016                                                                                                          Variazioni
                                                                                                                                                             Competenza                    Cassa

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO                                                                                                                                                         + 550.000,00

                         0003  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            +   550.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE            5 -  
PROGRAMMA        2 -                                                                                                                                                                  +  550.000,00

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                     377339  Misure a sostegno dirette alla diffusione ed alla valorizzazio-

ne della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell’ambito
delle istituzioni scolastiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     +   550.000,00
Codici: cod. U.1.04.01.04 - V - rif. cap. entrata 3438 
Legge n. 77/2006, art. 4

di cui: Somma spendibile nell’esercizio                     + 550.000,00
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale  –

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                 VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                               COMPETENZA
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 12 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.45.2732)017

DECRETO 14 ottobre 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il DP.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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

Visto 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 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 integrazio-
ni, 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’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dal-
l’art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richia-
mate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015;

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

Vista la 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” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della cre-
scita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;

Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 91 del 12 febbraio 2016, che ha istituito tra le entrate
di parte corrente, i capitoli 7000 e 7001 quali assegnazioni per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il FESR 2014-2020, rispettivamente dell’Unione europea e dello Stato;

Visti i decreti nn. 370 e 369 del 21 settembre 2016 del Dipartimento regionale della programmazione di accerta-
mento di entrata rispettivamente dei capitoli 7000 e 7001; 

Vista la nota n. 16763 del 23 settembre 2016 del Dipartimento regionale della programmazione - Area affari gene-
rali UOB, 3.1, con la quale si chiede l’iscrizione di € 251.930,00 sul capitolo di spesa 112542, da imputare interamente
all’esercizio finanziario 2017, per la realizzazione di n. 14 iniziative inerenti l’attività di informazione, nel territorio
regionale, diretta alla conoscenza del Programma operativo e alle relative modalità di attuazione;

Viste le percentuali di cofinanziamento della nuova Programmazione pari al 75% per la quota UE, il 17,5% per
la quota Stato e il 7,5% per la quota Regione;
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Ritenuto di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2017, al capitolo di spesa 112542 la somma di € 251.930,00, con
la contemporanea iscrizione in entrata al capitolo 7000 dell’importo di € 188.947,50 e al capitolo 7001 dell’importo di
€ 44.087,75, prelevando dal capitolo 613950 la somma di € 18.894,75 quale quota di cofinanziamento regionale;

Decreta:

Art. 1 

Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del
22 marzo 2016, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

e dal resto del mondo
CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

TIPOLOGIA       105 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    +           188.947,50

di cui al capitolo

                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operati-

vo regionale Sicilia per il Fondo europeo si sviluppo regionale 2014-2020  . . . . . . . . .          +            188.947,50

TIPLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA       101 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    +             44.087,75

di cui al capitolo

                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regio-
nale Sicilia per il Fondo europeo si sviluppo regionale 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . .          +              44.087,75

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    -              18.894,75

di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utillizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai
sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed
integrazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          -               18.894,75

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali, generali e di gestione
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Tipologia/
Missione e                                            DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                                                                              competenza
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MISSIONE            1 -  
PROGRAMMA      12 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    +           251.930,00

di cui al capitolo
                     112542  Spese per atttività di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra-

sferta nell’ambito dell’O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +            251.930,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana
ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Palermo, 14 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.45.2727)017

Tipologia/
Missione e                                            DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                                                                              competenza

DECRETO 21 ottobre 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

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, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 42, comma 11, e l’art. 51, comma 4;

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 finanziano 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’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 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 circolare n 19 dell’ 11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Vista la nota n. 38683 del 14 settembre 2016, con la quale il servizio 1 - Gestione ed attuazione del servizio idrico
integrato - del Dipartimento regionale acqua e rifiuti ha chiesto l’iscrizione in bilancio, sul capitolo 642443, della com-
plessiva somma di € 5.000.000,00 di cui € 61.122,99 nell’esercizio 2016, € 4.875.743,04 nell’esercizio finanziario 2017
e € 63.133,97 nell’esercizio finanziario 2018 per il finanziamento dell’intervento “Lavori per la sostituzione della rete
idrica del centro storico e dei centri abitati del comune di Marsala” presentato dal comune di Marsala secondo il cro-
noprogramma inoltrato con nota prot. 66617 del 5 settembre 2016;

Vista la nota n. 42948 del 16 settembre 2016, con la quale la Ragioneria centrale dell’energia e della pubblica uti-
lità trasmette la su citata nota esprimendo parere favorevole;

Visti i decreti di variazione del Ragioniere generale della Regione nn. 1802 e 1803 del 6 agosto 2015, con i quali
erano state effettuate variazioni sul bilancio della Regione su richiesta del Dipartimento acqua e rifiuti note prot. nn.
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26612 del 17 giugno 2015 e 31019 del 14 luglio 2016;
Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 519 del 12 maggio 2016, con cui, a seguito del disposto del D.Lgs.

n. 118/2011 e sss.mm.ii., punto 5.4 - Allegato 4/2: “Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o
incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al
fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno
luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio da destinarsi in relazione alla tipo-
logia di entrata accertata.”, vengono apportate al bilancio della Regione le opportune variazioni al fine di rideterminare
gli stanziamenti del bilancio 2016/2018 dei capitoli che comprendono importi derivanti da variazioni effettuate nel
corso del 2015 a valere sugli anni 2016 e seguenti per riproduzioni di economie o nuove iscrizioni la cui entrata è stata
accertata interamente nel 2015, e che non risultano interamente impegnate alla data del presente decreto;

Considerato che le somme messe a disposizione del Dipartimento con i D.D.G. n. 1802/2015 e n. 1803/2015 su
citati non sono impegnate;

Preso atto che sul corrispondente capitolo di entrata 5018 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei pro-
getti finanziati con le risorse del Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 e successive modifiche ed inte-
grazioni - obiettivi di servizio” nell’esercizio finanziario 2014 con il decreto n. 3904 del 24 dicembre 2014 sono state
iscritte complessive € 129.392.155,96 corrispondenti ad altrettanti iscrizioni afferenti i capitoli di spesa: 642443 per €
54.740.001,00, capitolo 582414 per € 26.194.580,84, capitolo 373349 per € 15.292.392,12;

Preso atto che sul capitolo 5018 sono state accertate a chiusura dell’esercizio 2014 solo € 26.194.580,84 corri-
spondenti all’iscrizione di cui al capitolo 582114;

Considerato che a seguito del mancato accertamento delle somme iscritte sul capitolo 642443 alla chiusura del-
l’esercizio finanziario 2015, non ci sono economie riproducibili e che pertanto le economie scaturenti dall’iscrizione
dell’esercizio 2014 sono da considerarsi non riproducibili;

Preso atto  che nell’esercizio finanziario 2016 sul capitolo 5018 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei
progetti finanziati con le risorse del Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 e successive modifiche ed inte-
grazioni - obiettivi di servizio” è stata accertata con D.D.G. n. 132 del 22 aprile 2016 del Dipartimento programmazio-
ne, nell’ambito dell’importo complessivo di € 146.587.744,15, la quota di € 54.740.001,00 destinata all’obiettivo di ser-
vizio “Servizio idrico integrato” così ripartito: € 32.645.236,27 per il 2016, € 21.516.680,42 per il 2017 ed € 578.084,31
per il 2018;

Preso atto che nell’esercizio finanziario 2016 con decreto n. 946 del 10 luglio 2016 della Ragioneria generale, si
è proceduto all’iscrizione sul capitolo 642443 e 5018 della complessiva somma di € 650.000,00 e che pertanto risultano
risorse sufficienti alla richiesta 38683/2016 sopra citata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare seguito della richiesta del Dipartimento acqua e rifiuti prot. n.
38683/2016 già citata, e procedere all’iscrizione delle somme sul capitolo 642443 e 5018, mediante iscrizione della
somma complessiva richiesta pari a € 5.000.000,00 sul capitolo di spesa 642443 e corrispondente capitolo di entrata
5018 suddivisa in € 61.122,99 nell’esercizio finanziario 2016, € 4.875.743,04 nell’esercizio finanziario 2017 ed €
63.133,97 nell’esercizio finanziario 2018;

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

Decreta:

Art. 1 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio  finanziario
2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo
2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di
impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA       300 -  Altri trasferimenti in conto capitale

CATEGORIA        15 -  Trasferimenti di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  

Tipologia 300              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       + 61.122,99                          + 61.122,99
di cui al capitolo:

5018 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 e successive
modifiche ed integrazioni - Obiettivi di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      + 61.122,99                          + 61.122,99

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                     COMPETENZA                         CASSA
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti

MISSIONE            9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA        9 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
                                 e la tutela del territorio e dell’ambiente

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni  . . . . . . . . .                                                                                  

Missione 9 - Programma 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       + 61.122,99                          + 61.122,99
di cui al capitolo:
642443 Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 

Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 - Obiettivi di servizio 
- Servizio idrico integrato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      + 61.122,99     + 61.122,99

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio  finanziario
2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo
2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di
impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                     COMPETENZA                         CASSA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA       300 -  Altri trasferimenti in conto capitale

CATEGORIA        15 -  Trasferimenti di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  

Tipologia 300              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               + 4.875.743,04
di cui al capitolo:
5018 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risor-

se del Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 e successive
modifiche ed integrazioni - Obiettivi di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              + 4.875.743,04

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti

MISSIONE            9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA        9 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
                                 e la tutela del territorio e dell’ambiente

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni  . . . . . . . . .                                                                                  

Missione 9 - Programma 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               + 4.875.743,04
di cui al capitolo:
642443 Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 

Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 - Obiettivi di servizio 
- Servizio idrico integrato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               + 4.875.743,04

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio  finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo
2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di
impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

                                                        ESERCIZIO 2017                                                                                                                                    VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                       COMPETENZA
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DECRETO 27 ottobre 2016.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

Visto 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 s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale tra l’altro si dispone, ai sensi del-

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA       300 -  Altri trasferimenti in conto capitale

CATEGORIA        15 -  Trasferimenti di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  

Tipologia 300              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    + 63.133,97
di cui al capitolo:
5018 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 

risorse del Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 e successive
modifiche ed integrazioni - Obiettivi di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   + 63.133,97

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti

MISSIONE            9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA        9 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
                                 e la tutela del territorio e dell’ambiente

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni  . . . . . . . . .                                                                                  

Missione 9 - Programma 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    + 63.133,97
di cui al capitolo:
642443 Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse

del Fondo di coesione a titolarietà regionale 2007-2013 - Obiettivi di
servizio - Servizio idrico integrato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   + 63.133,97

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 21 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.45.2733)017

                                                        ESERCIZIO 2018                                                                                                                                    VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                       COMPETENZA
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l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, 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 s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015:

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

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 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 circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti
dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo
con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Vista la nota prot. 35286 del 17 giugno 2016, con la quale il Dipartimento della protezione civile chiede l’iscrizio-
ne in bilancio in termini di competenza e di cassa sul capitolo 516005 della somma di € 1.895,22 versata nell’esercizio
finanziario 2015 sul capitolo 3893 dal comune di Giarratana per errato prelevamento;

Vista la nota prot. n. 38096 del 3 agosto 2016 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa
la suindicata nota con parere favorevole;

Considerato che a fronte del versamento della superiore somma, sul capitolo 3893 risulta emessa la quietanza n.
22492 del 3 dicembre 2015 e che il medesimo importo risulta accertato, tra gli altri, in conto competenza 2015, con il
D.D. n. 1414 del 30 dicembre 2015;

Considerato che le superiori somme hanno costituito maggiore accertamento alla chiusura dell’esercizio 2015 e
sono pertanto confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 516005 la somma
di € 1.895,22 mediante prelevamento dal capitolo 613951;

Ravvisata la necessità, 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
la bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti

PROGRAMMA        1 -  Fondo di riserva                        – 1.895,22                          – 1.895,22

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        – 1.895,22                          – 1.895,22

MACRO
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  

Capitolo 613951
Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vin-
colo di specifica destinazione, nonché per l’utilizzazione delle maggiori entrate accer-
tate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato dell’Unione
europea e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         – 1.895,22                            – 1.895,22

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

MISSIONE          11 -  Soccorso civile

PROGRAMMA        2 -  Interventi a seguito di calamità naturali                         + 1.895,22                            + 1.895,22

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni  . . . . . . . . .                        + 1.895,22                          + 1.895,22

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                     COMPETENZA                         CASSA
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Capitolo 516005
Progettazione e realizzazione d’interventi di particolare urgenza sugli edifici pubbli-

ci e di uso pubblico    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         + 1.895,22                            + 1.895,22

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 27 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.45.2705)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                     COMPETENZA                         CASSA

DECRETO 7 novembre 2016.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

Visto 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 s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015, continuano a trovare appli-
cazione, 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 s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

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

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 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 circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Visto l’articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale, al fine di assicurare il comple-
tamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del
31 dicembre 2015, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità individuate nel medesimo
articolo, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015,
per l’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;
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Vista la delibera CIPE n. 12 dell’1 maggio 2016, avente per oggetto: “Programma complementare di azione e coe-
sione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai
sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016.”;

Vista la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, ed in particolare l’articolo 15, con il quale è stato autorizzato
l’utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE)
inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, come deliberato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 268 del 10 novembre 2015;

Vista la circolare prot. n. 9878 del 30 maggio 2016 del Dipartimento regionale della programmazione, con la
quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze di proroga al 31 dicembre 2016 (ovvero al 31
dicembre 2018 per i progetti aventi costo pari o superiore a 5 milioni di euro) da parte dei beneficiari sia pubblici che
privati del termine di conclusione e funzionamento ed entrata in uso dei progetti inseriti nell’elenco a supporto della
comunicazione del fabbisogno finanziario necessario ai completamenti del PO FESR 2007/2013 ai sensi della sopra
citata legge n. 208/2015, ammontante ad € 207.484.629,35;

Viste le note prot. n. 50203 e n. 50212 del 6 ottobre 2016, con cui il Dipartimento regionale delle attività produt-
tive - servizio 5  “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico” - chiede l’istituzione di appositi capi-
toli di spesa con le dotazioni finanziarie necessarie per il completamento di progetti ricadenti nell’obiettivo 7.1.1. del
PO FESR 2007/2013 per un ammontare complessivo di € 3.165.952,68 di cui € 2.970.952,68 per il progetto - CUP
G74C0000010006 - relativo all’affidamento a Banca Nuova O.I. della gestione delle linee di intervento 4.1.1 ed €

195.000,00 per il pagamento degli esperti nominati dal Dipartimento nell’ambito dell’attuazione delle linee 4.1.1,
4.1.1ATP e 4.1.1.2;

Vista la nota prot. n. 7857 del 77 ottobre 2016, con la quale il Dipartimento della programmazione, facendo segui-
to alla mail del 20 settembre 2016, comunica che, a seguito di ulteriori verifiche, può procedersi all’iscrizione delle
somme necessarie per i completamenti di altri tre progetti ricadenti nell’obiettivo operativo 7.1.1 tra cui risultano i due
progetti sopraindicati;

Visto il D.D.G. n. 303 del 26 agosto 2016, con il quale è stata accertata la somma di € 140.165.245,69 per il finan-
ziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni di euro, sul capitolo di entrata 7006, isti-
tuito con D.R.G. n. 254 del 4 aprile 2016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, la complessiva somma di
€ 3.165.952,68 sul capitolo di nuova istituzione 742030 per interventi a titolarità per spese di investimento per beni
immateriali n.a.c. (codice di IV livello del piano dei conti integrato U.2.02.03.99.000), con la contestuale iscrizione sul
capitolo di entrata 7006;

Considerato che le somme oggetto della presente variazione, ove precedentemente impegnate sui capitoli di
spesa del PO FESR 2007/2013, non pagate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 e pertanto non certificabili,
dovranno essere disimpegnate o revocate dal competente Dipartimento, e contemporaneamente il Dipartimento della
programmazione dovrà procedere alla riduzione dei corrispondenti accertamenti sui capitoli di entrata 4957 e 4958 ai
sensi del punto 3.6 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’All.4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
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 siciliana, per l’esercizio finanziario 2016, le seguenti variazioni sia in termini di competenza
che di cassa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                 + 3.165.952,68                   + 3.165.952,68

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  

                                   da Amministrazioni pubbliche

Capitolo 7006
Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della programmazione
comunitaria. Piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  + 3.165.952,68                     + 3.165.952,68

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                     COMPETENZA                         CASSA
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

MISSIONE          14 -  Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA        5 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo                  + 3.165.952,68                     + 3.165.952,68
                                   economico e la competitività

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni  . . . . . . . . .                 + 3.165.952,68                   + 3.165.952,68

(Nuova istituzione)
Capitolo 742030
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. per il completamento degli inter-
venti per la realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.1 del Programma operativo regio-
nale FESR 2007-2013    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  + 3.165.952,68                     + 3.165.952,68
Codici: U.2.02.03.99.000 - V- rif. Cap. entrata 7006 - Legge n. 208/2015;
Del. CIPE n. 12/2016; Legge regionale n. 8/2016, art. 15

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 7 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.45.2734)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                     COMPETENZA                         CASSA

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 3 novembre 2016.

Abrogazione e sostituzione del decreto 16 dicembre
2011, concernente abrogazione e sostituzione del decreto 5
marzo 2008, relativo all’individuazione della quota percen-
tuale da utilizzare nei ribassi d’asta e tipologia di servizi da
erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposi-

zioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale”;

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

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente
il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il quale, a
decorrere dall’1 marzo 2013, è stato istituito il Dipartimen-
to regionale tecnico all’interno dell’Assessorato regionale
infrastrutture e mobilità;

Vista la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;

Considerato che l'art. 3, comma 2, della citata legge n.
20/2007, dispone che una quota percentuale delle somme
corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in
fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche
appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana,
deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicu-
rezza nei cantieri; 

Considerato che l'art. 3, comma 4, della predetta legge
n. 20/2007, dispone che le stazioni appaltanti devono ser-
virsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici ter-
ritoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'am-
biente di lavori in edilizia, come descritti dall'art. 2,
comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e ss.mm.ii. con le funzioni di cui all'art. 51 del citato
decreto;

Visto il decreto del ragioniere generale della Regione
n. 1413  del 5 novembre 2007, con il quale, per le finalità
previste dall’articolo 3 della legge regionale n. 20/2007,
viene istituito il capitolo n. 272524 “Spese per la preven-
zione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la rea-
lizzazione di opere pubbliche.” nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e ss.mm.ii.;

Vista la circolare dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici del 12 agosto 2008;

Visto l’art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16
“Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori”;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la legge 17
dicembre 2010, n. 217, articolo 6, disposizioni riguardanti
la tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ii.;

Visto il comma  3 della legge regionale 12  luglio 2011,
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n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e ss.mm.ii”, con il quale sono fatti salvi l’articolo 3
della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7
della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16;

Vista la legge regionale 7 agosto 2013, n. 13  “Assesta-
mento del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2013”, articolo 6 “modifiche di norme”, comma 1, che
dispone modifiche in materia di ribassi d’asta con partico-
lare riferimento al comma 28 dell’articolo 6 della legge
regionale n. 12/2011 sopra citata, facendo salvi i disposti
dell’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

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

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, articolo
11, che ha disposto il recepimento del d.l.vo n. 118/2011
che ha introdotto l’ultima modifica in materia di ribassi
d’asta;

Vista la circolare n. 22 del 6 luglio 2015 dell’Assessore
regionale per l’economia - Dipartimento regionale bilan-
cio e tesoro – Ragioneria generale della Regione che ha
provveduto ad esplicitare alcune indicazioni in merito ai
ribassi d’asta, facendo presente che con l’entrata in vigore
in Sicilia del d.l.vo n. 118/2011, dall’1 gennaio 2015 “gli
eventuali ribassi d’asta costituiscono economie di bilancio
a meno che, nel frattempo sia intervenuta formale rideter-
minazione del quadro economico progettuale da parte del-
l’organo competente che incrementa le spese del medesi-
mo quadro dell’opera finanziandole con le economie regi-
strate in sede di aggiudicazione nel rispetto della discipli-
na della normativa vigente in tema di appalti”;

Visto il decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessio-
ne, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

Vista la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio
2016 dell’Assessore regionale per le infrastrutture e mobi-
lità – Dipartimento regionale tecnico, recante disposizioni
applicative in merito al d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, articolo
24, recante “modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del d.l.vo 18 aprile
2016, n. 50”;

Visto l’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavo-
ratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.l.vo n.
81/2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano – repertorio atti n.
221/CSR del 21 dicembre 2011;

Visto l’accordo finalizzato all’individuazione della
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e pro-
tezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano – repertorio atti n.
128/CSR del 7 luglio 2016;

Visto il contratto nazionale dei lavoratori nel settore
edile;

Considerato che nel settore delle costruzioni è stato
costituito dall'Associazione nazionale dei costruttori
(ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria
(Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) l'ente bilaterale per la
sicurezza sul lavoro, denominato Comitato paritetico ter-
ritoriale (C.P.T.);

Considerato che sono formalmente individuati come
C.P.T. provinciali gli organismi paritetici di cui all'art. 51
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
ss.mm.ii. costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro stipulanti il C.C.N.L. per i dipen-
denti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascu-
na parte, comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;

Visto il decreto attuativo 5 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 23
maggio 2008, con il quale il dirigente generale del
Dipartimento regionale lavori pubblici ha individuato la
quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipo-
logia dei servizi che devono essere finanziati;

Visto il decreto 23 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 12
dicembre 2008, con il quale il dirigente generale del
Dipartimento regionale lavori pubblici ha emanato un
apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni
ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici ter-
ritoriali;

Visto il D.D.G. n. 3554/A7  del 16 dicembre 2011, con
il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti -
Assessorato regionale infrastrutture e mobilità ha provve-
duto ad abrogare e sostituire il decreto 5 marzo 2008,
introducendo nuove procedure attuative della norma e
modificando le modalità di erogazione dei servizi da parte
dei CPT;

Visto il D.D.G. n. 1542/A7 del 28 maggio 2012, con il
quale il dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti -
Assessorato regionale infrastrutture e mobilità ha provve-
duto all’approvazione del nuovo schema tipo di conven-
zione tra stazioni appaltanti e CPT;

Considerato che l’importo dovuto sarà erogato a segui-
to di sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 3,
comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007,
con ogni ente appaltante previa presentazione da parte dei
CPT convenzionati, della documentazione analitica sui
servizi resi unitamente all’attestazione dell’impresa e del
responsabile unico del procedimento;

Vista la nota n. 68792  dell’11 aprile 2016 dell’area  7
del Dipartimento regionale tecnico – Assessorato regiona-
le infrastrutture e mobilità, con la quale son state chieste
modifiche alla circolare n. 22/2015 dell’Assessore regiona-
le per l’economia in merito all’applicazione dell’articolo 3,
comma 2, della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota n. 23673 del 17 maggio 2016 del
Dipartimento regionale dell’economia - Dipartimento
regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della
Regione, con la quale è stata demandata a questo
Dipartimento l’emanazione delle necessarie disposizioni
in merito alla circolare n. 22 del 6 luglio 2015 sopra cita-
ta;
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Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 118/2011 e della citata circolare n. 22/2015
dell’Assessore regionale per l’economia, nella quale sono
state esplicitate alcune indicazioni sui ribassi d’asta, sono
state rilevate alcune criticità in merito all’attuazione del
predetto D.D.G. n. 3554/A7 del 2011 che si intendono
superare con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto abroga e sostituisce il D.D.G. n.
3554/A7 del 16 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 2 del 13 genna-
io 2012.

Art. 2

A) I servizi che i CPT devono erogare ai fini dell'art. 3
della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. sono:

1) informazione e formazione relativa alle fasi lavora-
tive del cantiere per tutti i lavoratori compresi quelli
dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e
similari ai sensi dell’art. 36 commi 1, 2, 3 e dell'art. 37
commi 1, 2, 3, 12, 13, 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
ss.mm.ii. e dell’accordo repertorio atti n. 221/CSR del 21
dicembre 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale
attività sarà espletata dalla struttura del CPT territorial-
mente competente anche con l’ausilio di specifico mate-
riale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà
durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori
dipendenti dall’impresa appaltatrice e fino a 16 ore per i
lavoratori appartenenti ad ogni impresa subappaltatrice;

2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta
principalmente a favorire l’attuazione delle norme di sicu-
rezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutri-
ci presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà
espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite
dalla struttura del CPT territorialmente competente con
frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro
oltre due visite nella fase di avvio del cantiere;

3) aggiornamento normativo in materia di sicurezza e
salute dei tecnici della stazione appaltante, dei responsa-
bili unici del procedimento, e dei soggetti di cui all’accor-
do repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, in sinergia con l'area VI –
interdipartimentale – Servizi tecnici in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - del
Dipartimento regionale tecnico – Assessorato regionale
infrastrutture e mobilità per il coordinamento e conse-
guenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.

B) La quota percentuale da utilizzare dalle economie
dei ribassi d'asta è, per fasce di importo (considerati i
lavori a base d’asta)  delle opere appaltate, la seguente:

1)  fino a 200.000 euro 20% del ribasso d’asta;
2)  da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;
3)  da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;
4) da 1.250.001 euro fino alla soglia di rilevanza comu-

nitaria 5.225.000 euro 5% del ribasso d'asta;
5) sopra la soglia di rilevanza comunitaria  2,5% del

ribasso d'asta.
C) Definite le procedure di gara e realizzato il ribasso

d’asta il Rup provvede all’individuazione della quota per-

centuale da utilizzare di cui al paragrafo B) del presente
articolo ed alla rideterminazione del quadro tecnico eco-
nomico progettuale, provvedendo all’inserimento della
somma realizzata tra le voci delle somme a disposizione
dell’amministrazione con la seguente dicitura “quota per-
centuale sul ribasso d’asta ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.”.

D) Per i lavori finanziati dall’Amministrazione regio-
nale, i Dipartimenti regionali competenti per l’erogazione
del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima
dell’inizio dei lavori previa comunicazione del responsabi-
le unico del procedimento che informa l’ente finanziatore,
dovranno emettere il mandato delle somme dovute per le
finalità del presente decreto a favore della stazione appal-
tante dandone comunicazione all’Assessorato regionale
infrastrutture e mobilità - Dipartimento regionale tecnico
– area VI - interdipartimentale - via Munter, 21 - 90145
Palermo.

E)  Per le opere appaltate dagli enti pubblici diversi
dall’Amministrazione regionale, finanziate con fondi del
proprio bilancio, fermo restando l’obbligo del rispetto dei
punti a) e b) del presente articolo, al fine dell’attuazione
della norma, gli stessi enti attiveranno proprie procedure. 

F)  Gli eventuali finanziamenti derivanti dalle finalità
di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata legge regionale n.
20/2007 e ulteriori risorse assegnate sul capitolo di spesa
272524 del bilancio della Regione siciliana, possono esse-
re utilizzati dall'Assessorato regionale infrastrutture e
mobilità - Dipartimento regionale tecnico - area VI - inter-
dipartimentale –, per la gestione delle attività di cui al
paragrafo A) punto 3) del presente articolo e per la gestio-
ne di tutte le attività previste dall'attuazione dell'art. 3
della predetta legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla struttura preposta
del Dipartimento regionale tecnico per gli obblighi di pub-
blicazione di cui al comma 6 dell’art. 98 della legge regio-
nale n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà pubblicato nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale tecnico e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2016.
PALIZZOLO

(2016.45.2719)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 31 ottobre 2016.

Composizione del Coordinamento regionale per le cure
palliative e la terapia del dolore: sostituzione e implementa-
zione.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

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

Servizio sanitario nazionale; 
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 8 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana il 22 maggio 2009, n. 23,
recante “Nuova organizzazione delle cure palliative in
Sicilia”;

Visto l’art. 7 del sopra citato decreto 8 maggio 2009,
con il quale viene istituito il Coordinamento regionale per
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le cure palliative e la terapia del dolore, con il compito di
assicurare il monitoraggio ed il governo della rete dei ser-
vizi dedicati per le differenti tipologie di assistenza;

Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore”;

Visto il D.A. n. 1230 dell’11 maggio 2010, con il quale
ai sensi del D.A. 8 maggio 2009, n. 873 ed alla luce delle
previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 38/2010 sono stati
individuati le funzioni nonché i componenti del
Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia
del dolore;

Visto l’Accordo della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano 16 dicembre 2010, che nell’allegato A
delinea le funzioni del Coordinamento regionale per le
cure palliative e la terapia del dolore;

Vista l’Intesa della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, nella quale sono stati
definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative
necessarie per l’accreditamento delle strutture di assisten-
za ai malati in fase terminale e per le unità di cure pallia-
tive e della terapia del dolore;

Visto l’Accordo del 7 febbraio 2013 in cui è stata indi-
viduate la Disciplina “Cure palliative”;

Visto il decreto 28 marzo 2013, di modifica ed integra-
zione delle tabelle A e B d cui al decreto 30 gennaio 1998,
relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Visto il D.A. 1790 del 26 settembre 2013, con cui è
stata rideterminata la composizione del suddetto
Coordinamento regionale;

Visto l’Accordo del 10 luglio 2014, con cui sono state
individuate le figure professionali competenti nel campo
delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché le
strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali ed assistenzia-
li coinvolte nelle reti di cure palliative e terapia del dolore;

Visto il D.A. 1 settembre 2014 “Programma di sviluppo
della rete di cure palliative e terapia del dolore in età
pediatrica della Regione siciliana”;

Visto il D.A. 22 ottobre 2014 “Nuovo piano di organiz-
zazione e sviluppo della rete di terapia del dolore della
Regione siciliana”;

Vista la disposizione assessoriale prot. n. 92374 del 3
dicembre 2014, con cui le attività del Coordinamento
regionale cure palliative e terapia del dolore vengono
incardinate formalmente nell’ambito di competenza del-
l’area interdipartimentale 5, ora servizio 1, del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osserva-
torio epidemiologico;

Visto l’Accordo 22 gennaio 2015 (Repertorio atti n. 1
CSR), successivamente rettificato con Accordo del 19
marzo 2015 (Repertorio atti n. 38/CSR), con cui vengono
individuati i criteri per la certificazione dell’esperienza
triennale nel campo delle cure palliative dei medici in ser-
vizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e
private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.
147, comma 425;

Vista l’intesa del 19 febbraio 2015 (Rep. atti n. 32 CSR)
in materia di adempimenti relativi all’accreditamento
delle strutture sanitarie;

Visto il D.A. n. 786/2015 del 5 maggio 2015, recante
“Rideterminazione composizione coordinamento regiona-
le cure palliative e terapia del dolore”;

Visto il D.A. n. 365/2016 del 9 marzo 2016, recante
“Implementazione del Coordinamento regionale cure pal-

liative e terapia del dolore”;
Vista la nota prot. n. 56860 dell’1 luglio 2016, con la

quale l’on. Assessore per la salute dispone l’implementa-
zione del Coordinamento regionale cure palliative e tera-
pia del dolore con il dr. Giovanni Paolo Alario -
Coordinatore provinciale della Società italiana di cure pal-
liative di Caltanissetta;

Visto il curriculum vitae del dr. Giovanni Paolo Alario;
Visto il D.D.G. n. 1520 del 26 agosto 2016, recante

“Conferimento incarico dott. Fabrizio Geraci del servizio
11 - Tutela delle fragilità”;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover implementare il
Tavolo del Coordinamento regionale cure palliative e tera-
pia del dolore con il dott. Giovanni Paolo Alario e conte-
stualmente, tenuto conto del D.D.G. n. 1520/2016, sostitui-
re il dott. Fabrizio Geraci;

Decreta:

Art. 1

Il Coordinamento regionale per le cure palliative e la
terapia del dolore, di cui al D.A. n. 786 del 5 maggio 2015
e successive modifiche, è così composto:

– presidente: avv. Ignazio Tozzo - Dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico o suo delegato;

– coordinatore: dr. Giorgio Trizzino - A.R.N.A.S. di
Palermo;

– dott. Antonio Colucci, o suo delegato - Dirigente ser-
vizio 1 - D.A.S.O.E.;

– arch. Pasquale Calamia - Ufficio di Gabinetto
Assessorato della salute;

– dott.ssa Damiana Pepe - assistente sociale esperto -
Dipartimento pianificazione strategica;

– dr. Edoardo Di Maggio - medico di medicina gene-
rale;

– dr. Giuseppe Intravaia - infermiere professionale;
– dr.ssa Tania Piccione - assistente sociale.
Per la rete di cure palliative:
– dr.ssa Grazia Di Silvestre - A.S.P. di Palermo;
– dr. Geraldo Alongi - A.S.P. di Agrigento;
– dr. Gaspare Lipari - A.S.P. di Trapani;
– d.ssa Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo -

Segretario nazionale Federazione italiana di cure palliative;
– dr. Giovanni Paolo Alario - coordinatore provinciale

della Società italiana di cure palliative di Caltanissetta.
Per la rete di terapia del dolore:
– prof. Antonello Giarratano - A.O.U.P. di Palermo;
– dr. Sebastiano Adamo - A.R.N.A.S. di Palermo;
– prof. Epifanio Mondello - A.O.U.P., di Messina.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da personale

del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico.

Art. 2

Eventuali spese di missione dei componenti restano a
carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
della salute.

Palermo, 31 ottobre 2016.
GUCCIARDI

(2016.45.2687)102
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DECRETO 7 novembre 2016.

Modifica del decreto 12 ottobre 2015, concernente modi-
fica del limite di rimborsabilità degli inibitori della pompa
acida.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

S.S.N.;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della

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

Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare
un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed effi-
cace delle risorse attraverso un’analisi sistematica dei dati
concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenzia-

li di assistenza e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 come

convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in
particolare, l’art. 48 “Tetto di spesa per l’assistenza farma-
ceutica” che stabilisce che il riconoscimento alle regioni
del finanziamento integrativo al fondo sanitario “resta
condizionato anche al rispetto da parte delle regioni
medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dall’art. 48 del sopra citato
D.L. n. 269/2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in partico-
lare, l’articolo 1, commi 181 e 183;

Vista l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in
particolare, l’art. 9 “Comitato paritetico permanente per
l’erogazione dei LEA” e l’art. 12 “Tavolo di verifica degli
adempimenti”;

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante
“Misure di risanamento del sistema sanitario regionale.
Interventi in materia di assistenza farmaceutica conven-
zionata” ed, in particolare, l’art. 9;

Visto il D.A. n. 1732 del 12 ottobre 2015, con il quale è
stato rideterminato il limite di rimborsabilità riconosciuto
dal S.S.R. nell’ambito della categoria terapeutica degli ini-
bitori della pompa acida, corrispondente al costo SSN
minore per le confezioni da 14 unità posologiche ad alto e
a basso dosaggio; 

Vista la determinazione AIFA n. 965 del 18 luglio 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2016, con la quale sono state riclassificate in fascia A Nota
1-48 le confezioni da 28 capsule della specialità medicina-
le Esomeprazolo Mylan Generics Italia; 

Ritenuto pertanto di dover modificare il D.A. n.
1732/2015, prevedendo un prezzo di riferimento anche per
i medicinali appartenenti alla categoria ATC A02BC in
confezione da 28 unità posologiche; 

Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;

Decreta:

Art. 1

L’articolo 1 del D.A. n. 1732 del 12 ottobre 2015 è
modificato come segue:

“Nell’ambito della categoria terapeutica degli inibitori
della pompa acida (ATC A02BC), ove prescritti su ricetta-
rio S.S.N. alle condizioni e limitazioni previste dalle note
AIFA 1 e 48 e nel rispetto delle indicazioni autorizzate di
cui alle relative schede tecniche, il limite di rimborsabilità
riconosciuto dal S.S.R. è quello determinato sulla base del
costo per confezione da 14 unità posologiche, riferito al
prezzo al pubblico, non superiore ad € 5,63 per le specia-
lità appartenenti alla suddetta categoria ad alto dosaggio
(lansoprazolo 30 mg, omeprazolo 20 mg, esomeprazolo 40
mg, pantoprazolo 40 mg e rabeprazolo 20 mg) e € 3,09 per
quelle a basso dosaggio (lansoprazolo 15 mg, omeprazolo
10mg, esomeprazolo 20 mg e 10 mg, pantoprazolo 20 mg
e rabeprazolo 10 mg). 

Il limite di rimborsabilità riconosciuto dal S.S.R per
confezione da 28 unità posologiche è ad € 11,26 per le
specialità appartenenti alla suddetta categoria ad alto
dosaggio e € 6,18 per quelle a basso dosaggio.

La differenza fra il limite di rimborsabilità come sopra
determinato e il prezzo del farmaco prescritto con costo
per confezione superiore a quello fissato, è corrisposta
dall’utente.

Resta fermo quant’altro previsto dall’art. 9 della legge
regionale n. 12/07, come disciplinato con decreto 17 mag-
gio 2007, n. 859.”

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. Le
disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione.

Palermo, 7 novembre 2016.
GUCCIARDI

(2016.45.2689)102

DECRETO 7 novembre 2016.

Schede di monitoraggio per la prescrizione di antibiotici
iniettabili.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

S.S.N.;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della

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

Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare
un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed effi-
cace delle risorse attraverso un’analisi sistematica dei dati
concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;
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Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli essen-

ziali di assistenza e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come

convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed in par-
ticolare l’art. 48 “ Tetto di spesa per l’assistenza farmaceu-
tica” che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del
finanziamento integrativo al fondo sanitario “resta condi-
zionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime
dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farma-
ceutica previsto dall’art. 48 del sopra citato D.L. n.
269/2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in partico-
lare l’articolo 1, commi 181 e 183;

Vista l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in
particolare, l’art. 9 “Comitato paritetico permanente per
l’erogazione dei LEA” e l’art. 12 “Tavolo di verifica degli
adempimenti”;

Visto il D.D.G. n. 6267 del 19 settembre 2005, recante
“Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN
e regolamento per le contestazioni ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della legge n. 425/96”;

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

Visto il decreto n. 2151 del 6 settembre 2010, che ha
reso esecutivo l’accordo regionale di assistenza primaria e,
in particolare, l’art. 10 che fa espresso richiamo alle linee
guida di cui al decreto n. 6267 del 19 settembre 2005 in
tema di appropriatezza prescrittiva e al regolamento per le
contestazioni ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.
425/96;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo
15 dispone che l’onere a carico del S.S.N. per l’assistenza
farmaceutica territoriale per l’anno 2012 è fissato nel
13,1% del FSN e, a far data dal 2013, non può superare
l’11,35% della spesa sanitaria complessiva;

Visto il D.A. n. 569 del 22 marzo 2013, con il quale
sono stati individuati parametri di riferimento in termini
di spesa massima da sostenere per alcune specifiche cate-
gorie terapeutiche nel triennio 2013-2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del
28 ottobre 2013, che dà mandato all’Assessore di adottare
specifiche schede per la prescrizione per le classi di farma-
ci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo del-
l’appropriatezza prescrittiva;

Considerato che in Sicilia i consumi relativi agli anti-
biotici iniettabili sono superiori rispetto a quelli naziona-
li;

Visto il D.D.G. n. 202 dell’11 febbraio 2015, con il
quale è stata introdotta la “Scheda di monitoraggio per la
prescrizione di medicinali a base di ceftriaxone”;

Considerato che per il codice ATC J01, inserito nel
D.A. n. 569/13 tra i 7 indicatori per i quali sono state pre-
viste soglie di prescrizione a causa dell’elevato disallinea-
mento dei consumi e della spesa rispetto al dato naziona-
le, nessuna ASP ha raggiunto gli obiettivi indicati nel sud-
detto decreto;

Preso atto che a seguito di numerose richieste, perve-
nute dalla classe medica, con il DDG n. 878 del 22 maggio
2015, è stato approvato il documento sull’uso appropriato
degli antibiotici, modificato con DDG n. 1471 del 28 ago-
sto 2015 e contestualmente con il DDG n. 880 del 22 mag-
gio 2015 è stata disposta la sospensione temporanea della
scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a
base di ceftriaxone;

Considerato che, a seguito del monitoraggio dei dati
relativi alla spesa farmaceutica convenzionata, il codice
ATC J01 è stato inserito anche nel D.A. n. 552/16 che indi-
vidua le soglie di prescrizione delle 7 categoria a maggior
spesa in regime di convenzionata per il triennio 2016-
2018;

Considerato che il monitoraggio del D.A. n. 552/16 evi-
denzia il persistere del disallineamento rispetto all’obietti-
vo indicato per la classe ATC J01;

Ritenuto, pertanto, di dover introdurre una scheda di
monitoraggio per la prescrizione di tutti gli antibiotici
iniettabili, anche al fine di evitare switch verso terapie a
maggiore costo;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;

Decreta:

Art. 1

Ai fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatez-
za prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di anti-
biotici iniettabili, il prescrittore, incluso il medico ospeda-
liero, deve compilare la scheda allegata al presente decre-
to, di cui costituisce parte integrante.

Ai fini della dispensazione a carico del SSN dei sud-
detti medicinali, tale scheda dovrà essere allegata, anche
in copia, alla ricetta SSN o al promemoria.

Si raccomanda la segnalazione di tutte le sospette rea-
zioni avverse, ponendo particolare attenzione ai riferi-
menti sulla sicurezza dei medicinali riportati nel riassunto
delle caratteristiche del prodotto.

Art. 2

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare
i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del pre-
sente decreto, attivando iniziative tese a controllare l’ap-
propriatezza prescrittiva e l’andamento della spesa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 7 novembre 2016.

GUCCIARDI
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Allegato

(2016.45.2690)102
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 7 novembre 2016.

Individuazione dei soggetti affidatari della gestione dei
siti di importanza comunitaria (SIC) marini della Rete Natu-
ra 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

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

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

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicem-
bre 2009, n. 12 - Norme per la riorganizzazione dei Dipar-
timenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Ammi-
nistrazione della Regione;

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

Visto il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente alla dr.ssa Barresi
Rosaria, in esecuzione della deliberazione di Giunta regio-
nale n. 188 del 17 maggio 2016;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 - Legge
di stabilità - ed in particolare il comma 6 dell’articolo 98
che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti diri-
genziali nel sito internet della Regione siciliana, entro il
termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione,
pena la nullità degli stessi;

Vista la direttiva comunitaria n. 92/43/CE del Consi-
glio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
mediante l’istituzione di misure di salvaguardia e di
gestione degli habitat;

Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre
1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva n.
92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 del Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del territorio “Elenco dei siti
di importanza comunitaria e delle zone di protezione spe-
ciale, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n.
79/409/CEE”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 65
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del
22 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2002 del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio “Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000”, Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana del 24 luglio 2002, n. 224;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente del 21 febbraio 2005, n. 46 “Elenco dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione specia-
le ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai
sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41
del 7 ottobre 2005;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente 5 maggio 2006 “Approvazione delle cartogra-
fie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle
schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel terri-
torio della Regione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 35 del 21 luglio 2006;

Vista la decisione della Commissione della Comunità
europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della
direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente 12 marzo 2007, n. 45 “Nuova delimitazione
ed estensione di alcune zone di protezione speciale”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 18 maggio 2007;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione
(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 258 del 6 novembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2015 del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare “Designazione di 118 Zone speciali di conservazione
(ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione siciliana”;

Considerato che il sopracitato decreto prevede, all’art.
3, che “la Regione siciliana, entro sei mesi dalla data del
presente decreto, comunica al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario
della gestione di ciascuna ZSC”;

Considerato che nel territorio della Regione siciliana
sono state istituite dal Ministero dell’ambiente le seguenti
sei aree marine protette nazionali (AMP):

– Isola di Ustica - DM 12 novembre 1986 - Ente gesto-
re: comune di Ustica;

– Isole dei Ciclopi - DM 9 novembre 2004 - Ente gesto-
re: consorzio isole dei Ciclopi;

– Isole Egadi - DM 27 dicembre 1991 - Ente gestore:
comune di Favignana;

– Capo Gallo - Isola delle Femmine - DM 24 luglio
2002 - Ente Gestore: consorzio Capo Gallo Isola delle
Femmine;

– Isole Pelagie - DM 21 ottobre 2002 - Ente gestore:
comune di Lampedusa e Linosa;

– Plemmirio - DM 15 settembre 2004 - Ente gestore:
consorzio Plemmirio;

Considerato, inoltre, che è in corso di completamento
il procedimento per l’istituzione dell’Area Marina Protetta
“Capo Milazzo”;

Visto il D.A. 31 dicembre 2010, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 18 febbraio
2011, con il quale l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, in linea con le indicazioni del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha
aggiornato la perimetrazione dei Siti di importanza comu-
nitaria (SIC) marini istituiti lungo le coste della Regione,
portando tali SIC a coincidere con la perimetrazione delle
6 aree marine protette già istituite;

Considerato che i suddetti siti sono stati riconosciuti
dall’U.E. con successive decisioni ed inseriti nei relativi elen-
chi comunitari per la regione biogeografica mediterranea;

Considerato inoltre che, ai sensi del D.P.R. 8 settembre
1997, n. 357 e s.m.i., la gestione dei siti della Rete Natura
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2000 che insistono su aree protette nazionali deve esser
affidata ai soggetti gestori delle medesime;

Preso atto del Protocollo d’intesa del 7 luglio 2016,
siglato tra il Ministero dell’ambiente, l’Assessorato del ter-
ritorio e dell’ambiente e i legali rappresentanti delle aree
marine protette siciliane, che attiva il progetto RAMS
“Rete delle aree marine protette siciliane”, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, con il quale la Regione
siciliana si impegna, tra l’altro, a nominare le Aree marine
protette quali soggetti gestori dei siti marini della Rete
Natura 2000 che coincidono, in toto o in parte, con i con-
fini delle stesse AMP;

Considerato che l’art. 3, comma 6, del sopracitato Pro-
tocollo di Intesa stabilisce che l’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente si impegna “a nominare le AMP
soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 marini
coincidenti, in toto o in parte, con i confini delle stesse
AMP, le quali assumeranno anche il compito di esitare i
pareri previsti nella procedura della valutazione di inci-
denza” ex art. 5, comma 5, D.P.R. n. 357/97;

Considerato, infine, che:
a) ai sensi della direttiva Habitat è necessario indivi-

duare obiettivi e misure di conservazione dei SIC;
b) per il raggiungimento di tali obiettivi si è proceduto

mediante la redazione di appropriati Piani di gestione;
c) gli Enti gestori delle Aree marine protette siciliane

hanno le qualità tecniche e scientifiche necessarie alla
redazione di detti Piani di gestione;

Ritenuto di dovere affidare, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre
2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, la gestione dei seguenti SIC coincidenti con
le seguenti Aree marine protette:

– ITA020046 - Fondali dell’Isola di Ustica coincidente
con AMP “Isola di Ustica”;

– ITA070028 - Fondali di Acicastello (Isola Lachea -
Ciclopi) coincidente con AMP “Isola dei Ciclopi”;

– ITA010024 - Fondali dell’Arcipelago delle Isole
Egadi coincidente con AMP “Isole Egadi”;

– ITA 020047 - Fondali di Isola delle Femmine - Capo
Gallo coincidente con AMP “Capo Gallo - Isola delle Fem-
mine”;

– ITA040014 - Fondali delle Isole Pelagie coincidente
con AMP “Isole Pelagie”;

– ITAO90030 - Fondali del Plemmirio coincidente con
AMP “Plemmirio”;

Considerato che all’istituenda Area marina protetta
“Capo Milazzo” potrà essere affidata la gestione del SIC
terrestre ITA 030032 - Capo Milazzo, coincidente con la
linea di costa della stessa Area marina protetta;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra
disposizione di legge;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presen-
te decreto.

Art. 2

Sono individuati quali soggetti affidatari della gestio-
ne di ciascuno dei SIC marini della Rete Natura 2000 gli
Enti gestori delle Aree marine protette coincidenti con i
confini delle stesse AMP (cfr. tabella che segue):

Gli Enti gestori delle Aree marine protette sopracitate
assumeranno anche il compito di redigere i Piani di
gestione dei relativi SIC, nonché di esitare i pareri previsti
dalla procedura di Valutazione di Incidenza, secondo
quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, del DPR n. 357/97.

Art. 3

Il Dipartimento regionale dell’ambiente, con successi-
vi accordi con i soggetti di cui all’art. 2, definisce termini
e modalità di svolgimento delle relative funzioni, nonché
le esigenze di tutela e gli obiettivi di conservazione.
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Art. 4

Dal presente decreto non devono scaturire maggiori
oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’As-
sessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Palermo, 7 novembre 2016.

BARRESI

(2016.45.2725)119

DECRETO 10 novembre 2016.

Approvazione del piano regolatore generale e del regola-
mento edilizio del comune di Maniace.

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;
Visto il D.I. 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre

1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11
luglio 2000;

Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambien-
tale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la nota n. 7678 del 29 settembre 2010, assunta al
prot. n. 61521 del 4 ottobre 2010 di questo Assessorato,
con cui il comune di Maniace ha trasmesso, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e
gli elaborati relativi al progetto di revisione del piano rego-
latore generale, regolamento edilizio e norme tecniche di
attuazione, adottato con delibera del commissario ad acta
n. 1 del 25 marzo 2010; 

Vista la nota n. 4327 del 21 giugno 2013, assunta al
prot. ARTA al n. 14071 del 2 luglio 2013, con cui il comune
di Maniace ha ritrasmesso i documenti e gli atti relativi al
progetto di revisione del P.R.G., R.E. e N.T.A. del comune;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 18583 del 13 settem-
bre 2013, con cui questo Dipartimento ha rappresentato al
comune che non risulta concluso il procedimento di V.A.S.
e pertanto in attesa della sua conclusione non decorrono i
termini per l’approvazione dello strumento urbanistico in
argomento;

Vista la nota n. 37654 dell’11 agosto 2015, con cui il
Serv.1/VAS-VIA dell’ARTA ha notificato al comune di
Maniace e p.c. a questo DRU il D.A. n. 375/GAB del 7 ago-
sosto 2015, inerente il parere motivato di valutazione
ambientale strategica ex D.Lgs. n. 152/06 e di valutazione
d’incidenza ex D.P.R. n. 357/97;

Vista la nota prot n. 6375 del 12 agosto 2015, introitata
all'A.R.T.A. in pari data al prot. n. 18900, a firma del sin-
daco del comune di Maniace, con cui è stato trasmesso il
suddetto parere motivato e nel contempo è stata chiesta la
ripresa dell'iter di approvazione del P.R.G., R.E. e N.T.A.; 

Vista la copia della e_mail assunta al prot. ARTA al n.
20920 del 21 settembre 2015, con cui il progettista incari-
cato ha trasmesso il ”quadro riassuntivo del calcolo attrez-
zature e verifica standard”;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del
27 febbraio 1999, avente per oggetto: “Esame ed adozione
direttive dell’Ufficio tecnico per la redazione della revisio-
ne del piano regolatore generale comunale”;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 36
dell’1 dicembre 2000, avente per oggetto: “Determinazione
sullo schema di massima del P.R.G.C.”;

Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 25
marzo 2010, avente per oggetto: “Adozione piano regola-
tore generale, regolamento edilizio e norme tecniche di
attuazione”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera del commissario ad acta n. 1 del 25 marzo 2010;

Vista l’attestazione del 28 settembre 2010 a firma del
responsabile dell’area di segreteria del comune di
Maniace, in ordine alla regolarità delle procedure di depo-
sito degli atti del PRG, attestante l'acquisizione di n. 61
osservazioni nei termini di legge e n. 2 osservazioni fuori
termine; 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del
13 settembre 2010, avente per oggetto: “Presa d'atto delle
osservazioni, ed opposizioni pervenute, a seguito dell’ado-
zione, con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del
25 marzo 2010, sul progetto di revisione del PRG”;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del
10 giugno 2013, avente per oggetto: “Presa d'atto che nes-
suna variazione è intervenuta sul progetto di revisione del
piano regolatore generale, regolamento edilizio e norme
tecniche di attuazione a seguito della redazione della
V.I.A. - V.A.S.”;

Vista la dichiarazione congiunta del progettista e del
responsabile dell'area tecnica comunale del 4 marzo 2009
sullo stato consistenza delle aree destinate a pubbliche
attrezzature nel progetto di revisione del PRG comunale;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Genio civile
di Catania prot. n. 41988 del 20 novembre 2008, reso ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il parere dell'Ente Parco dei Nebrodi prot. n.
1704 del 9 marzo 2009; 

Visto il parere dell'A.U.S.L n. 3 Catania prot. n. 632 del
12 maggio 2009;

Visto il verbale n. 58 del 21 maggio 2009 della
Conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimi-
teri del comune di Maniace;

Visto il verbale n. 4 del 17 luglio 2009 della
Commissione edilizia comunale;

Visto il registro delle osservazioni e/o opposizioni pre-
sentate avverso il piano, nonchè la relazione del progetti-
sta sulle osservazioni ed opposizioni presentate con plani-
metria di visualizzazione;

Visto il D.A. n. 375/GAB del 7 agosto 2015, con cui
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questo Assessorato ha espresso parere motivato favorevole
relativamente al processo di valutazione ambientale stra-
tegica ex art.15 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e in ordine
alla valutazione di incidenza ex DPR n. 357/97 del piano
regolatore generale del comune di Maniace; 

Vista la nota prot. n. 22354 dell’8 ottobre 2015, con la
quale l’U.O. 4.2 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unita-
mente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 5 del 7 ottobre 2015, resa ai sensi dell'art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive: 

<<...Omissis...
Concettualmente l’impostazione complessiva del

P.R.G. risulta condivisibile in quanto risponde sostanzial-
mente alle linee strategiche ed ai principali obiettivi
espressi , mirati, da un lato allo sviluppo di una cosiddetta
città-lineare, in cui l’evolversi della struttura urbana si
attesta lungo le arterie stradali che connettono i diversi
nuclei abitati, dall’altro, al rafforzamento del rapporto
casa-campagna con mantenimento delle aree utilizzate
per la principale attività che occupa gli abitanti ossia quel-
la dell’agricoltura.

Non si può fare a meno di rilevare, che pur nella gene-
rale condivisione del progetto di piano lo stesso appare
per alcune scelte progettuali non coerenti con quanto
riportato in particolare nello studio agricolo-forestale.

Tale considerazione scaturisce dal fatto che alcune
delle previsioni progettuali non hanno tenuto conto in par-
ticolare dello studio agricolo-forestale essendo stati inte-
ressati alcuni comparti che detto studio ha indicato e
segnalato come aree agricole di pregio da tutelare ex
comma 5, art. 2, legge regionale n. 71/78.

Si rileva che nelle cartografie del P.R.G. sono riportate
le aree che il piano di assetto idrogeologico assoggetta a
rischio idrogeologico (R1,R2, R3, R4) e a pericolosità geo-
logica (P2, P3, P4). Le previsioni del P.R.G., sia riguardo
gli insediamenti che le attrezzature, non interessano le
suddette aree individuate dal P.A.I. Si rileva, altresì, che in
c.da La Piana una porzione della prevista z.t.o. C3 ricade
all’interno di un “sito di attenzione”. L’attuazione di detta
previsione dovrà essere preceduta da un approfondito
livello di conoscenza delle condizioni geomorfologie ed
idrogeologiche mediante adeguate indagini.

Analoghi approfondimenti dovranno essere effettuati
per gli interventi edificatori nei lotti edificabili confinanti
con ambiti che il P.A.I. classifica R4, con particolare rife-
rimento alla zona B1 di Petrosino e la zona B2 di
Petrosino, Galatese, Cavallaro e Fondaco e la zona B3 di
Sant’Andrea.

Sul dimensionamento:
La previsione d’incremento demografico richiamata

nello studio di piano risulta poco affidabile in quanto si
riferisce ad una annualità, il 1951, alla quale data il comu-
ne non esisteva ancora come entità amministrativa e giu-
ridica; infatti la costituzione in comune autonomo è del
1981.

Tuttavia, sulla base delle verifiche effettuate da questo
servizio, utilizzando i dati ISTAT a disposizione, in ragio-
ne dello stato di attuazione del vigente strumento urbani-
stico comunale (1987), del parametro dei vani per abitante
indicato nella proposta in oggetto e della linea di tendenza
al ventennio successivo alla data di adozione, si ritiene di
poter considerare sufficientemente accettabile il valore di
4.843 abitanti da insediare negli ambiti autonomi edificati
di cui è composto il comune, con un incremento previsto

di circa 1.300 unità, avendo il progettista preso in conside-
razione per la previsione demografica il censimento del-
l’anno 2001 (popolazione residente 3.543 abitanti).

In ordine alle previsioni relative alle attrezzature, le
stesse si ritengono sovradimensionate rispetto ai minimi
di legge, in quanto quelle esistenti di carattere generale,
valutabili nel calcolo ed indicate con le lett. da F1 a F8,
non sono state ricomprese in detto calcolo che ha condot-
to al dimensionamento del P.R.G.

Nel merito si deve tuttavia rilevare che non risultano
osservazioni che rilevano detta problematica e, pertanto,
si ritiene che, in assenza di specifiche opposizioni, la pre-
visione è da ritenere condivisibile in quanto derivante da
scelte di pianificazione proprie del comune.

Posto ciò, in linea di massima si condividono le previ-
sioni in ordine alle attrezzature, che risultano ben distri-
buite nei diversi settori del centro abitato, nel rispetto dei
bacini di utenza, parimenti si possono considerare condi-
visibili le scelte (logiche) di accorpamento di alcune delle
attrezzature, vedi scuole ed uffici pubblici, in ragione della
particolare condizione policentrica del comune, pur nella
considerazione che l’amministrazione dovrà comunque
provvedere a sopperire alle distanze da dette attrezzature
mediante collegamenti pubblici in ragione della logica
continuità territoriale.

Sulla zonizzazione:
Preliminarmente si rileva che per quanto attiene l’as-

senza dell’enucleazione della z.t.o. “A” e/o l’assenza dell’in-
dividuazione di emergenze storico-architettoniche in
ragione di quanto risulta dagli studi storici rilevati, appare
opportuno che in sede di controdeduzioni il comune for-
nisca chiarimenti in merito.

Per tale considerazione si rinvia all’approfondimento
da effettuarsi a cura del rappresentante della
Soprintendenza competente per territorio componente del
C.R.U.

In ordine all’enucleazione della zone “B”, in linea di
massima, le stesse vengono condivise, salvo quanto
appresso specificato:

in merito alla zona “B1” — Zone residenziali dei centri
edificati da attuare mediante Piani di recupero edilizio-
sita in località Petrosino posta a ridosso della zona B del
Parco dei Nebrodi indicato come “ Bosco di Petrosino”, si
rileva che il progettista per detta zona non da ragione
degli elementi fondamentali circa la consistenza edilizia,
lo stato delle pratiche di condono, l’estensione e lo stato di
attuazione delle aree per i servizi pubblici. Pertanto, il
comune dovrà fornire in sede di controdeduzioni tutti gli
elementi sopra richiesti che consentiranno di formulare le
valutazioni di competenza di questo D.R.U.; in assenza di
una specifica verifica e/o chiarimenti, da effettuarsi in
sede di controdeduzioni comunali, ex art. 4 della legge
regionale n. 71/78, potranno effettuarsi gli interventi di cui
all’ art. 20 della legge regionale n. 71/78 ad eccezione del-
l’area già individuata come “B” nel P.R.G vigente dove si
potrà operare nel rispetto della normativa prevista nel pre-
sente piano.

Per quanto attiene l’enucleazione della zona “B” nelle
località S. Andrea, La Piana, Boschetto Vaccaria, si richie-
de un’analisi territoriale che dimostri il possesso dei requi-
siti prescritti dal D.I. n. 1444/68 da effettuarsi in sede di
controdeduzioni comunali, ex art. 4 della legge regionale
n. 71/78 ; in difetto tali comparti sono da considerare
come zona territoriale “C1”. Appare opportuno sottolinea-
re quanto prescritto dall’ A.R.T.A., Servizio 1 V.I.A.-V.A.S.
in merito alla previsione delle zone “B1” di Petrosino,
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Galatese, Cavallaro e Fondaco con le relative attrezzature
che dovranno essere precedute da un approfondito livello
di conoscenza delle condizioni geomorfologie ed idrogeo-
logiche mediante adeguate indagini. Nell’assenza ogni sin-
golo intervento edilizio dovrà essere soggetto del soprari-
chiamato approfondimento.

In ordine alla previsione delle zona “C1” nella parte
Sud ubicata in località Fondaco e in quella di Petrosino,
tenuto conto della conformazione orografica del sito note-
volmente acclive, in parte interessato da fenomeni franosi,
per come evidenziato dallo studio geologico a supporto
del Piano, nonché la porzione della prevista z.t.o. “C3”
ubicata in, c.da La Piana ricadente all’interno di un “sito
di attenzione”, le stesse non vengono condivise e pertanto
assumeranno la classificazione di zone “E” di verde agri-
colo.

Sulla programmazione urbanistica- commerciale:
La programmazione urbanistica riferita al settore

commerciale consiste, sostanzialmente, nel recepimento
delle disposizioni statali e regionali in materia. Ciò non
implica innovazioni, rispetto all’impostazione generale, al
P.R.G., evincibile nella relazione tecnica. Risultano, infat-
ti, individuati, nello strumento adottato, sia gli ambiti per
gli esercizi di vicinato, sia le aree da destinare agli insedia-
menti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio. Si
condivide detta programmazione a condizione che si
dimostri l’asservimento di idonee aree a parcheggio a ser-
vizio delle stesse. Non si comprende la previsione delle
grandi strutture di vendita in assenza da una adeguata via-
bilità e di una verifica di un bacino di utenza tale da poter
giustificare detta struttura.

Sulle norme di attuazione:
Nel caso in cui le N.T.A. si discostassero da vigenti

norme statali o regionali, o nel caso in cui dovessero inter-
venire norme di leggi statali o regionali, il contenuto di
dette norme prevale sulle disposizioni delle N.T.A.

- Per le z.t.o. “ E” - Per quanto attiene gli insediamenti
produttivi in verde agricolo consentiti, ex art. 22 della
legge regionale n. 71/78 e s.m.i., il comune, in sede di con-
trodeduzioni, dovrà indicare le risorse naturali per le quali
è previsto lo sfruttamento a carattere artigianale, nonché
eliminare il vincolo del lotto minimo per come disposto
dall’art. 6 della legge regionale n. 17/94.

Sul regolamento edilizio:
Nulla si rileva in ordine alle norme di cui al R.E.C.

fermo restando che norme generali, regionali o statali,
vigenti e/o successive all'approvazione del P.R.G. prevalgo-
no sulla normativa comunale.

Sulle osservazioni-opposizioni:
A seguito delle pubblicazioni ex art. 3 della legge

regionale n. 71/78, sono pervenute al comune in totale n.
63 osservazioni e/o opposizioni. Il progettista ha procedu-
to alla localizzazione delle stesse sulla tavola di piano (n.
8 all.a) e ha redatto una relazione di valutazione delle
osservazioni-opposizioni (Tav. n. 8 b).

Ferme restando le valutazioni che precedono si è del-
l’avviso:

le osservazioni:
nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22,

23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 46, 55, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63 non
sono da accogliere condividendosi le deduzioni del proget-
tista;

le osservazioni nn. 1, 2, 14, 16, 52, 17, 26, 32, 33, 34,
35, 50, 57, 59 vengono trattate in conformità alle determi-

nazioni formulate nella presente proposta di parere in
merito alla zonizzazione;

l’osservazione n. 40 viene accolta in coerenza a quanto
dedotto dal progettista.

Si prescrive, inoltre, che l’amministrazione comunale
sia onerata in fase di controdeduzione a rappresentare
sugli elaborati progettuali le fasce a rispetto dei torrenti e
corsi d’acqua presenti nel territorio, larghe 150 mt, e per-
tanto le stesse siano indicate sugli elaborati di progetto in
base a quanto indicato dalla L.N. n. 431/85.

Per tutto quanto sopra visto, premesso, valutato e con-
siderato, questa U.Op. 4.2 della struttura 4/D.R.U., al fine
di dotare il comune di Maniace di uno strumento urbani-
stico generale, è del parere che il piano regolatore generale
del comune di Maniace , adottato con deliberazione com-
missariale n. 1 del 25 marzo 2010, sia meritevole di appro-
vazione con le modifiche e le prescrizioni di cui ai consi-
derata che precedono e nel rispetto delle prescrizioni det-
tate dai pareri dell’Ente Parco dei Nebrodi, dall’ufficio del
Genio civile di Catania e dal servizio 1, VIA-VAS
dell’A.R.T.A. >>;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso con il voto n. 14 del 20 luglio 2016, che di seguito par-
zialmente si trascrive:

<<...Omissis...
Valutata l’impostazione complessiva del P.R.G. in

esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell’Ufficio,
quanto rappresentato dall’amministrazione comunale in
sede di audizione, e quanto relazionato dalla commissione
che ha effettuato il sopralluogo, questo Consiglio ritiene di
condividere la proposta dell’Ufficio che pertanto è parte
integrante del presente voto, con l’introduzione delle ulte-
riori prescrizioni e indicazioni che di seguito si riportano:

1) Cartografia 
In ragione della data di stesura del PRG (2008) ed in

riferimento a quanto rappresentato dalla commissione a
seguito della verifica sui luoghi, la consistenza edilizia
attuale risulta in generale superiore a quanto rilevabile
dagli elaborati. In relazione a detta carenza, comunque
non ascrivibile al comune, occorrerà che in fase di stesura
definitiva degli elaborati, il comune per una miglior lettu-
ra ed utilizzo degli elaborati approvati da parte
dell’Assessorato dovrà provvedere in merito.

L’assenza della autorizzazione alla riduzione della
fascia di rispetto cimiteriale ex art. 28 della legge n.
166/02, non consente la previsione di ridurre la stessa a mt
50,00 e pertanto non potrà che essere ricondotta ai mt
200,00 previsti dalla legge. Conseguentemente detta fascia
dovrà essere visualizzata sugli elaborati di piano in cui
l’attrezzatura ricade. Qualora il comune, in fase di contro-
deduzione, dimostrasse che detta previsione scaturisce da
apposita autorizzazione, la stessa potrà essere ridotta nel
rispetto della relativa autorizzazione.

2) Problematiche di carattere idrogeologico
In sede di sopralluogo la commissione ha proceduto

agli approfondimenti ed alle verifiche derivanti dalla par-
ticolare situazione orografica del territorio comunale, la
stessa rileva che quanto riportato sugli elaborati tiene
conto del vigente PAI ed è già stato valutato con il parere
reso dal competente Genio civile. In merito alle zone indi-
cate nel parere si ritiene che in ragione di quanto rappre-
sentato dalla commissione si possa procedere in diverso
avviso dell’ufficio per quanto riguarda la zona C1 posta
nella parte sud della località Fondaco ed in quella di
Petrosino, ritenendo le stesse compatibili con l’assetto del
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territorio. Per quanto riguarda la zona C3 ubicata in c.da
la Piana, in assenza di uno specifico vincolo derivante
dalla indicazione di zona di attenzione del PAI, potrà esse-
re mantenuta la destinazione di C3 prevista nel PRG, fatti
salvi gli approfondimenti di natura idrogeologica da effet-
tuarsi prima del rilascio dei titoli abilitativi occorrenti
all’edificazione.

3) zona “B1” zone residenziali dei centri edificati da
attuare mediante Piani di recupero edilizio - località
Petrosino 

Detta zona, individuata nel PRG e posta a ridosso
della zona B del parco dei Nebrodi ed individuata come
“Bosco di Petrosino”, per come rilevato nel corso del
sopralluogo e per come dichiarato dal responsabile
dell’UTC nella stessa sede, risulta una zona ormai satura,
definita in tutte le sue parti in ragione di un Piano di recu-
pero già individuato negli elaborati del PRG approvato
con D.A. n. 236/87 del 6 febbraio 1987.

Prendendo atto di tale situazione e di quanto indicato
dal comune si deve rilevare che l’indicazione letterale “ …
da attuare mediante piani di recupero “, non può essere
condivisa in quanto la zona ormai consolidata ha assunto
le caratteristiche di zona “B” ex D.I. n. 1444/68, all’interno
della quale, seppur ricadente all’interno della fascia di
rispetto del bosco, è stata sino ad ora consentita l’attività
edilizia secondo quanto prescritto dal comma 12 del-
l’art.12 della legge regionale n. 14/2006. Pertanto, al fine di
evitare di incorrere in errori d’interpretazione, detta zona
dovrà essere definita semplicemente “B1” zone residenzia-
li dei centri edificati, da attuare nel rispetto dell’art.27
delle n. di a. annesse al PRG, e nel rispetto della vigente
normativa quale zona B modificando detto articolo nei
seguenti termini: 

“ -attuazione strumento urbanistico: a mezzo di singo-
la concessione edilizia o titolo equipollente in presenza di
demolizione e ricostruzione”; 

lotto minimo: cassare.
In relazione a quanto sopra il punto lotti interclusi di

dimensioni minori è da cassare. 
4) Rapporto con il Piano paesaggistico della Provincia

di Catania
(Soprintendenza di Catania) - Come esplicitato nella

relazione generale del Piano paesaggistico della Provincia
di Catania (ambito 8), non è stato possibile individuare un
centro storico del comune di Maniace sia per la mancanza
di edifici a carattere monumentale (non esistenti) sia per
un’edilizia di base il cui impianto originario è stato ampia-
mente trasformato, nelle caratteristiche sia formali-stili-
stiche che tipologiche, e le poche case coloniche, presenti
sul territorio, da sole non sono in grado, trattandosi di epi-
sodi sparsi, di consentire l’individuazione di un nucleo
storico. L’unico oggetto architettonico di rilievo con la
peculiarità di nucleo storico è il Castello di Maniace.
Purtroppo, si tratta di un manufatto erroneamente ripor-
tato nella relazione del Piano paesaggistico come ricaden-
te nel territorio di Maniace, mentre in realtà insiste in
quello di Bronte. Per quanto riguarda i beni isolati la veri-
fica degli stessi condotta nel 2015 non ha riscontrato la
sussistenza dei parametri minimi per la loro inclusione
nel piano presentato. 

5) Sul parere VAS 
In ragione di quanto sopra rilevato al punto 1), si può

in generale concordare con quanto espresso nel parere
motivato fatto proprio con il D.A. n. 375/gab del 7 agosto
2015, emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs.

n. 152/06. lo stesso in quanto prescrittivo dovrà essere
recepito nel PRG in fase di adeguamento al decreto di
approvazione; 

6) Studio agricolo-forestale
Lo studio agricolo-forestale per quanto attiene le aree

boscate è coerente con quanto riportato nel piano paesag-
gistico della provincia di Catania. Si deve comunque rile-
vare che a seguito degli approfondimenti effettuati sulla
rispondenza delle previsioni del PRG allo stesso, la carto-
grafia del Piano, in particolare quella della destinazione
dei suoli, non riporta il sistema di tutela rilevabile dallo
studio in trattazione, non essendo riportate le fasce di
rispetto dei boschi. Si dovrà pertanto procedere, nel
rispetto di quanto previsto dall'art.10 della legge regionale
n. 16/96 e ss. mm. ed ii., alla individuazione delle fasce di
rispetto, ex art.89 della legge regionale n. 6/01, che deriva-
no dalla loro presenza e non riportate negli elaborati di
piano.

In merito a quanto espresso dall’Ufficio, che pone
delle problematiche riferite alla esistenza di coltivazioni
da tutelare coincidenti con zone di espansione, si rileva
che dette Zone “C” interessano in prevalenza una fascia di
circa 30 metri che costeggia la viabilità. Le stesse, in ragio-
ne della tipologia costruttiva residenziale realizzabile
secondo le norme di attuazione adottate unitamente al
PRG all’esame, simile a quella già esistente, dato il basso
indice edificatorio previsto che consente di sottrarre alle
eventuali colture specializzate solo lo spazio occupato dal
manufatto, possono essere mantenute in quanto non alte-
rano in maniera significativa l’uso dei suoli, ma tutt’al più
possono integrare ed implementare l’attività agricola, nel
rispetto della ratio del legislatore che con l’art 2, comma 5,
legge regionale n. 71/78 ha inteso tutelare ma non vincola-
re le aree soggette a colture specializzate.

7) Norme d’attuazione
art.14 – trasferimenti di cubatura 
da cassare “ … e purchè in ogni caso la densità edilizia

risultante non superi di tre volte quella ammessa nella
zona su cui insisterà la costruzione“ in quanto trattandosi
di accorpamento in verde agricolo non si comprende
come le norme possano consentire detta deroga, pertanto
lo stesso dovrà essere modificato riportando “ nel rispetto
delle disposizioni di legge”;

art.27 –zone territoriali omogenee “B1”
articolo da modificare nei termini e per i motivi sopra

chiariti;
art.45 – zone omogenee “V3” - zone per verde di rispet-

to - 
In presenza di boschi e macchia mediterranea, si

dovrà provvedere in ragione del dovuto inserimento delle
fasce di rispetto, ex art.89 della legge regionale n. 6/01, alla
modifica della previsione dell’articolo 45 delle norme di
attuazione del PRG, non potendosi in generale prevedere
alcuna attività edilizia in deroga, senza aver definito la
relativa procedura, ex art.12 della legge regionale n.
14/2006, modificativo ed integrativo dell’art.10 della legge
regionale n. 16/96;

8) Programmazione commerciale
In generale può ritenersi sufficiente quanto proposto

dal comune in ossequio alle disposizioni contenute nel
DPRS 11 luglio 2000, attuativo della legge regionale n.
28/99 e pertanto si concorda con quanto valutato dall’uffi-
cio;

9) Prescrizioni esecutive
Secondo quanto previsto dall’art. 102 della legge regio-

nale n. 4/2003, le PP.EE. ex art.2, legge regionale n. 71/78
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e art. 3 della legge regionale n. 15/91, non sono state adot-
tate unitamente al PRG in esame. Pertanto si dovrà prov-
vedere nei termini previsti dal comma 2 del medesimo
articolo 102; 

10) Osservazioni 
Le osservazioni/opposizioni sono decise in conformità

al parere reso sulle medesime dall'Ufficio, ad eccezione di
quelle che si pongono in contrasto con il presente voto. Di
conseguenza devono intendersi decise e/o superate nei ter-
mini delle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favore-
vole all’approvazione del piano regolatore generale del
comune di Maniace (CT), del regolamento edilizio, adotta-
ti con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 25
marzo 2010, in conformità al parere n. 5 del 7 ottobre
2015 ed a quanto considerato nel presente voto. >>;

Vista la nota prot. n. 15336 del 29 luglio 2016, con la
quale questo Dipartimento ha notificato al comune di
Maniace il voto CRU n. 14 del 20 luglio 2016, invitando lo
stesso, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge regio-
nale n. 71/78, ad adottare le controdeduzioni in merito alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica;

Vista la nota prot. n. 6507 del 23 agosto 2016, pervenu-
ta in data 24 agosto 2016 ed acquisita al prot. generale
ARTA-DRU al n. 16564 dell’1 settembre 2016, con cui il
comune di Maniace ha trasmesso la delibera consiliare n.
12 del 18 agosto 2016, avente per oggetto “Piano regolato-
re generale, regolamento edilizio adottati con deliberazio-
ne del commissario ad acta n. 1 del 25 marzo 2010 - Presa
d’atto parere del C.R.U. n. 14 del 20 luglio 2016 -
Controdeduzioni ai sensi del comma VI dell’art.4, della
legge regionale n. 71/78”;

Vista la delibera consiliare n. 12 del 18 agosto 2016, di
controdeduzioni formulate ai sensi del citato art. 4 legge
regionale n. 71/78;

Vista la nota prot. n. 17344 del 13 settembre 2016, con
la quale l’U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo
Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urba-
nistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la propo-
sta di parere n. 1 del 12 settembre 2016, resa ai sensi del-
l'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito par-
zialmente si trascrive: 

<<...Omissis...
Considerazioni dell’Ufficio
Si prende atto di quanto contenuto nella citata delibe-

ra di controdeduzione e si esprimono di seguito le relative
considerazioni:

punto 7 delle prescrizioni del CRU “Norme di attua-
zione”:

a) art. 14 - Trasferimento di cubatura - Non si ritiene
condivisibile quanto controdedotto, in quanto l’art. 7 del
D.I. n. 1444/68 pone delle precise limitazioni di densità
fondiaria per l’edificazione nelle zone “E” e pertanto non
si reputa necessaria una ulteriore normativa comunale in
merito;

b) art. 45 - Zone omogenee “V3” zone per verde di
rispetto. Si premette che si è riscontrato un probabile
refuso nel comma 1 dell’art. che riporta il riferimento
all’art.32 delle NTA del piano in argomento in luogo del
corretto art. 36 delle medesime norme che si riferisce alle
zone “E3”. Si prescrive, pertanto, di correggere l’errore.

Entrando nel merito delle controdeduzioni non si
ritiene condivisibile la modifica relativa all’art. 45 che vor-
rebbe riportare all’interno dell’articolo esclusivamente il

comma 3 bis dell’art. 10, legge regionale n. 16/96. Tale
modifica potrebbe risultare fuorviante per la corretta let-
tura della norma che, nei commi successivi del medesimo
articolo, stabilisce ulteriori prescrizioni. Pertanto, si ritie-
ne di non dovere inserire nell’art. 45 delle N.T.A. il testo
del citato comma 3 bis ma di cassare la dicitura da “fatte
salve disposizioni più favorevoli previste da leggi regionali
in materia.” inserendo la seguente dicitura “fatto salvo
quanto previsto dall’art. 10, legge regionale n. 16/96 e
ss.mm.ii..”;

– in merito alla “Zonizzazione” le controdeduzioni
non affrontano le problematiche messe in evidenza dal
parere n. 5/15 dell’U.O.4.2 né per quanto riguarda la zona
“B1” - zone residenziali dei centri edificati da attuare
mediante Piani di recupero - né per quanto riguarda la
zona “B” nelle località S. Andrea, La Piana, Boschetto
Vaccaria. Pertanto, si ritiene che le zone “B” e “B1“ indica-
te al paragrafo denominato “Sulla Zonizzazione” della
proposta di parere n. 5/15 dell’U.O.4.2, dovranno essere
normate come ivi specificato e come prescritto dal voto
CRU n. 14/16; 

– in merito all’art. 35 delle N.T.A - zone territoriali
omogenee “E1” “E2” zone agricole - si prende atto delle
controdeduzioni del C.C. ribadendo la necessità di elimi-
nare il vincolo del lotto minimo e che gli insediamenti pro-
duttivi da poter realizzare nelle zone di che trattasi devono
in ogni caso rientrare nelle tipologie previste dall’art. 22
della legge regionale n. 71/78.

Tutto quanto sopra premesso e considerato questa
Unità operativa 4.1- Servizio 4 del D.R.U. è del parere che
il piano regolatore generale con annesso regolamento edi-
lizio, adottato con deliberazione del commissario ad acta
n. 1 del 25 marzo 2010, sia meritevole di approvazione
secondo quanto espresso nel voto C.R.U. n. 14/2016 di cui
al parere n. 5 del 7 ottobre 2015 dell’U.O. n. 4.2/D.R.U. e
così come relazionato nel presente parere relativo alle
controdeduzioni di cui alla delibera consiliare n. 12 del 18
agosto 2016.>>;

Vista la nota prot. n. 7094 del 12 settembre 2016,
assunta al prot. ARTA al n. 17727 del 16 settembre 2016,
con cui il comune di Maniace ha trasmesso a questo
Dipartimento alcuni chiarimenti sulla documentazione
trasmessa in merito alla fascia di rispetto cimiteriale;

Vista la nota prot. n. 17980 del 20 settembre 2016, con
la quale l’U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo
Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urba-
nistica, unitamente alla citata nota prot. n. 7094/16 del
comune, la proposta di parere n. 2 del 20 settembre 2016,
resa ad integrazione della proposta di parere n. 1/16, ai
sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive: 

<<...Omissis...
Il comune (...) rappresenta che il progettista erronea-

mente ha riportato nelle tavole di PRG l’ampliamento del
cimitero e la fascia di rispetto di 50 m., pertanto chiede a
questo Ufficio di riportare sul decreto di approvazione
finale del PRG del comune di Maniace la fascia di rispetto
cimiteriale di 200 m. dell’attrezzatura cimiteriale esisten-
te. 

Per tutto quanto sopra, nella considerazione di quanto
espresso dalla conferenza permanente provinciale dei ser-
vizi per i cimiteri, riportato nella citata nota sindacale:
“contrario alla riduzione della fascia di rispetto da 200 a
50 metri...qualora l'amministrazione voglia perseguire
tale scopo è invitata a riformulare l'istanza e a presentare
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nuove planimetrie riportanti oltre il suddetto ampliamen-
to il conseguente ampliamento lato Nord e Ovest della
zona di rispetto, fermo restando il vincolo di 200 metri a
tutt'oggi vigente sugli altri lati.” si ritiene condivisibile
quanto richiesto dal comune di riportare sul decreto di
approvazione finale del PRG del comune di Maniace la
fascia di rispetto di 200 m. dell’attrezzatura cimiteriale
esistente senza alcun ampliamento. >>;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica,
reso con il voto n.23 del 21 settembre 2016, che di seguito
parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...
Considerato che nel corso del dibattito il Consiglio ha

ritenuto di condividere le richiamate proposte dell’Ufficio.
Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alle

proposte di parere dell’U.O. 4.1/S4/DRU n. 1 del 12 settem-
bre 2016 e n. 2 del 20 settembre 2016, parti integranti del
presente voto, è del parere che il piano regolatore generale
con annesso regolamento edilizio del comune di Maniace,
adottato con delibera commissariale n. 1 del 25 marzo
2010, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modi-
fiche e prescrizioni derivanti dalle determinazioni rese
con la proposta di parere n. 5/2015/U.O. 4.2/S4/DRU, il
voto n. 14/2016, le proposte di parere nn. 1 e 2 dell’U.O.
4.1/S4/DRU ed il presente voto. >>;

Considerato che da quanto agli atti di questo Ufficio
ed in particolare dal parere n. 5 del 7 ottobre 2015
dell’U.O. 4.2/Serv4/DRU si evince che: 

– con nota D.G. prot. n. 62161 del 3 ottobre 2011, in
riferimento alla circolare n. 52120 del 5 agsoto 2011, è
stato fatto presente al comune di Maniace che non si
sarebbe dato corso all’esame del P.R.G. se non dopo l’ac-
quisizione del parere motivato sulla V.A.S. ex D.Lgs n.
152/2006 comunicando contestualmente la sospensione
dei termini assegnati a questo Dipartimento;

– in data 21 settembre 2015 il comune di Maniace ha
trasmesso a questo Assessorato copia dello studio agrico-
lo-forestale assunta al prot. ARTA al n. 20923 in pari data;

Ritenuto di poter condividere i superiori voti resi dal
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 14 del 20 luglio
2016 e n. 23 del 21 settembre 2016, rispettivamente assun-
ti con riferimento rispettivamente alla proposta dell’U.O.
4.2 del Servizio 4/DRU n. 5 del 7 ottobre 2015, e alle pro-
poste dell’U.O.4.1 del Servizio 4/DRU n. 1 del 12 settembre
2016 e n. 2 del 20 settembre 2016;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 14 del 20
luglio 2016 e n. 23 del 21 settembre 2016, nonchè alle pre-
scrizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è
approvato il piano regolatore generale e il regolamento
edilizio del comune di Maniace, adottato con delibera
commissariale n. 1 del 25 marzo 2010.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
strumento urbanistico in argomento sono decise in con-
formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri
resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 14
del 20 luglio 2016 e n.23 del 21 settembre 2016.

Art. 3

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

1) delibera del commissario ad acta n. 1 del 25 marzo
2010 di adozione del P.R.G., R.E. e N.T.A.;

2) decreto asssessoriale ARTA n. 375/GAB del 7 agosto
2015;

3) proposta di parere n. 5 del 7 ottobre 2015 resa
dall'U.O. 4.2 del Servizio 4/DRU;

4) voto n. 14 del 20 luglio 2016 reso dal Consiglio
regionale dell'urbanistica; 

5) delibera consiliare n. 12 del 18 agosto 2016 di con-
trodeduzioni al voto C.R.U. n. 14 del 20 luglio 2016;

6) proposta di parere n. 1 del 12 settembre 2016 resa
dall'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU;

7) nota del comune di Maniace n. 7094 del 12 settem-
bre 2016;

8) proposta di parere n. 2 del 20 settembre 2016 resa
dall'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU;

9) voto n. 23 del 21 settembre 2016 reso dal Consiglio
regionale dell'urbanistica.

Elaborati di Piano:
10) Tav. 1 All. @ - Relazione sull' iter tecnico-ammini-

strativo del piano; 
11) Tav. 1 All. a - Relazione sulle scelte urbanistiche

fondamentali e gli indirizzi seguiti; 
12) Tav. 1 All. b - Relazione analitica sullo stato di

fatto; 
13) Tav. 1 All. c - Relazione sui fabbisogni; 
14) Tav. 1 All. d - Relazione sulla organizzazione spa-

ziale del piano; 
15) Tav. 1 All.d bis - Relazione sulla organizzazione

spaziale del piano; 
16) Tav. 1 All. e - Relazione sulla attuazione del piano; 
17) Tav. 1 All.e bis - Relazione sulla attuazione del

piano; 
18) Tav. 1 All. f - Relazione sugli insediamenti commer-

ciali; 
19) Tav. 1 All. g - Tabelle dati stato di fatto; 
20) Tav. 1 All. h - Tabelle di analisi insediamenti com-

merciali; 
21) Tav. 1 All. i - Fascicolo delle carte tematiche di ana-

lisi e di progetto; 
22) Tav. 1 All. j - Calcoli di dimensionamento del piano

-Verifica degli standards; 
23) Tav. 2 All. a - Schema regionale; 
24) Tav. 3 All. a - Stato di fatto territorio comunale; 
25) Tav. 3 All. b - Stato di fatto foglio 1-2 "Petrosino"; 
26) Tav. 3 All. c - Stato di fatto foglio 3 "Cavallaro"; 
27) Tav. 3 All. d - Stato di fatto foglio 4 "Porticelli - La

Piana"; 
28) Tav. 3 All. e - Stato di fatto foglio 5 "S. Andrea";
29) Tav. 3 All. f - Stato di fatto fogli 6-7-8 "Fondaco -La

Piana";
30) Tav. 3 All. g - Stato di fatto foglio 9 "Boschetto

Vigne"; 
31) Tav. 3 All. h - Rilievo punti di vendita; 
32) Tav. 4 All. a - Stato di progetto territorio comunale; 
33) Tav. 4 All. a bis - Stato di progetto territorio comu-

nale; 
34) Tav. 4 All. b - Stato di progetto foglio 1-2

"Petrosino"; 
35) Tav. 4 All. b bis - Stato di progetto foglio 1-2

"Petrosino"; 
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36) Tav. 4 All. c - Stato di progetto foglio 3 "Galatese -
Cavallaro"; 

37) Tav. 4 All. d - Stato di progetto foglio 4 " Porticelli
- La Piana";

38) Tav. 4 All. e - Stato di progetto foglio 5 "S. Andrea"; 
39) Tav. 4 All. f - Stato di progetto foglio 6-7-8

"Fondaco - La Piana"; 
40) Tav. 4 All. f bis - Stato di progetto foglio 6-7-8

"Fondaco - La Piana"; 
41) Tav. 4 All. g - Stato di progetto foglio 9 "Boschetto

Vigne"; 
42) Tav. 4 All. h - Tabella delle legende del piano; 
43) Tav. 4 All. i - Sezioni stradali tipo del piano; 
44) Tav. 5 All. a - Stato di progetto fogli 1-2 "Petrosino"

con dati metrici; 
45) Tav. 5 All. b - Stato di progetto foglio 3 " Galatese -

Cavallaro" con dati metrici; 
46) Tav. 5 All. c - Stato di progetto foglio 4 " Porticelli

- La Piana" con dati metrici; 
47) Tav. 5 All. d - Stato di progetto foglio 5 "S. Andrea"

con dati metrici; 
48) Tav. 5 All. e - Stato di progetto fogli 6-7-8 "Fondaco

- La Piana" con dati metrici; 
49) Tav. 5 All. f - Stato di progetto foglio 9 "Boschetto

Vigne" con dati metrici; 
50) Tav. 6 All. a - Norme tecniche di attuazione del

piano e degli insediamenti commerciali; 
51) Tav. 6 All. a bis - Norme tecniche di attuazione del

piano e degli insediamenti commerciali; 
52) Tav. 7 All. a - Regolamento edilizio; 
53) Tav. 7 All. a bis - Regolamento edilizio; 
Studio geologico:
54) Studio geologico — parte I — Relazione sul terri-

torio comunale; 
55) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri

abitati e periferie — 1° Fascicolo; 
56) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri

abitati e periferie — 2° Fascicolo; 
57) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri

abitati e periferie — 3° Fascicolo; 
58) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri

abitati e periferie — 4° Fascicolo; 
59) Studio geologico — Relazione integrativa sui cen-

tri abitati e periferie; 
60) Studio geologico — parte II — Relazione sui centri

abitati e periferie; 
61) Prove geotecniche di laboratorio; 
62) Relazione tecnica sulle indagini sismiche e geoe-

lettriche; 
63) Carta ubicazione indagini; 
64) Relazione tecnica sulle indagini geognostiche,

prove geotecniche e geosismiche —Perizia di variante; 
65) Relazione sul territorio comunale All. 1 — Carta

geologica; 
66) Relazione sul territorio comunale All. 2 — Carta

geomorfologia; 
67) Relazione sul territorio comunale All. 3 — Carta

idrogeologica; 
68) Relazione sul territorio comunale All. 4 — Carta

della pericolosità geologica; 
69) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 —

Carta geologica Tav. A;
70) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 —

Carta geologica Tav. B; 
71) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 —

Carta geologica Tav. C; 

72) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 —
Carta geologica Tav. D; 

73) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 —
Carta geologica Tav. E;

74) Relazione sui centri abitati e periferie All. 1 —
Carta geologica Tav. F; 

75) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 —
Carta geomorfologica Tav. A; 

76) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 —
Carta geomorfologica Tav. B; 

77) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 —
Carta geomorfologica Tav. C; 

78) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 —
Carta geomorfologica Tav. D; 

79) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 —
Carta geomorfologica Tav. E; 

80) Relazione sui centri abitati e periferie All. 2 —
Carta geomorfologica Tav. F; 

81) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 —
Carta litotecnica Tav. A;

82) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 —
Carta litotecnica Tav. B;

83) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 —
Carta litotecnica Tav. C;

84) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 —
Carta litotecnica Tav. D;

85) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 —
Carta litotecnica Tav. E;

86) Relazione sui centri abitati e periferie All. 3 —
Carta litotecnica Tav. F;

87) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 —
Carta della pericolosità geologica Tav. A; 

88) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 —
Carta della pericolosità geologica Tav. B; 

89) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 —
Carta della pericolosità geologica Tav. C;

90) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 —
Carta della pericolosità geologica Tav. D;

91) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 —
Carta della pericolosità geologica Tav. E; 

92) Relazione sui centri abitati e periferie All. 4 —
Carta della pericolosità geologica Tav. F; 

93) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5—
Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale
Tav. A; 

94) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5—
Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale
Tav. B; 

95) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5—
Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale
Tav. C; 

96) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5—
Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale
Tav. D; 

97) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5—
Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale
Tav. E; 

98) Relazione sui centri abitati e periferie All. 5—
Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale
Tav. F; 

99) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6—
Carta delle indagini Tav. A;

100) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6—
Carta delle indagini Tav. B;

101) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6—
Carta delle indagini Tav. C;
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102) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6—
Carta delle indagini Tav. D;

103) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6—
Carta delle indagini Tav. E;

104) Relazione sui centri abitati e periferie All. 6—
Carta delle indagini Tav. F;

105) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie
All. 1 — Carta generale delle pericolosità Tav.A;

106) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie
All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.B;

107) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie
All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.C;

108) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie
All. 1- Carta generale delle pericolosità Tav.D;

109) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie
All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.E;

110) Relazione integrativa sui centri abitati e periferie
All. 1 - Carta generale delle pericolosità Tav.F;

Studio agricolo-forestale:
111) Relazione;
112) Carta delle colture agricole specializzate;
113) Carta delle aree boschive;
114) Carta altimetrica, idrografica e della viabilità;
115) Carta delle unità omogenee di paesaggio e utiliz-

zazione dei suoli;
116) Carta delle sottozone;
Studio di incidenza ambientale:
117) Relazione;
118) Carta degli habitat;
119) Carta dei vincoli;
120) Carta dell’uso del suolo.

Art. 4

Il comune di Maniace dovrà provvedere agli adempi-

menti di legge conseguenti all'approvazione dello stru-
mento urbanistico in argomento e dovrà curare che in
breve tempo siano apportate dal progettista le modifiche e
le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal
presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risul-
ti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (Albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbli-
cato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il
termine di centoventi giorni.

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

Palermo, 10 novembre 2016.

GIGLIONE

(2016.45.2794)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura generale
dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione
siciliana per la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3,
comma 2, lettera f), dell’art. 11, comma 4, dell’art. 14 e dell’art.
16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante:
“Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

CT38371/2016 - V.A.G. PIGNATONE

RICORSO AI SENSI DELL’ART. 127 COST.
del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
(C.F. 80224030587, n. fax 06/96514000 e P.E.C. per il ricevi-
mento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui
uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

contro
la Regione siciliana, in persona del Presidente della

Regione in carica, domiciliato presso la sede della Regione
in Palermo, piazza Indipendenza n. 21, Palazzo d’Orleans
(CAP 90129)

per l’impugnazione
dell’art. 3, comma 2, lettera f), dell’art. 11, comma 4,

dell’art. 14 e dell’art. 16 della legge regionale siciliana n. 16
del 10 agosto 2016, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 19
agosto 2016, recante “Recepimento del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380”, come da delibera del Consiglio dei
Ministri adottata nella seduta n. 135 dell’11 ottobre 2016.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 ago-
sto 2016, n. 36 S.O. è stata pubblicata la legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 intitolata “Recepimento del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Con la citata delibera dell’11 ottobre 2016 il Governo
ha deciso di impugnare gli articoli 3, comma 2, lettera f),
11, comma 4, 14 e 16 della predetta legge regionale, rite-
nendola costituzionalmente illegittima per i seguenti

MOTIVI

- I -
Premessa generale.
In via preliminare, si osserva che lo Statuto della

Regione Sicilia approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.



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

48                                2-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

2, attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusi-
va in materia urbanistica. Detta competenza, ai sensi del
medesimo articolo 14, comma 1, deve esercitarsi “nei limi-
ti delle leggi costituzionali dello Stato” e deve inoltre
rispettare le c.d. “norme di grande riforma economico-
sociale” poste dallo Stato nell’esercizio delle proprie com-
petenze legislative (cfr., per lo Statuto siciliano, l’art. 14,
comma 1, che discorre di «riforme agrarie e industriali»
(sulla soggezione della potestà primaria della Regione sici-
liana alle norme di grande riforma economico-sociale
(cfr., ad es., le sentenze Corte costituzionale nn. 21 del
1978, 385 del 1991, 153 del 1995).

Inoltre, si ricorda che la Corte costituzionale, premes-
so il carattere “trasversale” della materia “tutela dell’am-
biente”, che inevitabilmente comporta ambiti di sovrappo-
sizione rispetto ad altri ambiti di competenza, in più occa-
sioni ha affermato che «la disciplina unitaria e complessi-
va del bene ambiente inerisce a un interesse pubblico di
valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire
un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre
discipline di settore» e che pertanto la legislazione statale
deve prevalere rispetto a quella dettata dalle Regioni o
dalle Province autonome, salvo che queste ultime non
intervengano in modo più rigoroso rispetto a quanto pre-
visto dalla normativa statale (cfr. sent. n. 20/2012, n.
191/2011, n. 378/2007; n. 226/2003; n. 536/2002; n.
210/1987; n. 151/1986).

Infine, in relazione alla materia “protezione civile”,
considerato che lo Statuto speciale della Regione siciliana
non prevede espressamente detta materia, né nell’elenca-
zione contenuta nell’articolo 14, che riguarda le materie di
competenza legislativa esclusiva, né nell’ambito dell’arti-
colo 17, concernente le materie per le quali è attribuita
alla Regione competenza all’emanazione di leggi entro i
limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, deve ritenersi, in virtù della clau-
sola di maggior favore contenuta nell’articolo 10 della
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che la Regione siciliana sia
titolare nella materia in argomento di potestà legislativa
concorrente, competenza che deve esercitarsi quindi nel
rispetto dei principi fondamentali della materia posti
dallo Stato.

Tanto premesso in linea generale, si evidenziano, con
riferimento ai singoli articoli di legge impugnati, i seguen-
ti profili di illegittimità costituzionale.

- II -
ARTICOLO 3, COMMA 2, LETT. F)
- Violazione dell’art. 14, comma 1, dello Statuto sicilia-

no e dell’art. 117, comma 2, lettera “s” in relazione all’art.
5 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, all’art. 12 D.Lgs. 29 dicembre
2003, n. 387 ed all’art. 20 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L’articolo 3, comma 2, prevede che «nel rispetto dei
medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comuni-
cazione anche per via telematica dell’inizio dei lavori,
nelle more dell’attivazione delle previsioni di cui all’artico-
lo 17, da parte dell’interessato all’amministrazione comu-
nale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:

[omissis]
f) gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artico-

li 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da rea-
lizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui
al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli
immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n.
42/2004. [omissis] “.

Ai fini che qui rilevano, il comma 1 del suddetto arti-
colo 3 fa salve tutte le prescrizioni relative alle «norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,
di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal
rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente
normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e
della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS».

La normativa regionale consente, dunque, di realizza-
re senza alcun titolo abilitativo tutti gli impianti ad ener-
gia rinnovabile «di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n.
28/2011», fatte salve le prescrizioni indicate nel citato
comma 1, in cui però non vi è alcun riferimento espresso
alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, concernen-
te la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Preme, al riguardo, evidenziare che proprio l’articolo
5 del D.Lgs. n. 28/2011 assoggetta, invece, la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili alla procedura per il rila-
scio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
D.Lgs. n. 387/2003 che fa salvo, qualora previsto, l’espleta-
mento della verifica di assoggettabilità a VIA.

Al comma 4 dell’articolo da ultimo citato è disposto,
infatti, che detta autorizzazione «è rilasciata a seguito di
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princi-
pi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integra-
zioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristi-
no dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a
seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinseri-
mento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo esple-
tamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità
sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazio-
ni, il termine massimo per la conclusione del procedimen-
to unico non può essere superiore a novanta giorni, al
netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per
il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

Appare, dunque, evidente che l’articolo 3, comma 2, si
pone in netto contrasto con quanto previsto dalla norma-
tiva nazionale sopra richiamata, assoggettando ad attività
di edilizia libera genericamente tutti gli impianti da fonti
rinnovabili ed escludendoli tout court, senza una valuta-
zione caso per caso, dalla procedura di screening di cui
all’articolo 20 del D.Lgs. n. 152/2006.

A nulla rileva il richiamo fatto all’articolo 6 del D.Lgs.
n. 28/2011 che disciplina la procedura abilitativa semplifi-
cata e la comunicazione per gli impianti alimentati da
energia in quanto qualora siano «previste autorizzazioni
ambientali o paesaggistiche di competenza di amministra-
zioni diverse dal comune», la realizzazione e l’esercizio
dell’impianto e delle opere connesse devono comunque
essere assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’arti-
colo 5 o, in caso di atti di assenso, a conferenza dei servi-
zi.

Conclusivamente, l’articolo 3, comma 2, della legge
regionale de qua, contrastando con la normativa statale
interposta in materia di tutela dell’ambiente di cui all’arti-
colo 5 D.Lgs. n. 28/2011, all’articolo 12 D.Lgs. n. 387/2003
ed all’articolo 20 del D.Lgs. n. 152/2006, eccede dalle com-
petenze statutarie riconosciute alla Regione siciliana dallo
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Statuto speciale di autonomia (R.D.L. 15 maggio 1946, n.
455, convertito in legge costituzionale n. 2/1948).

- III -
ARTICOLO 11
- Violazione dell’art. 14 dello Statuto regionale sicilia-

no e dell’art. 117, comma 1 e comma 2, lettera “a” della
Costituzione, in relazione alle disposizioni della direttiva
n. 92/43/CEE (con particolare riguardo all’articolo 6 di
essa) ed all’art. 5, comma 6, del DPR 8 settembre 1997, n.
357.

- Violazione dell’art. 14 dello Statuto della Regione
siciliana e dell’art. 117, comma 2, lettera “s”, della
Costituzione, in relazione all’art. 5, comma 6, del DPR 8
settembre 1997, n. 357, ed all’art. 20, comma 3, del DPR 6
giugno 2001, n. 380.

L’articolo 11 della legge regionale in esame, al comma
4, dispone che «[...]Nelle restanti aree interne alle zone
omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli
del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili rica-
denti all’interno delle zone di controllo D di parchi e riser-
ve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o
regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la
fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri,
gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata
di inizio attività non possono avere inizio prima che siano
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
segnalazione.».

Detto comma consente, dunque, di avviare alcuni
interventi, ricadenti nei siti Natura 2000 e nei parchi,
decorsi semplicemente 30 giorni dalla presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza una
preventiva valutazione sulle possibili incidenze significati-
ve che detto intervento potrebbe avere sul sito stesso.

Ferma restando la contraddittorietà della formulazio-
ne del comma 4 in esame con quanto previsto dal comma
1 del medesimo articolo 11, che invece consente l’inizio
dei lavori solo dopo la «comunicazione da parte dello
sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi
atti di assenso» necessari all’intervento, si deve evidenzia-
re che il suddetto termine di 30 giorni risulta in contrasto
con quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del D.P.R. n.
357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva
n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”. Tale ultima norma infatti stabilisce che «Fino
all’individuazione dei tempi per l’effettuazione della verifi-
ca di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5
effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal rice-
vimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono
chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero
possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve
attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano
integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di
incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integra-
zioni pervengono alle autorità medesime.».

Detta disposizione, peraltro, è ribadita dall’articolo 20,
comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, al quale fa riferimento
proprio il comma 1 dell’articolo 11 in esame.

Pertanto, l’avvio dei lavori, consentito dopo i 30 giorni,
in mancanza della “comunicazione da parte dello sportel-
lo unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di
assenso”, e soprattutto nei casi nei quali l’intervento abbia
necessità di acquisire preventivamente la Valutazione di
Incidenza, si configura come modalità di superamento dei
pareri mediante silenzio-assenso, in palese contrasto con

quanto previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 357/1997 in
attuazione della direttiva n. 92/43/CEE (con particolare
riguardo al suo articolo 6).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’articolo 11, comma
4, legge regionale de qua, ponendosi in contrasto con gli
obblighi di origine comunitaria di cui alla direttiva n.
92/43/CEE e con la normativa statale in materia di tutela
dell’ambiente di cui all’articolo 5, comma 6, D.P.R. n.
357/1997, eccede dalle competenze statutarie riconosciute
alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia
(R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costi-
tuzionale n. 2/1948).

- IV -
ARTICOLO 14
- Violazione dell’art. 14 dello Statuto della Regione

siciliana e dell’art. 117, comma 2, lettera “I”, della
Costituzione in relazione agli articoli 36, 38, 41, 44 e 45
del T.U. approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380.

- Violazione dell’art. 3 della Costituzione.
L’articolo 14 recepisce nell’ordinamento regionale l’ar-

ticolo 36 del testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. n.
380/2001, in materia di “accertamento di conformità”.
Tale disposizione prevede, al comma 1, che “..il responsa-
bile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, pos-
sono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risul-
ti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
al momento della presentazione della domanda”. Al
comma 3 prevede che “In presenza della documentazione
e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanato-
ria il dirigente o il responsabile si pronuncia con adeguata
motivazione, entro novanta giorni, decorsi i quali la
richiesta si intende assentita”.

In proposito, si rappresenta che l’articolo 36 del D.P.R.
n. 380/2001 richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitati-
vo in sanatoria, la doppia conformità alla disciplina urba-
nistica ed edilizia vigente intesa come conformità dell’in-
tervento sia al momento della realizzazione sia al momen-
to della presentazione della domanda.

La norma regionale in esame sembra invece introdur-
re una surrettizia forma di condono, andando così ad
invadere la competenza legislativa statale. Infatti evidente-
mente la norma regionale rende, di fatto, applicabile l’isti-
tuto dell’accertamento di conformità, previsto dal citato
articolo 36 del TUE, anche ad interventi che, invece, ese-
guiti fino alla data di entrata in vigore della medesima
legge regionale, avrebbero dovuto essere realizzati in con-
formità alla disciplina urbanistica ed edilizia previgente. E
ciò con la possibilità, secondo la predetta disciplina regio-
nale, di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanato-
ria, nel presupposto che gli interventi “risultano conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento
della presentazione della domanda”, ossia, nel caso di spe-
cie, attraverso una conformità alle nuove disposizioni
della legge regionale in commento conseguita ex post.

Giova ricordare che la rigorosa regola statale del rila-
scio del titolo in sanatoria di cui all’ art. 36 del TUE è volta
a sanare violazioni solo “formali”. La “doppia conformità”
è riconosciuta a livello giurisprudenziale come principio
“finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della «disciplina
urbanistica ed edilizia» durante tutto l’arco temporale
compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione
dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformi-
tà” (cfr. C. cost. n. 101/2013; Cons. Stato, IV, n. 32/2013,
ove si precisa, tra l’altro che la disciplina urbanistica non
ha effetto retroattivo; Cons. Stato, V, n. 3220/2013; TAR
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Umbria n. 590/2014). La “doppia conformità”, è prevista
sia per gli interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di DIA
alternativa o in difformità da essa (art. 36 del DPR n.
380/2001), sia per quelli eseguiti in assenza della o in dif-
formità dalla SCIA (art. 37, co. 4 del DPR n. 380/2001).

In particolare, nella citata sentenza n. 101/2013, la
Consulta ha precisato che “il rigore insito nel principio in
questione trova conferma anche nell’interpretazione della
giurisprudenza amministrativa, la quale afferma che, ai
fini della concedibilità del permesso di costruire in sana-
toria, di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, è neces-
sario che le opere realizzate siano assentibili alla stregua
non solo della disciplina urbanistica vigente al momento
della domanda di sanatoria, ma anche di quella in vigore
all’epoca di esecuzione degli abusi (pronunce del
Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657;
sezione IV, 2 novembre 2009, n. 6784; sezione V, 29 mag-
gio 2006, n. 3267; sezione IV, 26 aprile 2006, n. 2306). In
tal senso, la stessa giurisprudenza afferma che la sanato-
ria in questione - in ciò distinguendosi da un vero e pro-
prio condono - è stata deliberatamente circoscritta dal
legislatore ai soli abusi «formali», ossia dovuti alla caren-
za del titolo abilitativo, rendendo così palese la ratio ispi-
ratrice della previsione della sanatoria in esame, «anche di
natura preventiva e deterrente», finalizzata a frenare
l’abusivismo edilizio, in modo da escludere letture
«sostanzialiste» della norma che consentano la possibilità
di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urba-
nistica ed edilizia vigente al momento della loro realizza-
zione, ma con essa conformi solo al momento della pre-
sentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità
(citata pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, 21
dicembre 2012, n. 6657).”

Anche alla stregua delle richiamate stringenti indica-
zioni giurisprudenziali, la disposizione regionale in com-
mento risulta illegittimamente adottata, avendo l’effetto di
legittimare ex post, mediante rilascio del titolo abilitativo
in sanatoria ex art. 14 della legge regionale in esame (che
recepisce con modifiche l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del
2001), interventi cui la stessa legge regionale n. 16/2016
non avrebbe potuto essere applicata.

A ciò si aggiunga che la portata del disposto del comma
1 dell’articolo 14 in commento è tale da consentire, in ipo-
tesi, la legittimazione di possibili futuri interventi abusivi
attraverso eventuali sopravvenute modifiche favorevoli
della normativa urbanistica ed edilizia. Al riguardo, nella
sentenza n. 1324/2014, Sez. V, il Consiglio di Stato ha avuto
modo di precisare che “risulta del tutto ragionevole il divie-
to legale di rilasciare una concessione (o il permesso) in
sanatoria, anche quando dopo la commissione dell’abuso
vi sia una modifica favorevole dello strumento urbanistico.

Tale ragionevolezza risulta da due fondamentali esi-
genze, prese in considerazione dalla legge:

a) evitare che il potere di pianificazione possa essere
strumentalizzato al fine di rendere lecito ex post (e non
punibile) ciò che risulta illecito (e punibile);

b) disporre una regola senz’altro dissuasiva dell’inten-
zione di commettere un abuso, perché in tal modo chi
costruisce sine titulo sa che deve comunque disporre la
demolizione dell’abuso, pur se sopraggiunge una modifica
favorevole dello strumento urbanistico.”.

In conclusione la disposizione regionale in questione,
introducendo fattispecie di condono in relazione ad inter-
venti eventualmente abusivi realizzati prima dell’entrata
in vigore della legge regionale n 16 del 2016 e una sorta di

condono “a regime per interventi in ipotesi abusivi effet-
tuati dopo l’entrata in vigore della stessa che dovessero
risultare sanabili a seguito di ulteriori modifiche alla
disciplina urbanistica ed edilizia, travalica la competenza
legislativa esclusiva nella materia ubanistica” attribuita
alla Regione siciliana dallo Statuto di autonomia (cfr. art.
14, comma 1, (lettera f), Testo coordinato dello Statuto
speciale della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15
maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del Regno d’Italia n. 1333 del 10 giugno 1946), convertito
in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del
9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23
febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 apri-
le 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio
2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 26 dell’1 febbraio 2001)”), invaden-
do la competenza esclusiva statale, atteso che, secondo i
consolidati orientamenti della Corte costituzionale, nella
disciplina del condono edilizio converge la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di sanzionabili-
tà e quindi ordinamento penale di cui all’articolo 117,
comma 2, lettera 1) della Costituzione.

Non da ultimo, quale profilo di ulteriore contrasto con
la disciplina statale, si rileva che, mentre il comma 3 del-
l’articolo 36 del DPR n. 380 del 2001, stabilisce che “3.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronun-
cia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decor-
si i quali la richiesta si intende rifiutata”, ai sensi del
comma 3, del richiamato articolo 14 della legge regionale
n. 16 del 2016, “3. In presenza della documentazione e dei
pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comuna-
le si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta
giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita.”.

La norma regionale richiamata, dunque, introduce un
meccanismo di silenzio assenso che discende dal mero
decorso del termine di sessanta giorni, laddove l’articolo
36 del citato testo unico stabilisce la contraria regola che,
in caso di richiesta di permesso in sanatoria, laddove non
intervenga provvedimento motivato entro sessanta giorni,
la richiesta si intende rifiutata. Essa incide pertanto su
una causa estintiva (art. 45 TU) delle contravvenzioni con-
template dall’articolo 44 collegata di regola all’ottenimen-
to di un provvedimento espresso circa la conformità delle
opere realizzate in mancanza del permesso a costruire. Al
contrario, in questo caso il giudizio di conformità può
essere pretermesso, e l’effetto estintivo è ricollegato al
mero silenzio dell’amministrazione. La disposizione inci-
de su una materia riservata allo Stato con riguardo agli
effetti sulla causa estintiva (Art. 117, comma 2, lett. 1,
Cost) e pertanto eccede dalle competenze statutarie rico-
nosciute alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di
autonomia (R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale n. 2/1948).

La Corte costituzionale con sentenza n. 19 del 2014 ha
ribadito il principio, applicabile anche alle Regioni ad auto-
nomia speciale, secondo il quale “nessuna fonte regionale
può introdurre nuove cause di esenzione della responsabi-
lità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia
non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e riser-
vata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui
all’art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione”.
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La disposizione censurata contrasta altresì, infine, con
l’articolo 3 della Costituzione, riguardo alle modalità di
accertamento della natura esclusivamente formale del-
l’abuso realizzato, che solo consentirebbe il rilascio postu-
mo del permesso.

Viene infatti introdotta una discriminazione ingiustifi-
cata, a parità di comportamento tenuto, fra soggetti ope-
ranti in diverse regioni, per di più in materia soggetta a
misure sanzionatorie previste in leggi dello Stato.

- V -
ARTICOLO 16
a) Violazione dell’art. 14 dello Statuto siciliano e del-

l’art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione alle
disposizioni del T.U. approvato con DPR 6 giugno 2001, n.
380 ed in particolare al suo articolo 94.

L’articolo 16 reca “Recepimento con modifiche dell’ar-
ticolo 94 “Autorizzazione per l’inizio dei lavori” del decre-
to del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Il comma 1, di tale articolo prevede che: “1. Fermo
restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edili-
zio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le
procedure previste dall’articolo 32 della legge regionale 19
maggio 2003, n. 7.”. L’articolo 32, della legge regionale n.
7 del 2003, richiamato nel comma in questione dispone
quanto segue: “1. Al fine di snellire le procedure previste
dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell’articolo 20
della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessa-
ria l’autorizzazione all’inizio dei lavori prevista ai sensi
dell’articolo 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n.
64.”.

Con specifico riferimento al tema dell’autorizzazione
sismica di cui all’art. 94 del TUE, che ne prevede l’obbligo
prima dell’inizio dei lavori nelle località sismiche ad ecce-
zione di quelle a bassa sismicità, il Giudice delle leggi, fin
dalla sentenza n. 182 del 2006, ha ritenuto che il principio
della previa autorizzazione scritta di cui all’indicata dispo-
sizione trae il proprio fondamento dall’intento unificatore
del legislatore statale, il quale «è palesemente orientato ad
esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al
rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che
trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per
attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che
fanno capo alla materia della protezione civile, in cui
ugualmente compete allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali» e, successivamente, nel conferma-
re l’intento unificatore della disciplina statale in tale ambi-
to (sentenza n. 254 del 2010), ha anche ribadito la natura
di principio fondamentale in relazione al menzionato art.
94 (sentenza n 312 del 2010) , sottolineando altresì che gli
interventi edilizi nelle zone sismiche e la relativa vigilanza
fanno parte della materia della protezione civile, oggetto
di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art.
117, terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 201 del
2012).

Successivamente, la Corte costituzionale, nella citata
sentenza n. 101 del 2013, ribadendo orientamenti consoli-
dati con riferimento alla necessità della previa autorizza-
zione all’inizio lavori per l’esecuzione di interventi edilizi
nelle zone sismiche, ha precisato che “Nella sentenza n.
182 del 2006, la Corte ha dichiarato illegittima, per viola-
zione dell’art. 117, terzo comma, Cost., una disposizione
della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005 in conside-
razione del mancato rispetto, sotto un diverso profilo, di
una norma statale di principio prevista dall’art. 94 del
D.P.R. n. 380 del 2001 sul controllo delle costruzioni a

rischio sismico, nella parte in cui non stabiliva che non si
possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della Regione. La
disposizione regionale prevedeva, infatti, il semplice pre-
avviso alla struttura regionale competente, senza richiede-
re la predetta autorizzazione. Più in generale, in questa
pronuncia la Corte ha affermato che «l’intento unificatore
della legislazione statale è palesemente orientato ad esige-
re una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al
rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che
trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per
attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che
fanno capo alla materia della protezione civile, in cui
ugualmente compete allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali»”.

Ancora con la sentenza n. 201 del 2012, dichiarando
l’illegittimità di una disposizione della legge della Regione
Molise 9 settembre 2011, n. 25, codesta Ecc.ma Corte ha
ribadito che «la normativa regionale impugnata, occupan-
dosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relati-
va vigilanza, rientra nella materia della protezione civile,
oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, Cost.». Tale inquadramento,
recentemente ribadito nella sentenza n. 64 del 2013, era
peraltro già stato affermato nelle sentenze n. 254 del 2010
e n. 248 del 2009, in riferimento all’illegittimità di deroghe
regionali alla normativa statale per l’edilizia in zone sismi-
che, ed in relazione al titolo competenziale di tale norma-
tiva: la Corte ha ritenuto che essa rientri nell’ambito del
governo del territorio, nonché nella materia della prote-
zione civile, per i profili concernenti «la tutela dell’incolu-
mità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010). Tali rilevanti
considerazioni sono state espresse anche nella successiva
sentenza della Consulta n. 300 del 2013.

Ciò posto, si osserva che lo Statuto speciale della
Regione siciliana non prevede espressamente la materia
della “protezione civile”, né all’interno dell’articolo 14
(materie di competenza legislativa esclusiva), né nell’am-
bito dell’articolo 17 (materie concernenti la regione per le
quali è attribuita competenza all’emanazione di leggi
entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si infor-
ma la legislazione dello Stato). Pertanto, ai sensi dell’arti-
colo 10 della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, deve ritenersi
che la Regione siciliana sia titolare di potestà legislativa
concorrente nella materia “protezione civile”.

In conseguenza, alla luce delle precise indicazioni del
Giudice delle leggi, si ritiene che la disposizione regionale
in argomento, risultando in contrasto con l’articolo 94 del
D.P.R. n. 380 del 2001, che, al comma 1, stabilisce che “1.
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’interven-
to edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’arti-
colo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della
regione.”), sia stata emanata in contrasto con i principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella mate-
ria “protezione civile“ e, quindi, in violazione dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione.

b) Violazione dell’art. 14 dello Statuto siciliano e del-
l’art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione agli
articoli 65, 93 e 94 del T.U. approvato con DPR 6 giugno
2001, n. 380.

Lo stesso articolo 16, al comma 3, dispone che “3. Per
lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad
essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autoriz-
zazione scritta del competente ufficio del Genio civile le
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opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in
zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubbli-
ca incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d’opera,
riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere
sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito
elenco approvato con deliberazione della Giunta regiona-
le. Il progetto ditali interventi, da redigere secondo le
norme del D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche
ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del
Genio civile prima del deposito presso il comune del cer-
tificato di agibilità.”.

In proposito, si evidenzia che nella già citata sentenza
n. 300 del 2013, la Corte costituzionale ha anche rilevato
che “la categoria degli “interventi di limitata importanza
statica”, a cui fa riferimento la disposizione regionale
impugnata, non è conosciuta dalla normativa statale: non
se ne fa menzione nel citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), che pure, all’art. 3, è attento a classi-
ficare i diversi interventi edilizi all’interno di una specifica
tassonomia; né la categoria utilizzata dal legislatore regio-
nale è reperibile nella normativa tecnica, contenuta nel
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costru-
zioni). Dunque, già sotto questo profilo la legislazione
regionale si discosta illegittimamente dalla normativa sta-
tale rilevante, perché introduce una categoria di interventi
edilizi ignota alla legislazione statale.

In ogni caso, il vizio di illegittimità costituzionale si
palesa alla luce della risolutiva considerazione che la
disposizione impugnata si pone in contrasto con il princi-
pio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale,
che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo
al rischio sismico. Infatti, con specifico riferimento al
D.P.R. n. 380 del 2001, invocato quale parametro interpo-
sto nel presente giudizio, la Corte, nella sentenza n. 182
del 2006, ha affermato che l’«intento unificatore della legi-
slazione statale è palesemente orientato ad esigere una
vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio
sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascen-
de anche l’ambito della disciplina del territorio, per attin-
gere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno
capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmen-
te compete allo Stato la determinazione dei principi fon-
damentali». Analogo principio è ribadito nella recente
sentenza n. 101 del 2013.

Pertanto, benché apparentemente l’impugnato art.
171 introduca una deroga soltanto in relazione a due spe-
cifiche previsioni della normativa statale [gli artt. 65 (R) e
93 (R) del D.P.R. n. 380 del 2001], in realtà la sua portata
è più radicale e finisce per incidere, compromettendolo,
sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli
interventi edilizi in zone sismiche. In ragione di ciò è irri-
levante che l’impugnato art. 171 disponga che gli interven-
ti edilizi «di limitata importanza statica» siano esenti sol-
tanto dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del DP.R.
n. 380 dei 2001. Il suo effetto sostanziale, infatti, va oltre
la deroga ai suddetti artt. 65 e 93 e consiste, piuttosto, nel
sottrarre tali interventi edilizi «di limitata importanza sta-
tica» ad ogni forma di vigilanza pubblica. Infatti, i citati
artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazio-
ne allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale,
esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall’assolvimento
di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia
obbligo. La disposizione regionale impugnata consente,
dunque, che determinati interventi edilizi in zona sismica

siano effettuati senza che la pubblica autorità ne sia por-
tata a conoscenza, precludendo a quest’ultima, a fortiori,
qualunque forma di vigilanza su di essi.

Vale la pena ricordare che recentemente l’art. 3,
comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle pro-
vince di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1 agosto
2012, n. 122, ha consentito - in relazione alle ricostruzioni
e riparazioni delle abitazioni private - una deroga esplicita
ad una serie di disposizioni, fra le quali gli artt. 93 e 94 del
D.P.R. n. 380 del 2001. Tale deroga però, come ha rimar-
cato questa Corte nella sentenza n. 64 del 2013, è attuata,
«non senza significato, proprio con disposizione statale, a
conferma della necessità di quell’intervento unificatore
più volte richiamato dalla giurisprudenza di questa
Corte».”

Alla luce di tali precise e perentorie indicazioni della
giurisprudenza costituzionale non par dubbia l’incostitu-
zionalità del censurato art. 16.

Da un lato infatti la norma regionale dispone l’esclu-
sione dalla preventiva autorizzazione scritta del compe-
tente ufficio del Genio civile per “le opere minori ai fini
della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli inter-
venti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini
sismici e le varianti in corso d’opera, riguardanti parti
strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in
quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco appro-
vato con deliberazione della Giunta regionale” e che “Il
progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme
del D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed inte-
grazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civi-
le prima del deposito presso il comune del certificato di
agibilità”, e, quindi, anche fino all’ultimazione dei lavori
ed anche dopo quest’ultima.

All’opposto, l’articolo 65 del TUE stabilisce, al comma
1, che, “1. Le opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, prima
del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore
allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.” e, al
comma 3, che alla denuncia preventiva deve essere allega-
to il progetto; ed a sua volta l’art. 93 del medesimo T.U.E.
dispone che “1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83,
chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al com-
petente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio
domicilio, il nome e la residenza del progettista, del diret-
tore dei lavori e dell’appaltatore. 2. Alla domanda deve
essere allegato il progetto, ...”.

È pertanto incontestabile che le disposizioni regionali
in esame si pongono in assoluto contrasto con i principi
fondamentali della normativa vigente in materia di “prote-
zione civile” desumibili dagli articoli 94, 93 e 65 del DPR
n. 380/2001, introducendo per di più, inammissibilmente,
una categoria di lavori (“minori” secondo il legislatore
siciliano) estranea alla sistematica normativa statuale;
esse violano pertanto chiaramente l’art. 117, terzo comma,
della Costituzione.

Alla stregua delle considerazioni svolte
Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare

illegittimi e conseguentemente annullare l’art. 3, comma
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2, lettera F), l’art. 11, comma 4, l’art. 14 e l’art. 16 della
legge regionale siciliana n. 16 del 10 agosto 2016.
Unitamente al presente ricorso verranno depositati:

1) copia della legge regionale siciliana n. 16/2016 pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19
agosto 2016, n. 29 S.O.;

2) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta n. 135 dell’11 ottobre 2016.

Roma, 15 ottobre 2016.

Il Vice Avvocato generale dello Stato:
Pignatone

(2016.46.2811)046

PRESIDENZA
Approvazione del nuovo statuto dell’IPAB Bonomo -

Munafò - Nicolaci - Perdichizzi - Picardi di Barcellona Pozzo
di Gotto.

Con decreto presidenziale n. 531 del 7 novembre 2016, è stato
approvato il nuovo statuto dell’IPAB “Bonomo - Munafò - Nicolaci -
Perdichizzi - Picardi” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

(2016.45.2708)097

Estinzione dell’IPAB Residence Salvatore Bellia - S.
Luigi Gonzaga - Costanzo Cutone di Paternò.

Con decreto presidenziale n. 532 del 7 novembre 2016, l’IPAB
“Residence Salvatore Bellia - S. Luigi Gonzaga - Costanzo Cutone” di
Paternò (CT) è stata estinta.

(2016.45.2707)097

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo

Sviluppo Locale Leader (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo)” - Comunicato relativo al decreto 9 settembre
2016, n. 5598 di approvazione delle disposizioni attuative
della sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli inter-
venti nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo” e della sottomisura 19.4 - “Sostegno per i
costi di gestione e animazione”.

Si comunica che l’Autorità di gestione del PSR Sicilia 2014/2020,
con decreto n. 5598 del 9 settembre 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 13, foglio 291, del 7 ottobre 2016, ha approvato le dispo-
sizioni attuative (parte specifica) delle sottomisure 19.2 e 19.4, che
sono state pubblicate nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea con
valore legale di avvenuta pubblicazione ai seguenti links:

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/DDG%205598-
2016.pdf;

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/All.%20Disposiz.
Attuative%20DDG.5598.pdf;

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/All.%20Bando%
20DDG.5598.pdf;

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/All.%201-2-
3%20DDG.5598.pdf.

(2016.46.2822)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,

con sede nelle province di Caltanissetta, Catania, Ragusa e
Siracusa.

Con i decreti dal n. 2797/10.S al n. 2807/10.S del 30 settembre
2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività

produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2545/septiesdecies del codice civile, le sottoelencate cooperative:

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

Virgo Fidelis               | Ragusa                     |   00838880888   | 2797/10.S |   30/9/2016
Radio Antenna 4        | Sortino                     |   00284710894   | 2798/10.S |   30/9/2016
Naturalverde                    | Modica                     |   01356130888   | 2799/10.S |   30/9/2016
Pescatori del golfo di Gela| Vittoria                    |   01306980887   | 2800/10.S |   30/9/2016
Musa                           | Bronte                      |   04489240871   | 2801/10.S |   30/9/2016
CO.PA.V.                      | San Cataldo             |   01160500854   | 2802/10.S |   30/9/2016
Corin                                | S.Giovanni La Punta|   04333490870   | 2803/10.S |   30/9/2016
Habitat                       | Palagonia                 |   04571270877   | 2804/10.S |   30/9/2016
S. Stefano 86              | Caltanissetta            |   01207540855   | 2805/10.S |   30/9/2016
La Magnolia              | Gela                          |   01859130856   | 2806/10.S |   30/9/2016
L’Amicizia                   | Modica                     |   81000770883   | 2807/10.S |   30/9/2016

(2016.45.2742)042

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani.

Con i decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive dal n. 3093/10 al 3097/10 del 2 novembre
2016, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesde-
cies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate coo-
perative:

Denominazione                             |           Sede           |       Cod. Fiscale       |   D.D.G. N.   |    del         |  Art.

Arcobaleno                              |      Palermo      |    05622630829    |   3093/10   |  2/11/16    |  223
Riserva                                    |        Trabia        |    96014780827    |   3094/10   |  2/11/16    |  223
Trinacria Consulting              |      Palermo      |    04955510823    |   3095/10   |  2/11/16    |  223
La Stenella                             |Lampedusa e Linosa|    02564420848    |   3096/10   |  2/11/16    |  223
La Vela                                    |Mazara del Vallo|    02059380812    |   3097/10   |  2/11/16    |  223

(2016.45.2724)042

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti liquidazione di somme in

favore di consorzi di garanzia fidi ai sensi dell’avviso pubbli-
co per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese
associate ai consorzi di garanzia fidi per integrazione fondo
rischi di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 set-
tembre 2005, n. 11 e s.m.i., per operazioni finanziarie del
2015.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n 1410 del 14 ottobre 2016, vistato
dalla Ragioneria centrale dell’economia in data 24 ottobre 2016, è
stata approvata in favore del confidi denominato Multipla Confidi
società cooperativa per azioni, con sede a Comiso (RG) in via
Leonardo Sciascia n. 98, partita IVA 01310640881 (RG009), ricono-
sciuto con D.D.G. n. 80 del 20 marzo 2008, ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, la liquidazione della somma di € 49.739,01, ripartita in
favore del medesimo confidi con il D.D.S. n. 792 del 28 dicembre
2015, registrato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
dell’economia in data 31 dicembre 2015 ai nn. 1 e 2, rettificato nei ter-
mini di cui all’allegato con il D.D.G. n. 9 del 14 gennaio 2016, vistato
dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’economia in
data 27 gennaio 2016 al n. 9, i cui contenuti s’intendono integralmen-
te richiamati.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCr
edito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2016.45.2711)039

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito  n. 1411 del 14 ottobre 2016, vistato
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dalla Ragioneria centrale dell’economia in data 24 ottobre 2016, è
stata approvata in favore del confidi denominato Credimpresa soc.
coop., con sede a, Palermo in via Roma n. 457, partita IVA
04761160821 (PA005), riconosciuto con D.D.G. n. 338 del 25 settem-
bre 2006, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005,
n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione della
somma di € 55.361,68, ripartita in favore del medesimo confidi con
il D.D.S. n. 792 del 28 dicembre 2015, registrato dalla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato regionale dell’economia in data 31 dicembre
2015 ai nn. 1 e 2, rettificato nei termini di cui all’allegato con il
D.D.G. n. 9 del 14 gennaio 2016, vistato dalla Ragioneria centrale
dell’Assessorato regionale dell’economia in data 27 gennaio 2016 al n.
9, i cui contenuti s’intendono integralmente richiamati.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCr
edito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2016.45.2715)039

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1412 del 14 ottobre 2016, vistato
dalla Ragioneria centrale dell’economia in data 25 ottobre 2016, è
stata approvata in favore del confidi denominato Confidi Fideo
Confcommercio Sud soc. coop, con sede a Palermo (PA) in via
Emerico Amari n. 11, partita IVA 05470540823 (PA003), riconosciuto
con D.D.G. n. 562 del 20 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integra-
zioni, la liquidazione della somma di € 3.302,39, ripartita in favore
del medesimo confidi con il D.D.S. n. 792 del 28 dicembre 2015, regi-
strato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’econo-
mia in data 31 dicembre 2015 ai nn. 1 e 2, rettificato nei termini di
cui all’allegato con il D.D.G. n. 9 del 14 gennaio 2016, vistato dalla
Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’economia in data
27 gennaio 2016 al n. 9, i cui contenuti s’intendono integralmente
richiamati

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCr
edito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2016.45.2717)039

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1413 del 14 ottobre 2016, vistato
dalla Ragioneria centrale dell’economia in data 24 ottobre 2016. è
stata approvata in favore dei confidi denominato Confarfidi -
Cooperativa di Garanzia di Credito, con sede a Messina (ME) in via
Cratamene is. 312, partita IVA 97062790833 (ME003), riconosciuto
con D.D.G. n. 748 del 29 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integra-
zioni, la liquidazione della somma di € 38.870,13, ripartita in favore
del medesimo confidi con il D.D.S. n. 792 del 28 dicembre 2015, regi-
strato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’econo-
mia in data 31 dicembre 2015 ai nn. 1 e 2, rettificato nei termini di
cui all’allegato con il D.D.G. n. 9 del 14 gennaio 2016, vistato dalla
Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’economia in data
27 gennaio 2016 al n. 9, i cui contenuti s’intendono integralmente
richiamati.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCr
edito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2016.45.2716)039

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1414 del 14 ottobre 2016, vistato
dalla Ragioneria centrale dell’economia in data 24 ottobre 2016. è
stata approvata in favore dei confidi denominato Farmafidi Italia -
soc coop a r.l., con sede a Catania (CT) in via Androne n. 76, partita
IVA 03428920874 (CT006), riconosciuto con D.D.G. n. 548 del 14
dicembre 2006, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione
della somma di € 21,545,33, ripartita in favore del medesimo confidi
con il D.D.S. n. 792 del 28 dicembre 2015, registrato dalla Ragioneria
centrale dell’Assessorato regionale dell’economia in data 31 dicembre

2015 ai nn. 1 e 2, rettificato nei termini di cui all’allegato con il
D.D.G. n. 9 del 14 gennaio 2016, vistato dalla Ragioneria centrale
dell’Assessorato regionale dell’economia in data 27 gennaio 2016 al n.
9, i cui contenuti s’intendono integralmente richiamati.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCr
edito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2016.45.2714)039

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1416 del 14 ottobre 2016, vistato
dalla Ragioneria centrale dell’economia in data 24 ottobre 2016, è
stata approvata in favore del confidi denominato Fidisicilia soc.
coop., con sede a Catania (CT) in piazza Giovanni Falcone n. 3, par-
tita IVA 01305480871 (CT002), riconosciuto con D.D.G. n. 546 del 13
dicembre 2006, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione
della somma di € 4.662,20, ripartita in favore del medesimo confidi
con il D.D.S. n. 792 del 28 dicembre 2015, registrato dalla Ragioneria
centrale dell’Assessorato regionale dell’economia in data 31 dicembre
2015 ai nn. 1 e 2, rettificato nei termini di cui all’allegato con il
D.D.G. n. 9 del 14 gennaio 2016, vistato dalla Ragioneria centrale
dell’Assessorato regionale dell’economia in data 27 gennaio 2016 al n.
9, i cui contenuti s’intendono integralmente richiamati.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCr
edito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2016.45.2713)039

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1417 del 14 ottobre 2016, vistato
dalla Ragioneria centrale dell’economia in data 24 ottobre 2016, è
stata approvata in favore del confidi denominato Confidi CL
Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta, con sede a
Caltanissetta (CL) in via A.G. Valenti n. 72/bis, partita IVA
80009530850 (CL002), riconosciuto con D.D.G. n. 535 dell’1 dicem-
bre 2006, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005,
n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione della
somma di € 5.448,57, ripartita in favore del medesimo confidi con il
D.D.S. n. 792 del 28 dicembre 2015, registrato dalla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato regionale dell’economia in data 31 dicembre
2015 ai nn. 1 e 2, rettificato nei termini di cui all’allegato con il
D.D.G. n. 9 del 14 gennaio 2016, vistato dalla Ragioneria centrale
dell’Assessorato regionale dell’economia in data 27 gennaio 2016 al n.
9, i cui contenuti s’intendono integralmente richiamati.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCr
edito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2016.45.2712)039

Riconoscimento dello statuto del consorzio Pro.Fidi coo-
perativa di garanzia fidi soc. coop. a r.l., con sede in Ragusa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 1535 del 10 novembre 2016, è stato rico-
nosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3
e 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, lo statuto del con-
sorzio denominato “Pro.Fidi cooperativa di garanzia fidi” soc. coop.
a r.l., con sede in Ragusa, ora via Stesicoro n. 33, p. IVA:
01208530889, a rogito del dott. Filippo Morello notaio in Ispica,
repertorio n. 36387 - raccolta n. 11391 del 9 novembre 2006.

(2016.45.2748)039

Riconoscimento dello statuto del consorzio Fidicom-
mercio società cooperativa a r.l., con sede legale in
Caltanissetta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 1536 del 10 novembre 2016, è stato rico-
nosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3
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e 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, lo statuto del con-
sorzio denominato “Fidicommercio società cooperativa a r.l.”, con
sede legale in Caltanissetta, via Messina n. 69, partita IVA
01408150850, approvato con verbale di assemblea straordinaria dei
soci redatto a rogito del dott. Giuseppe Filato notaio in Caltanissetta,
repertorio n. 91033 - raccolta n. 18303 del 21 marzo 2006.

(2016.45.2747)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
vari comuni della Regione a valere sugli interventi per la rea-
lizzazione 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. 551 del 26 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 112, del 3 novembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Adrano il contributo di € 21.238,16 per la rea-
lizzazione del PAES fascicolo n. 36 - codice CUP J62F14000100002 -
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. 559 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 109, del 26 ottobre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Saponara il contributo di € 11.585,00 per la
realizzazione del PAES fascicolo n. 197 - 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. 560 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 110, del 26 ottobre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Mazzarino il contributo di € 17.486,26 per la
realizzazione del PAES fascicolo n. 158 - 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 20113, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre
2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 561 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 104, del 25 ottobre 2016, è stato concesso in
favore del comune  di Paternò il contributo di € 48.559,21 per la rea-
lizzazione del PAES fascicolo n. 17 - codice CUP C68I15000000002 -
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 20113, 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. 562 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 105, del 25 ottobre 2016, è stato concesso in favo-
re del comune di Campofranco il contributo di € 8.801,53 per la rea-
lizzazione del PAES fascicolo n. 56 - codice CUP B15F14000510006 - 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 20113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 563 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei

conti, reg. n. 1, fgl. n. 106, del 25 ottobre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Scordia il contributo di € 18.576,21 per la rea-
lizzazione del PAES fascicolo n. 52 - codice CUP H49E14000010002 -
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 20113, 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. 565 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 107, del 25 ottobre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Pace del Mela il contributo di € 14.154,17 per
la realizzazione del PAES fascicolo n. 39 - codice CUP
J22F14000060002 - 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 20113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 566 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg n. 1, fgl. n. 108, del 25 ottobre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Ispica il contributo di € 23.618,01 per la realiz-
zazione del PAES fascicolo n. 60 - codice CUP I73E14000040002 - 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 20113, 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. 569 del 29 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 113, del 3 novembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Sambuca di Sicilia il contributo di € 13.514,21
per la realizzazione del PAES fascicolo n. 37 - codice CUP
I18I14000040008 - 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 4 ottobre 20113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2016.45.2709)131

Decadenza dell’autorizzazione rilasciata alla società a
r.l. Reca Solar 2, con sede legale in Palermo, per la costruzio-
ne ed esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzare nel
comune di Petralia Sottana.

Con decreto n. 692 del 4 novembre 2016, il dirigente del servizio
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto, per i motivi nello stesso esplicitati, la decadenza della
società a r.l. Reca Solar 2, con sede legale a Palermo in via della
Libertà n. 37 P.I. 05979180824, dall’autorizzazione rilasciata con
D.R.S. n. 126 dell’1 aprile 2014 e successivi, per la costruzione ed
esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Recattivo 2” per la
produzione di energia elettrica di potenza pari 1478,40 Kwp, della
connessione in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente, da
realizzarsi in contrada Recattivo nel comune di Petralia Sottana (PA)
fg. 122, p.lle 63 e 27. La pratica viene definitivamente archiviata.

(2016.45.2696)087

Voltura dell’autorizzazione unica per la gestione di un
impianto di frantumazione dalla società S.A.P. Società
Appalti Pubblici s.r.l. alla società S.E.A. Servizi Ecologici
Ambientali s.r.l., con sede legale in Agrigento.

Con decreto n. 1680 dell’8 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata volturata
alla società S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., avente sede lega-
le in Agrigento zona industriale Area ASI Lotto 97, l’autorizzazione
unica, rilasciata ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06
con D.D.G. n. 602 del 13 aprile 2012 alla società S.A.P. Società Appalti
Pubblici s.r.l., relativa alla gestione di un impianto mobile di frantu-
mazione costituito da un trituratore Doppstadt DW2560 serie n. 112
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telaio n. W09256218V2D07169 completo di separatore magnetico a
nastro.

(2016.45.2723)119

Approvazione di un progetto per la gestione di rifiuti
non pericolosi presentato dalla ditta Verga Costruzioni s.r.l.,
con sede legale in Castronovo di Sicilia.

Con decreto n. 1681 dell’8 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto pre-
sentato dalla ditta Verga Costruzioni s.r.l., con sede legale in contrada
“San Pietro” s.n., del comune di Castronovo di Sicilia (PA), per la
gestione di rifiuti non pericolosi individuati con codice CER 17 03 02
mediante le operazioni R13 - R5 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., nel sito ubicato nel territorio del comune di
Castronovo di Sicilia (PA), contrada “San Pietro” - foglio di mappa n.
62 - particelle n. 445 sub 3 e n. 38 sub 2 - 4 - 6.

(2016.45.2722)119

Comunicato relativo all’Atto di indirizzo, recante
«Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia -
Assemblee territoriali idriche - Subentro nelle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’ambito ottimale in liquidazione -
Atto di indirizzo».

Si comunica l’avvenuta pubblicazione dell’Atto di indirizzo prot.
n. 7394/Gab del 22 novembre 2016 dell’Assessore regionale dell’ener-
gia e dei servizi di pubblica utilità, recante «Riorganizzazione del ser-
vizio idrico integrato in Sicilia - Assemblee territoriali idriche -
Subentro nelle funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito ottima-
le in liquidazione - Atto di indirizzo» nel sito istituzionale della
Regione siciliana/Strutture regionali/Assessorato regionale dell’ener-
gia e dei servizi di pubblica utilità/Dipartimento acqua e rifiuti/In
primo piano.

(2016.47.2864)002

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 5/2016 “per il finanziamento di borse
regionali di dottorato di ricerca in Sicilia” - I finestra - A.A.
2016/2017 - Comunicato relativo al decreto 11 ottobre 2016,
n. 6057 di approvazione della graduatoria defintiva delle
proposte progettuali, finanziamento e impegno.

Con riferimento all’avviso pubblico n. 5/2016 “per il finanziamen-
to di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia” - I Finestra - A.A.
2016/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 12 del 18 marzo 2016, a valere sul P.O. FSE Regione siciliana 2014-
2020, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo 2014-2020 della Regione siciliana, www.sici-
lia.FSE.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, il
decreto n. 6057 dell’11 ottobre 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professiona-
le, registrato alla Corte dei conti l’11 novembre 2016, reg. 2, fgl. 79,
con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle proposte pro-
gettuali pervenute, composta dall’elenco di seguito indicato:

– Allegato A - Progetti ammessi a finanziamento
e contestualmente approvato il relativo finanziamento e l’impe-

gno delle somme.

(2016.47.2864)137

Integrazione del decreto 18 maggio 2016, concernente
attivazione di nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico
2016/2017.

Con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione pro-
fessionale n. 7041 del 16 novembre 2016 sono stati integrati gli indi-
rizzi di studio per l’anno scolastico 2016/2017 attivati con D.A. n.
2359 del 18 maggio 2016.

Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento del-
l’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.regio
ne.sicilia.it.

(2016.47.2844)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Accreditamento provvisorio quale provider ECM della

CESIM soc. cooperativa sociale, con sede legale in Milazzo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2050 del 25
ottobre 2016, la CESIM soc. cooperativa sociale, con sede legale a
Milazzo (ME), è stata accreditata provvisoriamente quale provider
ECM regionale con ID 492.

Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal DA n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
derà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’albo nazionale
dei provider accreditati.

(2016.45.2693)102

Trasferimento di un punto di accesso e rinnovo del rap-
porto di accreditamento istituzionale della struttura di
medicina di laboratorio aggregata Biolab società consortile
a r.l., con sede legale in Petrosino.

Con decreto n. 2100 del 2 novembre 2016 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del punto di
accesso sito nel comune di Marsala (TP) dai locali siti in via G. Verdi
n. 7 ai locali siti in via G. Verdi nn. 36/38, facente parte della struttura
di medicina di laboratorio aggregata denominata “Biolab società
consortile a r.l.”. Con lo stesso decreto è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla società
“Biolab società consortile a r.l.” per la gestione della struttura di
medicina di laboratorio aggregata avente sede legale nel comune di
Petrosino (TP) in via Pio La Torre n. 9, e costituita da un laboratorio
centralizzato, non aperto al pubblico, sito nel comune di Petrosino
(TP) in via Pio La Torre n. 9, primo piano, e da cinque punti di acces-
so siti in via Pio La Torre n. 9, piano terra, nel comune di Petrosino
(TP.) e in via Mario Gandolfo n. 16, in via Sibilla n. 13, in via G. Verdi
nn. 36/38, in via dello Sbarco n. 78 nel comune di Marsala (TP).

(2016.45.2704)102

Sostituzione di componenti della Consulta regionale
della sanità.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2107 del 2 novembre
2016, il sig. Carmelo Urzì e il dott. Rosario Fiolo sono stati nominati
componenti della Consulta regionale della sanità di cui al D.A. n. 213
dell’11 febbraio 2015, in sostituzione rispettivamente del sig. Renzo
Spada e del sig. Salvatore Crispi. Per effetto della suddetta nomina,
la Consulta regionale della sanità di cui al D.A. n. 213 dell’11 febbraio
2015 risulta così composta:

– 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”;
– sig. Calogero Coniglio, designato dalla Unione sindacati auto-

nomi europei “USAE”;
– sig. Carmelo Urzì, 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 di diagnostica dell’area
radiologica “CSSP-ANDIAR”;

– dott. Felice Merotto designato dalla Federazione nazionale
aziende sanitarie private “FENASP”;
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– dott. Salvatore Gibiino, designato dal Sindacato polispeciali-
stico medici e strutture preaccreditate “SBV”;

– dott. Salvatore Calvaruso, designato dall’Associazione fisioki-
nesiterapia A.R.D.I.S.S.;

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

– prof. Massimo Buscema, designato dalla Federazione nazio-
nale 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 nazionale 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”;

– dott. Salvatore Fiolo, 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
CittadinanzaAttiva 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 ausiliari
Regione Sicilia “C.E.A.R.S.”;

– 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 ipovedenti “UIC” onlus;

– sig. Angelo Quattrocchi, designato dal Consiglio regionale
Sicilia ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi
“ENS”.

(2016.45.2718)102

Approvazione di un protocollo d’intesa stipulato tra
l’Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico ed il CEFPAS - Centro per la for-
mazione permanente e l’aggiornamento del personale  del
Servizio sanitario.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2111 del 2
novembre 2016, è stato approvato il protocollo di intesa stipulato tra
l’Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico ed il CEFPAS - Centro per la formazione perma-
nente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario per le
finalità nello stesso riportate.

(2016.45.2694)102

Accreditamento istituzionale della nuova sede operativa
ambulatoriale, sita nel comune di Mistretta, della società
Servizi Riabilitativi S.p.A. - S.S.R., con sede legale in
Messina.

Con decreto n. 2099 del 4 novembre 2016 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, ad integrazione dei decreti n. 1054/2014,
1232/2014 e 154/2015, è stata istituzionalmente accreditata la nuova
sede operativa ambulatoriale sita nel comune di Mistretta (ME) in via
Neviera per l’erogazione di 19 prestazioni riabilitative ambulatoriali
giornaliere, facente parte della società denominata “Società Servizi
Riabilitativi S.p.A.”- in forma abbreviata “S.S.R.” - con sede legale in
via Stazione Contesse n. 63 nel comune di Messina. Resta immutato
il numero complessivo di 494 prestazioni giornaliere di cui 190 domi-
ciliari e 304 ambulatoriali la cui modalità di erogazione viene così
rimodulata: 57 presso il centro di via Stazione Contesse n. 63 in
Messina, 76 presso il centro di via Caduti sul Lavoro n. 35 in
Barcellona Pozzo di Gotto, 38 presso il centro di contrada San
Giovanni/Santo Spirito in Patti, 57 presso il centro di contrada Santa
Lucia in Capo D’Orlando, 29 presso il centro di contrada Olivarella in
Nizza di Sicilia, 28 presso il centro di via Quasimodo in Villafranca
Tirrena e 19 presso il centro di via Neviera in Mistretta.

(2016.45.2702)102

Nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio
aggregata Centro Diagnostico Cristina, società consortile a
r.l., con sede legale nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 2101 del 4 novembre 2016 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, a seguito del subentro di un nuovo punto di
accesso nonchè del trasferimento di sede del punto di accesso di
Sant’Agata di Militello, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento
istituzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laborato-
rio aggregata denominata “Centro Diagnostico Cristina, società con-
sortile a r.l.”, con sede legale nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) in via Kennedy n. 500 e costituita da un laboratorio centraliz-
zato sito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto in via Kennedy n.
500, da cinque punti di accesso siti nel comune di Messina in: via
Consolare Pompea n. 1383, via Citarella is. 78, corso Cavour n. 74 e
via Romagnosi n. 18; nel comune di Falcone in via S. Anna n. 68, e
da un punto prelievo sito in via Giardino n. 1 nel comune di
Montalbano Elicona.

(2016.45.2703)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Studio di radiologia del prof. Giuseppe
Epifanio s.n.c. alla società “R.A.L. s.r.l.” per la gestione del-
l’ambulatorio di radiologia diagnostica sito nel comune di
Corleone.

Con decreto n. 2102 del 4 novembre 2016 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accre-
ditamento istituzionale dalla società denominata Studio di radiologia
del prof. Giuseppe Epifanio s.n.c. alla società “R.A.L. s.r.l.” per la
gestione dell’ambulatorio di radiolgia diagnostica sito nei locali di via
Maria Teresa Cortimiglia n. 22, piano seminterrato, nel comune di
Corleone (PA).

(2016.45.2700)102

Modifica del decreto 30 giugno 2005, concernente istru-
zioni relative alle modalità di trattamento e di trasmissione
dei dati riguardanti l’attività specialistica ambulatoriale e
farmaceutica delle aziende sanitarie della Regione.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2143 dell’8 novembre
2016, è stato modificato il D.A. n. 5876 del 30 giugno 2005, con l’in-
serimento nel flusso T dei medicinali radiofarmaci terapeutici impie-
gati in ambito oncologico appartenenti alla classe ATC 4 V10XX, pre-
senti in PTORS e impiegati in regime di day hospital o day service.

(2016.45.2710)102
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Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
della Casa di cura Basile gestione Tigano s.r.l., sita in Catania.

Con decreto n. 2148 dell’8 novembre 2016, del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stato rinnovato per anni tre l’accreditamento
istituzionale della Casa di cura Basile gestione Tigano s.r.l. (P. Iva
01207900893), sita in Catania, via O. da Pordenone n. 1.

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

(2016.45.2739)102

Rettifica del decreto 3 ottobre 2016, relativo alla sospen-
sione dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio ana-
lisi cliniche D&P s.n.c., sito in Milena.

Con decreto n. 2149 dell’8 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, nella parte motiva del decreto n. 1864 del 3 ottobre
2016, le parole “Tenuto conto della proposta di avvio del procedimen-
to di sospensione avanzata dal responsabile dell’Unità accreditamen-
to dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna con la predetta nota
prot. n. 28629 del 29 marzo 2016” sono sostituite dalle parole “Tenuto
conto della proposta di avvio del procedimento di sospensione avan-
zata dal responsabile dell’Unità accreditamento dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Caltanissetta  con la predetta nota prot. n. 144/SAI
del 25 febbraio 2016.

Resta confermato quanto disposto con il decreto n. 1864 del 3
ottobre 2016 e non modificato dal suddetto provvedimento.

(2016.45.2735)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo allo stabilimento di fran-
tumazione e selezione materiali inerti lapidei, recupero e
riutilizzo rifiuti inerti non pericolosi, sito nel comune di
Belpasso - proponente società Motta & Cavallaro s.n.c.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., con decreto n. 388/Gab del 4 novembre 2016, l’Assessore
per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, il
progetto relativo allo stabilimento di frantumazione e selezione
materiali inerti lapidei, recupero e riutilizzo rifiuti inerti non perico-
losi, sito in via Provinciale Piano Tavola-Belpasso sn, zona ASI,
comune di Belpasso (CT), proponente società Motta & Cavallaro
s.n.c., con sede legale ed impianto in via Provinciale Piano Tavola-
Belpasso sn, zona ASI, comune di Belpasso (CT).

(2016.45.2753)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di stoccaggio di rifiuti pericolosi
e non da realizzare nel comune di Belpasso - proponente
ditta Farmaecologia s.r.l..

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. con decreto n. 389/Gab del 4 novembre 2016, l’Assessore
per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto rela-
tiva ad un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non da realiz-
zarsi nella frazione di Piano Tavola nel territorio del comune di
Belpasso (CT). Proponente ditta Farmaecologia s.r.l.

(2016.45.2751)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto per l’ampliamento e l’ammoderna-
mento del complesso molitorio sito nel comune di Modica -
ditta Molino Roccasalva Gaetano s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 390 del
4 novembre 2016, ha ritenuto di escludere, con prescrizioni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla pro-
cedura di VIA di cui all’art. 23 del citato D.Lgs., il progetto per l’am-
pliamento e l’ammodernamento del complesso molitorio sito nel

comune di Modica in c.da San Filippo - Progetto per la costruzione
dei corpi di fabbrica denominati “S-U-T-W” avanzato dalla ditta
Molino Roccasalva Gaetano s.r.l.

(2016.45.2752)119

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Catania per provvedere agli adempimen-
ti necessari all’assegnazione della destinazione urbanistica
di un’area.

Con decreto n. 391/GAB del 7 novembre 2016 dell’Assessore
regionale 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. Giovanni Grutta,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, già commissario
ad acta con D.A. n. 320/GAB del 5 agosto 2016, presso il comune di
Catania per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del
sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all’asse-
gnazione della destinazione urbanistica dell’area catastalmente indi-
viduata al foglio 29, all./C - part.lle nn. 306, 354, 355 e 1918, di pro-
prietà della ditta Sapienza Agata, ed alla trasmissione degli atti al
consiglio comunale per la prevista adozione, ex artt. 3 e 4 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è stato confermato nell’incarico
per ulteriori mesi tre.

(2016.45.2721)112

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Cinisi - disciplina di un’area di proprietà
della ditta Maniaci Antonio.

Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambien-
te, n. 392/GAB del 7 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulte-
riori mesi tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 68/GAB del
9 febbraio 2016, già prorogato di mesi sei con i DD.AA. n. 170/GAB
del 6 maggio 2016 e n. 310/GAB del 5 agosto 2016, con il quale l’arch.
Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è
stato nominato commissario ad acta per la durata di mesi tre presso
il comune di Cinisi (PA), per provvedere in via sostitutiva, previa veri-
fica degli atti, a disciplinare l’area di proprietà della ditta Maniaci
Antonio, sita nel comune di Cinisi, in c.da Piano Cavoli, identificata
catastalmente al fg. di mappa 12, part.lle 1220 (ex 25) e 227, destinata
dal vigente P.R.G. a zona di “Ampliamento di viabilità di progetto”
divenuta zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli espro-
priativi.

(2016.45.2737)114

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Gangi - approvazione schema di massi-
ma variante piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente
n. 393/GAB del 7 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulte-
riori mesi tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 67/GAB del
9 febbraio 2016, già prorogato con i D.D.A.A. n. 171/GAB del 6 mag-
gio 2016 e n. 311/GAB del 5 agosto 2016, con il quale l’arch. Massimo
G. Aleo è stato nominato commissario ad acta, presso il comune di
Gangi (PA), in sostituzione del consiglio comunale, per provvedere
all’approvazione dello schema di massima della variante generale del
P.R.G.

(2016.45.2736)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Venetico per gli adempimenti necessari alla trasmissione
degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G. ed
R.E. e delle eventuali PP.EE.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
396/Gab dell’8 novembre 2016, l’arch. Donatello Messina, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Venetico (ME) per provvedere, previa veri-
fica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2016.45.2720)114
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Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Acate - redazione P.R.G. ed R.E.

Con decreto n. 397/Gab del 9 novembre 2016 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Antonino
Birriola, funzionario in servizio persso questo Assessorato, già nomi-
nato commissario ad acta, con D.A. n. 203/Gab del 16 maggio 2016,
presso il comune di Acate per adottare i provvedimenti di propria
competenza, finalizzati alla redazione e trasmissione al consiglio
comunale degli atti relativi alla redazione del P.R.G. e del R.E., ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15/91, è stato con-
fermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2016.45.2740)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Monterosso Almo - redazione P.R.G. ed
R.E.

Con decreto n. 398/Gab del 9 novembre 2016 dell’Assessore
regionale 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. Roberto Brocato,
funzionario in servizio persso questo Assessorato, già nominato com-
missario ad acta, con D.A. n. 205/Gab del 16 maggio 2016, presso il
comune di Monterosso Almo (RG), per adottare i provvedimenti di
propria competenza, finalizzati alla redazione e trasmissione al con-
siglio comunale degli atti relativi alla redazione del P.R.G. e del R.E.,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15/91, è stato
confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2016.45.2744)114

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 16 novembre 2016, n. 2.

Articolo 9 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 -
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

AI COMUNI DELL’ISOLA

AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI

                 ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Come è noto, la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18,
così come integrata e modificata dalla legge regionale 8
gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al
commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione
siciliana.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 2, della citata nor-
mativa stabilisce che: 

“Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: 
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo

pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli
stessi soggetti durante tutta la settimana. (...); 

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni
della settimana indicati dall’interessato;

c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante”.
Il successivo articolo 9, comma 2, stabilisce che “Il

regolamento comunale disciplina i tempi di sosta per
l’esercizio dell’attività in forma itinerante nonché la
distanza compresa fra due soste susseguenti”.

Sul punto, la circolare assessoriale 6 aprile 1996, prot.
n. 4754 ha dato indicazioni sui tempi di sosta del commer-
cio in forma itinerante fissando un limite temporale di
non oltre due ore e una distanza fra due soste susseguenti
variabile da 250 a 400 metri in funzione della classe demo-
grafica del comune.

A tal proposito, l’attuazione delle norme vigenti, che
disciplinano la liberalizzazione delle attività imprendito-
riali e del libero mercato nell’ambito del commercio itine-
rante, attribuiscono alle amministrazioni comunali,
mediante l’attuazione di propri specifici regolamenti, un
più ampio potere decisionale in ordine alla determinazio-
ne dei parametri di che trattasi.

Infatti, i consigli comunali, nell’individuare le effettive
esigenze delle amministrazioni comunali, in forza della
conoscenza del proprio territorio, nonché delle tipologie
commerciali ivi presenti, possono determinare dei limiti
temporali di sosta più congrui alle esigenze territoriali,
con la possibilità di effettuare anche una differenziazione
sia in funzione delle aree (Z.T.O., piazza, via, etc.), sia in
funzione della tipologia commerciale (alimentare, non ali-
mentare, somministrazione), che in funzione di un equili-
brato sviluppo commerciale tra gli insediamenti su aree
private e su aree pubbliche.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, nel ritenere
superato il disposto di cui alla lettera b), dell’articolo 9,
della citata circolare assessoriale 6 aprile 1996, prot. n.
4754, è rimessa ai consigli comunali la disciplina dei
tempi di sosta per l’esercizio dell’attività commerciale su
aree pubbliche in forma itinerante, fermo restando, in
ogni caso, il rispetto di norme di tutela dei beni architet-
tonici e monumentali, nonché di eventuali limitazioni e
divieti imposti per motivi di viabilità o di carattere igieni-
co-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

L’Assessore: LO BELLO

(2016.47.2838)035
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