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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 9 settembre 2016.

Graduatoria ed elenco definitivo delle domande di soste-
gno ammissibili e non ammissibili presentate ai sensi del
bando relativo alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparato-
rio” del PSR Sicilia 2014/2020.

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 n. 10/2000 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il rego-
lamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli artt. 32 - 35 Capo II “Sviluppo locale di tipo
partecipativo” del regolamento UE n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamen-
to CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visti gli artt. 42 - 44 del regolamento UE n. 1305/2013
del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio CE n. 352/78, CE n.
165/94, CE n. 2799/98, CE n. 814/2000, CE n. 1290/2005 e
CE n. 485/2008;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013
della Commissione che modifica il regolamento CE n.
1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della
Commissione che integra il regolamento UE n. 1306/2013
del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;

Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 del 17

luglio 2014 della Commissione che integra talune disposi-
zioni del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 del
17 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visto il regolamento delegato UE n. 907/2014 della
Commissione che integra il regolamento UE n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso
dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 908/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 834/2014
della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione
del quadro comune di monitoraggio e valutazione della
politica agricola comune;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissio-
ne che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato;

Visto il regolamento UE n. 702/2014 della Commissio-
ne del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mer-
cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissio-
ne CE n. 1857/2006;

Visto il Programma sviluppo rurale Sicilia 2014-2020,
approvato dalla Commissione europea con decisione
comunitaria C(2015) 8403 finale del 24 novembre 2015;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea la qualifica di Autorità di gestione del
Programma medesimo;

Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il
quale è stato conferito al dott. Gaetano Cimò, in esecuzio-
ne della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016, l'in-
carico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di Organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

DECRETI ASSESSORIALI
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Vista l'approvazione dei requisiti di ammissibilità e
dei criteri di selezione del PSR 2014-2020 avvenuta in sede
di Comitato di sorveglianza dell’1 marzo 2016 e conclusa
con procedura scritta n. 1/2016 il 9 giugno 2016 per i cri-
teri di selezione della misura 19 "Sostegno allo sviluppo
locale LEADER" e 19.3 "Preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del gruppo di azione locale";

Visto il bando della sottomisura 19.1 “Sostegno prepa-
ratorio” del PSR Sicilia 2014-2020 pubblicato nel sito isti-
tuzionale del PSR Sicilia 2014-2020;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen-
to regionale dell'agricoltura n. 2906 del 18 aprile 2016 e
s.m.i., relativo all'approvazione delle disposizioni attuati-
ve parte specifica della sottomisura 19.1 "Sostegno prepa-
ratorio" nell'ambito del Programma di sviluppo rurale
2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 3917 del 9 giugno 2016 di modifica
delle disposizioni attuative di cui al predetto D.D.G. n.
2906 del 18 aprile 2016, nella parte relativa alla scadenza
dei termini di presentazione della domanda di sostegno
dal 10 giugno 2016 al 30 giugno 2016, nonché sul numero
dei GAL/partenariati ammissibili alla seconda fase;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 36150 del 13 luglio
2016, con la quale è stata nominata la Commissione inca-
ricata di espletare gli adempimenti previsti dal punto 15.
Istruttoria delle domande di sostegno delle Disposizioni
attuative (Parte speciale) della sottomisura 19.1 "Sostegno
preparatorio" del PSR Sicilia 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 5264 dell’8 agosto 2016, con il quale
è stata approvata la graduatoria provvisoria delle doman-
de di sostegno ammissibili e l'elenco provvisorio delle
domande non ammissibili;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 41216 del 25 agosto
2016, con la quale la Commissione è stata incaricata di
procedere all'esame delle memorie difensive per la verifica
delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o per il
riesame del punteggio attribuito;

Ritenuto di dovere assumere le proprie determinazio-
ni relative alle risultanze dell'esame delle memorie difen-
sive pervenute da parte dei rappresentanti legali dei Grup-
pi di azione locale (GAL), esaminate dalla Commissione
istituita con la predetta nota prot. n. 41216 del 25 agosto
2016;

Vista la graduatoria definitiva delle domande di soste-
gno ammissibili e l'elenco definitivo delle domande non
ammissibili, trasmessi con foglio vettore n. 14 del 30 ago-
sto 2016 dal dirigente del servizio 3;

Visto il D.D.G. n. 5383 del 31 agosto 2016, con il quale
è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande
di sostegno ammissibili - Allegato “A”, nonché l'elenco
definitivo delle domande non ammissibili - Allegato "B";

Considerato che, da un riesame del sopracitato D.D.G.
n. 5383 del 31 agosto 2016, sono emersi dei meri errori
formali;

Ritenuto, pertanto, opportuno dovere procedere alla
riformulazione del già citato D.D.G. n. 5383 del 31 agosto
2016;

Considerato che sarà assolto l'obbligo di pubblicazio-
ne del presente provvedimento, previsto all'art. 98, comma
6, della legge regionale n. 9/2015;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è approvata la graduato-
ria definitiva delle domande di sostegno ammissibili -
Allegato "A", nonché l'elenco definitivo delle domande non
ammissibili - Allegato "B".

Art. 2

Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente
il precedente D.D.G. n. 5383 del 31 agosto 2016.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito
istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020: http://www.psr
sicilia.it/2014-2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Art. 4

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai sogget-
ti richiedenti ai sensi della legge n. 241/90 e della legge
regionale n. 10/91 e s.m.i. del punteggio attribuito per le
domande di sostegno di cui al sopracitato Allegato "A",
nonché di archiviazione per le domande non ammissibili
di cui al sopracitato elenco "B".

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per il tra-
mite della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea, alla Corte dei conti per la Regione siciliana, per
la relativa registrazione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR, nel termine di 60 giorni dalla data
di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presi-
dente della Regione nel termine di 120 giorni.

Palermo, 9 settembre 2016.
CIMÒ

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 17 ottobre 2016, reg. n. 14, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 27.
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Allegato “A”
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Allegato “B”

(2016.46.2820)003
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DECRETO 14 novembre 2016.

Revoca del decreto 19 giugno 2012, concernente affida-
mento in gestione di una zona cinologica stabile, ricadente
nel territorio del comune di Mazara del Vallo e cessazione
della stessa. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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

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

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

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”; 

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19” “Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni ed attuazione dell’articolo 34 della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9”; 

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

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
del 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimen-
ti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regiona-
le 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28; 

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è
stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 3
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo; 

Vista la deliberazione n. 321 del 29 settembre 2016,
con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente gene-
rale ad interim del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricol-
tura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea al
dott. Dario Cartabellotta; 

Visto il D.D.G. n. 1364 del 13 ottobre 2016, con il quale
il dott. Dario Cartabellotta dirigente generale ad interim
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territo-
riale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura ha confer-
mato il D.D. G. n. 847 del 13 luglio 2016 e il D.D.G. n. 853
del 14 luglio 2016;

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

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 41, in cui è
previsto che la gestione delle zone di addestramento, alle-
namento e gare per cani individuate può essere affidata ad
associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente

costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di que-
ste;

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

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

Visto il D.D.S. n. 413 del 16 febbraio 2012, con il quale
è stata individuata la zona di addestramento, allenamento
e gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del comune
di Mazara del Vallo contrada Bucari;

Visto il D.D.S. n. 2021 del 19 giugno 2012, con il quale
è stata affidata la zona di addestramento, allenamento e
gare per cani stabile di tipo “B” ricadente nel territorio del
comune di Mazara del Vallo contrada Bucari all’associa-
zione C.P.A. Siciliano;

Vista la nota prot. n. 6810 del 3 agosto 2016, con la
quale il dirigente responsabile della U.O. 3 Ripartizione
faunistico-venatoria di Trapani trasmette la disposizione
n. 5/Z/2016 del 14 luglio 2016 con la quale propone la
revoca del decreto di istituzione n. 413 del 16 febbraio
2012 e del D.D.S. n. 2021 del 19 giugno 2012, con il quale
è stata affidata la zona di addestramento all’Associazione
C.P.A. Siciliano;

Vista la nota prot. n. 9491 del 2 novembre 2016, con la
quale il servizio per il territorio di Trapani UO 3 Riparti-
zione faunistico-venatoria ha trasmesso la rinuncia all’af-
fidamento presentata dal signor Nizza Vincenzo nella qua-
lità di presidente dell’Associazione C.P.A. Siciliano;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per la revoca dell’affidamento e
per la cessazione della zona stabile di tipo “B” di addestra-
mento, allenamento e gare per cani nel territorio del
comune di Mazara del Vallo contrada Bucari;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento. 

Art. 2

È revocato l’affidamento all’Associazione C.P.A. Sici-
liano della zona stabile di tipo “B” di addestramento, alle-
namento e gare per cani nel territorio del comune di
Mazara del Vallo contra Bucari foglio 49 particelle 6, 24,
25.

Art. 2

La zona stabile di tipo “B” di addestramento, allena-
mento e gare per cani nel territorio del comune di Mazara
del Vallo, contrada Bucari, identificata in catasto al foglio
49, particelle 6, 24, 25, è dichiarata cessata.

Art. 3

Per effetto del presente provvedimento, il territorio
assoggettato al regime di zona stabile di tipo “B” di adde-
stramento, allenamento e gare per cani nel territorio del
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comune di Mazara del Vallo, contrada Bucari, foglio 49,
particelle 6, 24, 25 , ove non soggetto ad altri vincoli, ritor-
na alla libera fruizione per l’esercizio venatorio.

Art. 4

Il servizio per il territorio - UO 3. Gestione delle risor-
se naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria di
Trapani, incaricato dell’esecuzione del presente provvedi-
mento, curerà la rimozione delle tabelle perimetrali
segnaletiche. 

Art. 5

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

Palermo, 14 novembre 2016.

GUFO

(2016.46.2773)020

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 15 novembre 2016.

Assegnazione integrativa delle risorse di parte corrente
ai comuni, per l’anno 2016, in conformità al riparto pro-
grammatico di cui al D.A. n. 193 del 14 settembre 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

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

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

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni” come modificato
dal successivo decreto del Presidente della Regione sicilia-
na 14 giugno 2016, n. 12;

Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000 che pre-
scrive in capo al dirigente generale l’attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente
della Regione e dagli Assessori regionali;

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

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 ha
approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2016-2018;

Vista la delibera n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di accom-
pagnamento e il relativo bilancio finanziario gestionale;

Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale a decorrere dall'an-
no 2014 viene istituita in favore dei comuni una compar-

tecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF);

Visto il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale, al fine di consentire la
destinazione della compartecipazione al gettito dell'IR-
PEF alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi
di solidarietà intercomunale, istituisce il Fondo perequati-
vo comunale alla cui dotazione finanziaria tutti i comuni
sono tenuti a contribuire in misura uniforme, secondo la
previsione del comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 e s. m. i;

Visto il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale prevede che la determi-
nazione dell’aliquota di contribuzione al Fondo perequati-
vo comunale, nonché il riparto del medesimo Fondo siano
effettuate con decreto dell’Assessore regionale per le auto-
nomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’As-
sessore per l’economia, previo parere della Conferenza
Regione – Autonomie locali;

Visto il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, con il quale viene stabilita in 340.000.000,00 euro,
per l'esercizio finanziario 2016, l'assegnazione ai comuni di
cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i.;

Visto il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, che stabilisce che le assegnazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo siano erogate a
ciascun comune in quattro trimestralità posticipate e che
l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di competenza;

Visti i decreti emanati dall’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con
l’Assessore regionale per l’economia, n. 180 del 10 agosto
2016 e il successivo di rettifica D.A. n. 193 del 14 settem-
bre 2016, con i quali è stato definito il riparto tra i comuni
dell’Isola delle assegnazioni regionali per l’anno 2016 di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 gen-
naio 2014, n. 5 e s.m.i. relative, rispettivamente, alla quota
di compartecipazione al gettito regionale IRPEF determi-
nata in 93.966.365,35 euro, nonché della quota del Fondo
perequativo comunale pari a 239.233.634,65 euro, in ter-
mini programmatici, ed a 224.087.734,65 euro, in relazio-
ne alle risorse effettivamente disponibili, pari a complessi-
vi 318.054.100,00 euro; 

Visto il D.D.G. n. 200 del 21 settembre 2016, con il
quale, tra l’altro, in conformità al richiamato decreto inte-
rassessoriale n. 180 del 10 agosto 2016, come modificato
dal successivo n. 193 del 14 settembre 2016, sono state
assegnate ai comuni dell’Isola le risorse destinate per l’an-
no 2016 ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., le risorse disponi-
bili alla data del medesimo provvedimento, al netto delle
penali per mancata o parziale attivazione di forme di
democrazia partecipata di cui al medesimo comma 1, per
complessivi 316.061.344,75 euro;

Visto il decreto del ragioniere generale della Regione
n. 1431/2016, che ha apportato variazioni nel bilancio
della Regione in termini di competenza e di cassa, ripristi-
nando, tra le altre, l'autorizzazione di spesa sul capitolo
191301 con la variazione di 15.455.000,00 euro, di cui
l’importo di 15.145.900,00 euro è riferito al ripristino delle
disponibilità di bilancio relative alle assegnazioni regiona-
li per l’anno 2016 di cui al comma 2, dell’art. 7 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 da assegnare ai comuni ai
sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
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Vista la nota prot. n. 16754 del 10 novembre 2016 del
Servizio 4 “Trasferimenti agli enti regionali per il finanzia-
mento delle funzioni”, con il quale viene rappresentata
l’opportunità – nelle more della definizione dell’attività
istruttoria, propedeutica all’assegnazione dell’importo di
1.992.755,25 euro relativo alle penali applicate con il
D.D.G. n. 200 del 21 settembre 2016 – di procedere, in
attuazione del riparto programmatico disposto con il cita-
to D.A. n. 180/2016 come modificato dal D.A. n. 193/2013,
all’assegnazione ai comuni dell’Isola della somma di
15.145.900,00 euro, iscritta nel bilancio della Regione del
corrente anno, con il richiamato decreto del ragioniere
generale e destinata alle finalità dei commi 1 e 2 dell’art. 6
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

Ritenuto, in attuazione del riparto programmatico di
cui al richiamato decreto interassessoriale n. 180 del 10
agosto 2016, come modificato dal successivo D.A. n. 193
del 14 settembre 2016, di dovere assegnare per l’anno 2016
ai comuni dell’Isola - a titolo di ulteriori risorse previste
dal comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 da destinare ai sensi dei commi 1 e 2 dell’artico-
lo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - la
somma complessiva di 15.145.900,00 euro, come specifi-
cato nella colonna “D” dell’allegato prospetto facente parte
integrante del presente decreto;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decreta:

Art. 1

In attuazione del richiamato decreto interassessoriale
n. 180 del 10 agosto 2016, come modificato dal successivo
n. 193 del 14 settembre 2016, sono assegnate ai comuni
per l’anno 2016 le ulteriori risorse previste dal comma 2
dell’art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, desti-
nate alle finalità dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l'importo com-
plessivo di 15.145.900,00 euro e come specificato nella
colonna “D” dell’allegato prospetto facente parte integran-
te del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
internet istituzionale del Dipartimento regionale delle
autonomie locali, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e dall'art. 68, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 15 novembre 2016.
MORALE
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 19 ottobre 2016.

Rettifica del decreto 11 luglio 2016, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 55 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;

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

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

Vista la 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 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 2016-2018”;

Visto il decreto di questa Ragioneria generale n 952 dell’11 luglio 2016, con cui sono state disposte le variazioni
al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario in corso, a seguito nota del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali - unità di staff 2 - Ufficio monitoraggio e controllo - n. 17202 del 18 maggio 2016, per l’iscrizione
della somma complessiva di euro 26.388,38 al fine di consentire lo svolgimento delle attività relative all’attuazione dei
piani di intervento nell’ambito del PAC - PNSCIA (Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti);

Considerato che per mero errore materiale nell’articolo 1 nelle variazioni disposte in Entrata - capitolo 7015 è
stato riportato il segno “-” anziché “+”;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere apportare le opportune rettifiche all’articolo 1 del decreto della
Ragioneria generale della Regione n. 952 dell’11 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1

All’articolo 1 del decreto della Ragioneria generale della Regione n. 952 del dell’11 luglio 2016, le variazioni
disposte in entrata - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali - Titolo 2 - Trasferimenti correnti - Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche - Categoria 1 - Trasferimenti correnti da amministrazione centrale - Capitolo 7015, sono
sostituite dalle seguenti:

ENTRATA

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

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche  . .                      + 26.388,38                        + 26.388,38

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da amministrazione centrale  . . .                      + 26.388,38                          + 26.388,38

           capitolo 7015  (Nuova istituzione)
                                    Assegnazioni dello Stato per l’espletamento delle attività con-

nesse al PAC PNSCIA concernenti la sorveglianza sull’at-
tuazione dei Piani di intervento, il monitoraggio e il con-.
trollo di primo livello - documentale - sulla spesa  . . . . . . .                      + 26.388,38                          + 26.388,38

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                            COMPETENZA                                   CASSA

+ 26.388,38                       + 26.388,38
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Art. 2

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

Palermo, 19 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2791)017

DECRETO 19 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 e successive modificazioni 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 dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015, conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’ar-
ticolo 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 regio-
nale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - Risultato di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.01 del
4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

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

Vista la delibera della Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 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 e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014, che approva determinati elementi del
Programma operativo “Regione Sicilia - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 198, con cui si approva ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. il riaccertamento ordinario dei residui attivi e pas-
sivi per l’esercizio 2015, in conformità alla proposta di cui alla nota di questa Ragioneria generale prot. n. 25827 del
27 maggio 2016 e relativi atti, ed in particolare si procede, a seguito della reimputazione al 2016 dei residui attivi rela-
tivi al P.O. FSE, all’iscrizione della corrispondente spesa per l’importo di € 149.170.471,33 a valere sul capitolo di
nuova istituzione 373351 “Somme corrispondenti all’ammontare del riaccertamento ordinario dei residui attivi dei
capitoli di entrata 3356 e 3357 imputati nell’esercizio 2016, da erogare ai capitoli operativi del P.O. FSE 2014-2020”;

Vista la nota del Dipartimento famiglia e politiche sociali - servizio I gestione fondi extraregionali - n. 27815 del
12 settembre 2016, di integrazione della precedente nota n. 22852 del 12 luglio 2016, con cui, al fine di provvedere alla
realizzazione degli interventi inerenti l’asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà, OT 9, priorità di investimento 9 i,
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obiettivo specifico 9.2, si chiede la variazione al bilancio della Regione per l’istituzione di apposito capitolo di spesa
concernente “Altri trasferimenti a famiglie” - codice U.1.04.02.05.000 e l’iscrizione dell’importo complessivo di €

10.892.466,00, da imputare agli esercizi finanziari 2017 e 2018, in misura pari, per ciascun esercizio, al 50 per cento
di detto importo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere in aumento a apposito capitolo di spesa, come indicato nella nota dipar-
timentale n. 27815/2016, in termini di competenza, la complessiva somma di € 10.892.466,00, in ragione di € 5.446.233,00
per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 373351;

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

Decreta:

Articolo unico

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

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

MISSIONE          15 -  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA        4 -  Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . - 10.892.466,00
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10.892.466,00

      Capitolo 373351  Somme corrispondenti all’ammontare del riaccertamento ordinario dei residui attivi dei capi-
toli di entrata 3356 e 3357 imputati nell’esercizio 2016, da erogare ai capitoli operativi del

                                   P.O. FSE 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                - 10.892.466,00

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

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA        4 -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.892.466,00
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.892.466,00

      Capitolo 183806  Altri trasferimenti a famiglie per la realizzazione dell’obiettivo specifico 9.2, Asse II, O.T. 9
  (Nuova istituzione)  del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               + 10.892.466,00
                                   R. CE n. 1303/2013; R. CE n. 1304/2013
                                   (Codici: U.1.04.02.05.000 - 05.03.01 - 10.07.00 - V - Rif. cap. entrata 3356 e 3357)
                                   di cui: Art. 1  Somma spendibile nell’esercizio                                         _

                                   Art. 2  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente        + 10.892.466,00

                                                                                                     ESERCIZIO 2016                                                                                                               COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

TITOLO                0 -  Avanzo di amministrazione
TIPOLOGIA       000 -  Avanzo finanziario - FVP - Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.892.466,00
CATEGORIA      0 -  Avanzo finanziario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.892.466,00

       Capitolo 0003  Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               + 10.892.466,00

SPESA

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

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA        4 -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.892.466,00
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.892.466,00

                                                                                                     ESERCIZIO 2017                                                                                                               COMPETENZA
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      Capitolo 183806  Altri trasferimenti a famiglie per la realizzazione dell’obiettivo specifico 9.2, Asse II, O.T. 9
                                   del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               + 10.892.466,00
                                   di cui: Art. 1  Somma spendibile nell’esercizio                                 + 5.446.233,00
                                   Art. 2  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente     + 5.446.233,00

                                                                                                     ESERCIZIO 2017                                                                                                               COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

TITOLO                0 -  Avanzo di amministrazione
TIPOLOGIA       000 -  Avanzo finanziario - FVP - Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.446.233,00
CATEGORIA      0 -  Avanzo finanziario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.446.233,00

       Capitolo 0003  Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 5.446.233,00

SPESA

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

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA        4 -  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.446.233,00
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.446.233,00

      Capitolo 183806  Altri trasferimenti a famiglie per la realizzazione dell’obiettivo specifico 9.2, Asse II, O.T. 9
                                   del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 5.446.233,00
                                 

Palermo, 19 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2792)017

                                                                                                     ESERCIZIO 2018                                                                                                               COMPETENZA

DECRETO 20 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 modificazioni;
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. 118/2011,1 e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispo-
ne, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 conti-
nuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

Vista la 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 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 2016-2018”;
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Vista la nota prot. n. 98225 del 14 luglio 2016, con la quale il Dipartimento regionale della funzione pubblica e
del personale - Servizio 2° chiede una variazione compensativa tra gli articoli 7 e 14 del capitolo 212016, per l’importo
di euro 3.144,45;

Vista la nota prot. n. 38168 del 4 agosto 2016, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la suin-
dicata nota, con parere favorevole limitatamente all’importo di euro 1.7025,78 stante la disponibilità residua sull’arti-
colo 7 del predetto capitolo 212016;

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
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA        1 -  Organi istituzionali                                                                                   _                                            _

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.01 -  Redditi da lavoro dipendente                                                                  _                                            _

di cui al capitolo
                     212016  Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifi-

ca diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli
Uffici di diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori regionali, l’Ufficio del garante per
la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la “Batteria
di Palazzo d’Orleans”, le Stazioni uniche appaltanti, per gli
autisti in servizio presso l’Ufficio di Roma e per i dipenden-
ti di cui all’articolo 5 dell’Accordo 30 giugno 2003.
(F.A.M.P.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       _                                                 _
Articoli
7. Gabinetto dell’Assessore regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica                                       + 1.702,78
14. Somme da ripartire                                           - 1.702,78

Art. 2

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

Palermo, 20 ottobre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2784)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                            COMPETENZA                                   CASSA

DECRETO 3 novembre 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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, particolare, il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio
per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed 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
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
nale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - Risultato di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot. n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.0 1 del
4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

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

Vista la delibera della Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 2016-2018”;

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il quale viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per le politiche gio-
vanili” al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita
sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonchè a
facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

Vista l’Intesa del 7 ottobre 2010 sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le
Province, i comuni e le Comunità montane concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili
per gli anni 2010-2012 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale;

Visto l’Accordo stipulato in data 15 novembre 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della gioventù e la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali per l’attuazione della suddet-
ta Intesa del 7 ottobre 2010, con specifico riferimento alle risorse da destinare alla Regione siciliana, con cui si con-
viene che il programma degli interventi ivi previsti al comma 1, ha un valore complessivo di € 4.912.928,11 di cui €
3.439.049,68 quali risorse statali relative al Fondo nazionale politiche giovanili annualità 2010, ed e € 1.473.878,43
quali risorse regionali;

Visto, in particolare l’articolo 5 “Trasferimento delle risorse finanziarie” del predetto Accordo, con cui si stabili-
scono i termini e le modalità di erogazione delle risorse complessive stanziate nell’esercizio finanziario 2010 a valere
sul Fondo nazionale per le politiche giovanili;

Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 200 del 9 febbraio 2012, con cui, in particolare, a seguito di richie-
sta del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, note n. 3514 e n. 3517 del 25 gennaio 2012, sono state, tra le
altre, apportate le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l’iscrizione della somma di € 1.719.524,84 relativa
al 50 per cento, delle risorse complessive stanziate nell’esercizio finanziario 2010 a valere sul Fondo nazionale per le poli-
tiche giovanili, a seguito delle registrazione del decreto di approvazione del predetto Accordo del 15 novembre 2011;

Vista la nota del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - Servizio 6°- n. 27863 del 12 set-
tembre 2016, con cui si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione della somma di € 1.719.524,84 relativa al restante
50 per cento delle risorse complessive stanziate nell’esercizio finanziario 2010 a valere sul Fondo nazionale per le poli-
tiche giovanili, giusto accertamento disposto con decreto n. 2034 del 29 luglio 2016 a valere, in conto competenza, sul
capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3483 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli accordi di
programma quadro in materia di politiche giovanili.”; in particolare si chiede che la complessiva somma di €

1.719.524,84 venga iscritta a valere sul capitolo 183791 per € 719.524,84 nell’esercizio finanziario 2016 e per €

1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2017;
Ravvisata pertanto la necessità di iscrivere nel bilancio della Regione, in aumento al capitolo 183791 l’importo

complessivo di € 1.719.524,84, di cui € 719.524,84 nell’esercizio finanziario 2016 ed € 1.000.000,00 nell’esercizio
finanziario 2017, mediante prelevamento del complessivo pari importo 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 

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

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

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche  . .                  + 1.719.524,84                     + 1.719.524,84

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali  . . . .                 + 1.719.524,84                     + 1.719.524,84

                                   (Nuova istituzione)

          Capitolo 3483  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli accordi di 
programma quadro in materia di politiche giovanili  . . . . .                 + 1.719.524,84                     + 1.719.524,84
L. n. 662/1996, art. 2, c. 203; L. n. 208/1998;
D.L. n. 223/2006 art. 19, c. 2; L. n. 248/2006;

SPESA

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

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA        7 -  Programmazione e governo della rete dei
                                 servizi socio-sanitari e sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  + 1.719.524,84                     + 1.719.524,84

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  + 1.719.524,84                     + 1.719.524,84

      Capitolo 183791  Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private per l’at-
tuazione degli interventi previsti dagli accordi di program-
ma quadro in materia di politiche giovanili  . . . . . . . . . . . .                 + 1.719.524,84                     + 1.719.524,84
di cui: Art. 1 Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . .                   + 719.524,84                      + 719.524,84

Art. 2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                  + 1.000.000,00                                  _

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

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA        3 -  Altri fondi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               _                              + 1.000.000,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.10 -  Altre spese correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               _                              + 1.000.000,00

      Capitolo 215710  Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di
cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     _                              + 1.000.000,00

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                            COMPETENZA                                   CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

TITOLO                0 -  Avanzo di amministrazione
TIPOLOGIA       000 -  Avanzo finanziario - FPV - Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000,00
CATEGORIA          0 -  Spese correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000,00

       Capitolo 0003  Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 1.000.000,00

SPESA

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

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA        7 -  Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali  . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000,00
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO 1.04 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000,00

                                                                                                     ESERCIZIO 2017                                                                                                               COMPETENZA
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      Capitolo 183791  Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private per l’attuazione degli interventi previsti dagli 
                                   accordi di programma quadro in materia di politiche giovanili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 1.000.000,00

Art. 2

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

Palermo, 3 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2785)017

                                                                                                     ESERCIZIO 2017                                                                                                               COMPETENZA

DECRETO 4 novembre 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 e successive modificazioni ed integrazioni 
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

36 della medesima, 
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’1gennaio 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 dall’ar-
ticolo 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 delibera della Giunta regionale 9 febbraio 2016, n. 56, recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- Risultato di amministrazione presunto.” con cui si condivide la proposta prot. n. 4881 del 2 febbraio 2016 del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, trasmessa con nota prot. n. 536/A.01 del
4 febbraio 2016 dell’Assessore regionale per l’economia, concernente il risultato di amministrazione presunto sulla
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese di cui al prospetto allegato alla medesima delibera;

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

Vista la delibera della Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 2016-2018”;

Vista la legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni
varie.”e nello specifico gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,  10 e 11;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 3 e l’articolo 10 della citata legge regionale n. 20/2016, da cui si desume
che le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’articolo 1 della medesima legge, relative al versamento in entrata del
bilancio della Regione delle somme corrispondenti al Fondo etico della Regione a seguito cessazione della convenzione
in essere con il soggetto gestore del Fondo stesso, ammontano ad un importo non inferiore ad € 9.480.000,00;

Vista la nota del Dipartimento regionale finanze e credito n. 24879 del 25 ottobre 2016, con cui si comunica l’am-
montare del Fondo etico della Regione, ex articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii., pari ad €
11.650.000,00 e i dati relativi al servizio di gestione del Fondo al 30 giugno 2016 trasmessi dalla direzione Unicredit
S.p.A. con nota n. 2791 dell’11 agosto 2016;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione le opportune variazioni per
l’attuazione delle disposizioni contenute nei succitati articoli della legge regionale n. 20/2016;

Decreta:

Art. 1 

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, per l’attuazione
delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20,
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sono apportate al bilancio della Regione le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come evidenziate nei pro-
spetti allegati al presente decreto, Tabella A e Tabella B, che fanno parte integrante dello stesso.

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, 4 novembre 2016.

SAMMARTANO

Tabella A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018

ENTRATA
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Tabella B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018

SPESA

(2016.46.2783)017
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DECRETO 4 novembre 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per gli eserczi 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, 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 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
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 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 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; 

Vista la nota n. 44019 del 19 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  € 1.500.000,00 di cui € 546.253,32 nell’esercizio 2016 ed € 953.746,68 nell’esercizio finanziario
2017 per il finanziamento dell’intervento “Lavori di rifacimento rete acquedottistica di via Psaumida e vie limitrofe del
comune di Ragusa “presentato dal comune di Ragusa secondo il cronoprogramma inoltrato con nota prot. 71246 del
29 giugno 2016;

Vista la nota n. 50544 del 20 ottobre 2016, con la quale la Ragioneria centrale dell’energia e della pubblica utilità
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 nota prot. nn.
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 il D.D.G. n. 1802/2015 e n. 1803/2015 su
citato 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;
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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 programmazione,
nell’ambito dell’importo complessivo di € 146.587.744,15, la quota di € 54.740.001,00 destinata all’obiettivo di servizio
“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;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di dare seguito della richiesta Dipartimento acqua e rifiuti prot. 44019/2016
già citata, e procedere all’iscrizione delle somme sul capitolo 642443 e 5018, mediante iscrizione della somma com-
plessiva richiesta pari a € 1.500.000,00 di cui € 546.253,32 nell’esercizio 2016 ed € 953.746,68 nell’esercizio  finanzia-
rio 2017;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016 e 2017 le opportune 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:

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

Titolo 4 - Fondo di riserva
Tipologia 300 - Spese correnti
Categoria 15 - Altre spese correnti

TIPOLOGIA       300 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 546.253,32                      + 546.253,32

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 546.253,32                        + 546.253,32

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale 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

Macroaggregato 2.02 - Investimenti fissi lordi e
acquisto terreni

MISSIONE            9 -  
PROGRAMMA        9 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 546.253,32                      + 546.253,32

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  . . . . .                    + 546.253,32                        + 546.253,32

Art. 2 

Negli 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:

ESERCIZIO 2016                                                                                 Competenza                             Cassa
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DECRETO 4 novembre 2016.

Modifica del decreto 12 ottobre 2016, concernente 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’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni,
secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 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 disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-

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      -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 953.746,68
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 953.746,68

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DELLA PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale 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 e acquisto terreni

MISSIONE 9
PROGRAMMA 9       -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 953.746,68
di cui al capitolo
                     642443  Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di coesione a tito-
                                   larietà regionale 2007-2013 - Obiettivi di servizio - servizio idrico integrato  . . . . . . . . . . . . . .                    + 953.746,68

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, 4 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2782)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                  Variazioni
                                                                                                                                                                                                                                                    competenza
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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 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 2016-2018”;

Visto 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;

Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1570 del 12 ottobre 2016 che ha iscritto sul capitolo
377339 la somma di € 600.000,00 per la realizzazione del progetto “Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei
siti UNESCO”, di cui € 500.000,00 quale quota del finanziamento ministeriale ed € 100.000,00 quale quota di cofinan-
ziamento regionale, da imputare quanto ad € 50.000,00 nell’esercizio finanziario 2016 e quanto ad € 550.000,00 nel-
l’esercizio finanziario 2017;

Vista la nota n. 50621 del 27 ottobre 2016, con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali - Servizio VI
fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - UO S6.4 - chiede di modificare
l’iscrizione effettuata con il predetto decreto n. 1570/2016 sul capitolo 377339 rimodulando l’importo di € 600.000,00
nel seguente modo: € 50.000,00 da imputare nell’esercizio finanziario 2016, € 400.000,00 da imputare nell’esercizio
finanziario 2017 ed € 150.000,00 da imputare nell’esercizio finanziario 2018;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1570 del 12 ottobre 2016
secondo quanto richiesto dal Dipartimento programmazione con la citata nota n. 50621/2016 e di modificare la dota-
zione di cassa del capitolo 373339 riducendola alla sola parte spendibile quantificata in € 50.000,00;

Decreta:

Art. 1
L’articolo 1 del decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1570 del 12 ottobre 2016 è così modificato:

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 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       _                                          + 450.000,00

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  . . . . . . . . . . . . . . . . .                       _                                         + 450.000,00

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

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

di cui al capitolo
                     613924  Fondo da utilizzarsi per i cofinaziamenti regionali  . . . . . . . .                       _                                         + 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 - Altre spese correnti

MISSIONE            5 -  
PROGRAMMA        2 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       _                                          - 550.000,00

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       _                                          - 550.000,00

                                      Codici: (Cod. U.1.04.01.04) V - rif. cap. entrate 3438
L. n. 77/2006, art. 4

                                   di cui: - Somma spendibile nell’esercizio                      _

                                   - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale   _

Art. 2
L’articolo 2 del decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1570 del 12 ottobre 2016 è così modificato:

                                                                                                                                                                                      Variazioni
ESERCIZIO 2016                                                                         competenze                              cassa

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO _

                         0003  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        _

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
MICROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE            5 -  
PROGRAMMA        2 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  _

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                     377339  Misure di sostegno dirette alla diffusione ed alla valorizzazione della conoscenza dei siti 

italiani UNESCO nell’ambito delle istituzioni scolastiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        _
                                      Codici: (Cod. U.1.04.01.04) V - rif. cap. entrata 3438

L. n. 77/2006, art. 4
                                   di cui: - Somma spendibile nell’esercizio                                                       – 150.000,00
                                   - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                + 150.000,00

Art. 3
Al decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1570 del 12 ottobre 2016 è aggiunto il seguente articolo:

ESERCIZIO 2017                                                                                                           Variazione
                                                                                                                                                                                                                                  competenza
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DECRETO 10 novembre 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 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 l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale viene stabilito che “In applicazione
di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni 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’arti-
colo 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 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 2016-2018”;

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO + 150.000,00

                         0003  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 150.000,00

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
MICROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE            5 -  
PROGRAMMA        2 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  _

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                     377339  Misure di sostegno dirette alla diffusione ed alla valorizzazione della conoscenza dei siti 

italiani UNESCO nell’ambito delle istituzioni scolastiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        _
                                      Codici: (Cod. U.1.04.01.04) V - rif. cap. entrate 3438

L. n. 77/2006, art. 4
                                   di cui: - Somma spendibile nell’esercizio                                                      + 150.000,00
                                   - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                           _

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, 4 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2781)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                Variazione
                                                                                                                                                                                                                                  competenza
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Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’1 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 287 dell’11 dicembre 2014, con il quale viene disposto il riparto, per l’anno 2014, fra le
regioni dell’importo complessivo di € 1.370.181,00 per le finalità previste dalla legge n. 353/2000;

Considerato che in base al citato decreto alla Regione Sicilia viene attribuita, per l’anno 2014, la somma di €
117.432,00;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2015, con il quale viene disposto il riparto, per l’anno 2015,
fra le regioni dell’importo complessivo di € 1.296.642,00 per le finalità previste dalla legge n. 353/2000;

Considerato che in base al citato decreto alla Regione Sicilia viene attribuita, per l’anno 2015, la somma di €
110.795,80;

Vista la nota prot. n. 135846 del 21 ottobre 2016 dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Comando Corpo
forestale - con la quale si richiede l’iscrizione in bilancio della somma complessiva di € 228.227,80, quale riparto per
gli anni 2014 e 2015, attribuita alla Regione Sicilia per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschi-
vo nazionale con imputazione agli esercizi finanziari come di seguito indicato:

– € 117.432,00 esercizio finanziario 2016;
– € 110.795,80 esercizio finanziario 2017;
Considerato che in data 24 aprile 2015 risulta acquisita all’erario regionale la somma di € 111.129,31 per l’an-

nualità 2014 - capitolo 4916 - capo 22, quietanza n. 30925 - decreto di accertamento da parte del competente
Dipartimento n. D.R.S. del 23 giugno 2015;

Considerato che in data 21 settembre 2015 risulta acquisita all’erario regionale la somma di € 6.302,69 per l’an-
nualità 2014 - capitolo 4916 - capo 22, quietanza n. 72430 - decreto di accertamento da parte del competente
Dipartimento n. D.R.S. 192 del 12 febbraio 2016;

Considerato che in data 16 settembre 2016 risulta acquisita all’erario regionale la somma di € 110.795,80 per
l’annualità 2015 - capitolo 4916 capo 22, quietanza n. 77005 - decreto di accertamento da parte del competente
Dipartimento n. D.R.S. 1795 del 29 settembre 2016;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere al capitolo 550049 la somma di € 110.795,80 quale quota da impu-
tare al Fondo pluriennale vincolato di parte in conto capitale al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme
spendibili nell’esercizio finanziario 2017;

Ritenuto di iscrivere nell’esercizio finanziario 2017 in entrata al capitolo 0004 “Fondo pluriennale vincolato parte in
conto capitale” la somma di € 110.795,80 da destinare nella spesa quale somma spendibile nel corso del medesimo esercizio;

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, in termini di competenza:

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE -
Comando corpo forestale

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TIPLOGIA 202 - Contributi agli investimenti

da Amministazioni pubbliche

TIPOLOGIA       202 -                                                                                                                                                           + 110.795,80

di cui al capitolo   
                         4916  Contributi per la realizzazione  degli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta

attiva contro gli incendi boschivi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 110.795,80

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondi di riserva
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1                                                                                                                                                      – 117.432,00
di cui al capitolo

                     613951  Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo
di specifica destinazione, nonché per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate su
capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato, dell’Unione europea
e di altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  – 117.432,00

Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                                                                              Competenza
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ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE -
Comando Corpo forestale

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.02 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5                                                                                                                                                        + 228.227,80

di cui al capitolo

                     550049  Spese per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi  . . . . .                  + 228.227,80
di cui: Somma spendibile nell’esercizio                                                              + 117.432,00

Fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale                              + 110.795,80

Art. 2

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

Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                                                                              Competenza

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO                                                                                                                                                           

di cui al capitolo    

                           004  Fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         +   110.795,80

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE -
Comando corpo forestale

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

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         +   110.795,80

di cui al capitolo    

                     550049  Spese per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi                                    +   110.795,80

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito della
Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e s.m.i.  

Palermo, 10 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2788)017

                                                             DENOMINAZIONE                                                                                                                                    Variazioni
Missione                                                                                                                                                                                                                   Competenza
Programma
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DECRETO 10 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’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e 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 previste nel medesimo arti-
colo, 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;

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;

Vista la nota n. 51115 del 31 ottobre 2016, con cui il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità sici-
liana ha richiesto l’iscrizione, sul capitolo 776422, di una integrazione di € 127.940,93 rispetto a quanto già iscritto sul
medesimo capitolo con decreto n. 1224 del 9 settembre 2016 della Ragioneria generale della Regione;

Vista la nota n. 20045 del 4 novembre 2016, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ritiene che
la richiesta di incremento sul capitolo 776422 di € 127.940,93 può essere accolta;

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 somma di € 127.940,93
sul capitolo 776422 per interventi a regia regionale, con la contestuale iscrizione di pari importo sul capitolo di entrata
7006;
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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 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e nella
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       200 -  Contributi agli investimenti                     + 127.940,93                        + 127.940,93

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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     + 127.940,93                        + 127.940,93

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        3 -  Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
                                 e delle attività culturali

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  

MACRO

AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 127.940,93                      + 127.940,93

Capitolo 776422
Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per il completamento degli 
interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.4 del Pro-
gramma operativo regionale FESR 2007-2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 127.940,93                        + 127.940,93

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, 10 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2814)017

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                     COMPETENZA                         CASSA
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DECRETO 10 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;
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 3 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. 31, 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
dall’art. 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;

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 delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, inerente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nel-
l’accordo di partenariato 2014-2020”

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 previste nel medesimo arti-
colo, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla predetta delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio
2015, per l’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;

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 nota n. 19205 del 25 ottobre 2016, con cui il Dipartimento regionale della programmazione - Area 1 coor-
dinamento -, ritiene di individuare nell’Autorità di gestione del FSE, l’Amministrazione competente a richiedere l’isti-
tuzione, nella propria rubrica, di un nuovo capitolo di entrata sul quale accertare le somme destinate ai completamenti
dei progetti FSE;

Vista la nota n. 62513 del 27 ottobre 2016, con cui il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale chiede l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata sul quale accertare le somme desti-
nate ai completamenti degli interventi FSE;

Ritenuto di dovere istituire tra le entrate in conto capitale il capitolo 7031 al fine di consentire l’accertamento
delle somme in entrata da parte del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale;

Decreta:

Art. 1 

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni:
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DECRETO 11 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; 
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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 l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione 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”; 

Visto il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TIPLOGIA 200 - Contributi agli investimenti
CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti

da Amministazioni pubbliche

TIPOLOGIA       200 -

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                         7031  Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della programmazione

comunitaria. Piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC). - Completamenti FSE
2007-2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           _
(cod. E.4.02.01.01)
L. n. 208/2015, art. 1, c. 804: del. CIPE n. 10/2015; del. CIPE n. 12/2016;
L.R. n. 8/2016, art. 15

Art. 2

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

Palermo, 10 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2815)017

Tipologia/
Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONE
Programma
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materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1638 del 24 ottobre 2006, recante disposizioni
generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 15 giugno 2007
riguardante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari
per il periodo di programmazione 2007-2013”;

Visto il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2007-2013 adottato con decisione
della Commissione europea C(2008) 8275 del 16 dicembre 2008 e modificato con decisione CE n. 7049 del 10 ottobre
2012 ed, in particolare, il punto 3.1.1, che descrive i criteri essenziali per la selezione dei progetti standards ed il para-
grafo 3.3.1 “Procedure di pagamento per i progetti” il quale descrive, fra l’altro, che il contributo comunitario sarà ero-
gato attraverso due prefinanziamenti ed un saldo finale secondo quanto previsto in convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 2 aprile 2008, con la quale viene approvato fra l’altro, il
Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2007-2013;

Vista la nota prot. n. 9313 del 22 maggio 2013 della Presidenza - Dipartimento della programmazione, con la
quale viene comunicata alla Provincia di Trapani, in qualità di capofila, la selezione del progetto 2AS1.1/025 EQUIME-
DEV nell’ambito del predetto programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2007-2013 - Il bando per pro-
getti Standard;

Visto il contratto di sovvenzione stipulato il 23 dicembre 2013 dal direttore dell’AGC, in qualità di amministra-
zione contraente e la Provincia di Trapani in qualità di capofila;

Vista la convenzione di partenariato stipulata 19 dicembre 2013 fra la Provincia di Trapani in qualità di capofila
e la Regione siciliana - Dipartimento interventi infrastrutturali, in qualità di partner;

Visto il decreto n. 496/SIX D.RP del 23 dicembre 2013 del Dipartimento della programmazione nella qualità di
autorità di gestione congiunta, con il quale viene approvato il contratto di sovvenzione stipulato il 23 dicembre 2013
dal direttore dell’AGC, in qualità di amministrazione contraente, e la Provincia di Trapani, in qualità di capofila, per
l’iniziativa progettuale cod. 1.1.025 EQUIMEDEV per un importo pari ad € 720.248,91 (di cui € 687.711,98 quota
comunitaria ed € 39.487,97 quota nazionale) ed impegnata la somma di € 687.711,98 sul capitolo 512028 del bilancio
regionale in favore della Provincia di Trapani in qualità di capofila;

Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 2543 del 30 ottobre 2015, con il quale si è provveduto ad iscri-
vere su appositi capitoli di entrata e di spesa la somma di € 38.000,65 versata dalla Provincia regionale di Trapani in
data 11 giugno 2015, quietanza n. 43512, onde consentire l’attivazione del citato progetto;

Vista la nota dell’Assessorato dell’agricoltura - Dipartimento dell’agricoltura n. 48686 del 14 ottobre 2016, con la
quale viene richiesta l’iscrizione della somma di € 20.110,00 onde consentire il completamento dei pagamenti neces-
sari per il compimento delle attività del progetto CUP: H67II3000180006 la cui chiusura è in atto prevista per il 31
luglio 2016 (tutti pagamenti devono essere quietanzati entro il sessantesimo giorno successivo alla chiusura delle atti-
vità);

Vista la nota prot. n. 18300 del 14 ottobre 2016 della Presidenza - Dipartimento della programmazione, con la
quale viene comunicata alla Provincia di Trapani, in qualità di capofila, la proroga per la presentazione del report fina-
le del progetto standard EQUIMEDEV al 31 dicembre 2016;

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, in termini di competenza:

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

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

europea e dal resto del mondo

TIPOLOGIA       105 -                                                                                                                                                            + 20.953,36

di cui al capitolo   
                         3691  Assegnazioni per l’attuazione in Sicilia del Progetto EQUIMEDEV - PO Italia-Tunisia

2007/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  + 20.953,36

Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                                                                                        
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento dell’agricoltura

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 3 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura,

i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE 16 - PROGRAMMA 3                                                                                                                                                       + 20.953,36
di cui al capitolo

                     147328  Spese per l’attuazione in Sicilia del Progetto EQUIMEDEV - PO Italia-Tunisia 2007/2013                + 20.953,36

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito inter-
net della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e s.m.i.

Palermo, 11 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2789)017

Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                                                                                        

DECRETO 11 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;
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 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 delibera della Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 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;

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

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 che approva determinati elementi del
programma operativo “Regione Sicilia - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2016, n. 198, che ha iscritto, sul capitolo di spesa di
nuova istituzione 373351 “Somme corrispondenti all’ammontare del riaccertamento ordinario dei residui attivi dei
capitoli di entrata 3356 e 3357 imputati nell’esercizio 2016, da erogare ai capitoli operativi del P.O. FSE 2014-2020”, la
somma di euro 149.170.471,33;

Visti i decreti nn. 899 del 30 giugno 2016, 997, 999 e 1002 del 14 luglio 2016, 1182 dell’1 settembre 2016, 1261
del 13 settembre 2016, 1283 del 16 settembre 2016, 1347 del 21 settembre 2016 e 1631 del 19 ottobre 2016, con cui la
Ragioneria generale della Regione ha iscritto somme su vari capitoli operativi del P.O. FSE 2014-2020 per un importo
complessivo di euro 77.026.708,32, prelevando interamente dal capitolo 373351 anziché prelevando anche dal capitolo
613950 per la quota di cofinanziamento regionale;

Ritenuto di dovere rettificare la copertura finanziaria delle iscrizioni effettuate con i suddetti decreti, ripristinan-
do lo stanziamento del capitolo 373351 dell’importo di euro 5.777.003,12 pari alla quota di cofinanziamento regionale
(7,5%) dell’intero importo iscritto, mediante prelevamento dal capitolo 613950;

Decreta:

Art. 1 

Allo 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 in termini di competenza:

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

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

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3                                                                                                                                                     – 5.777.003,12
di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale 
Sicilia 2014-2020, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 – 5.777.003,12

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la

formazione professionale
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 4                                                                                                                                                     + 5.777.003,12
di cui al capitolo

                     373351  Somme corrispondenti all’ammontare del riaccertamento ordinario dei residui attivi
                                    dei capitoli di entrata 3356 e 3357 imputati nell’esercizio 2016, da erogare ai capitoli 
                                    operativi del P.O. FSE 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                + 5.777.003,12

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, 11 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2790)017

Tipologia/
Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
Programma                                                                                                                                                                                                           COMPETENZA
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DECRETO 11 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, dei 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 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di revisione 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;

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 euro 207.484.629,35;

Vista la nota prot. n. 42021 del 9 agosto 2016, con cui il Dipartimento regionale delle attività produttive - Servizio
7 “Credito” - chiede l’istituzione di apposito capitolo di spesa con dotazione finanziaria di euro 797.602,71 necessaria
per il completamento del progetto ricadente nell’obiettivo 7.1.1. del PO FESR 2007/2013 - CUPG67J11000110006 -rela-
tivo all’affidamento alla CRIAS della gestione del bando relativo all’ex linea di intervento 3.3.1.4;

Visto il D.D.G. n. 1360 del 23 settembre 2016, con il quale, a fronte della richiesta complessiva di euro
7.226.657,99 - giusta nota prot. n. 45464/2016 del Dipartimento regionale delle attività produttive - è stato iscritto sul
capitolo di nuova istituzione 742420 l’importo di euro 3.125.625,66 con esclusione, in attesa di ulteriori approfondi-
menti come indicato con mail del 20 settembre 2016 dal dirigente generale della programmazione, di n. 4 progetti fra
i quali anche quello indicato nella citata nota prot. n. 42021/2016;
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Vista la nota prot. n. 48882 del 29 settembre 2016, con cui il Dipartimento regionale delle attività produttive -
“Area I coordinamento, pianificazione e bilancio” - conferma l’interesse del Dipartimento al completamento dei 4 pro-
getti non ricompresi nell’importo iscritto con il D.D.G. n. 1360/2016;

Vista la nota prot. n. 17857 del 7 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 risulta quello
sopraindicato relativo all’affidamento alla CRIAS e di cui alla nota prot. n. 42021/2016;

Visto il D.D.G. n. 1831 del 7 novembre 2016, con il quale, anche a seguito delle richieste prot. nn. 50203 e 50212
del 6 ottobre 2016 del Dipartimento regionale delle attività produttive - Servizio 5 - è stato già iscritto sul capitolo di
nuova istituzione 742030 l’importo complessivo di euro 3.165.952,68 per il completamento di due progetti ricompresi
tra quelli meglio dettagliati nella predetta nota prot. n. 17857/2016 del Dipartimento programmazione;

Visto il D.D.G. n. 303 del 26 agosto 2016, con il quale è stata accertata la somma di euro 140.165.245,69 per il
finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni di euro, sul capitolo di entrata 7006,
istituito 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
euro 797.602,71 sul capitolo 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

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e nella
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                4 -  Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     + 797.602,71                        + 797.602,71

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti
                                 da Amministrazioni pubbliche

        Capitolo 70006  Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi
della programmazione comunitaria. Piano di azione e coe-
sione 2014-2020 (PAC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 797.602,71                        + 797.602,71

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
                                 economico e la competitività  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     + 797.602,71                        + 797.602,71

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO-
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  . . . . . . . . . . .                     + 797.602,71                        + 797.602,71

      Capitolo 742030  Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. per il com-
pletamento degli interventi per la realizzazione dell’obietti-
vo operativo 7.1.1 del Programma operativo regionale
FESR 2007-2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    + 797.602,71                        + 797.602,71

                                                        ESERCIZIO 2016                                                                            COMPETENZA                                   CASSA
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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, 11 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2787)017

DECRETO 11 novembre 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 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 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
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 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per il trien-
nio 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 e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014, che approva determinati elementi del
programma operativo “Regione Sicilia - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 198, che ha iscritto, sul capitolo di spesa di
nuova istituzione 373351 “Somme corrispondenti all’ammontare del riaccertamento ordinario dei residui attivi dei
capitoli di entrata 3356 e 3357 imputati nell’esercizio 2016, da erogare ai capitoli operativi del P.O. FSE 2014-2020”, la
somma di € 149.170.471,33;

Vista la nota n. 62119 del 26 ottobre 2016, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 372519 della somma complessiva di € 1.505.376,07, per garantire le
spese connesse ai servizi di controllo per la chiusura del PO FSE 2007/2013 e 2014/2020 di cui € 308.863,50 spendibili
nell’esercizio finanziario 2016, € 149.564,07 spendibili nell’esercizio finanziario 2017, € 224.346,11 spendibili nel-
l’esercizio finanziario 2018, € 373.910,18 spendibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 448.692,21 spendibili nell’eser-
cizio finanziario 2020;

Ritenuto di iscrivere in termini di competenza sul capitolo 372519 la somma di € 1.505.376,07, di cui €
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308.863,50 nell’esercizio finanziario 2016, € 149.564,07 nell’esercizio finanziario 2017 e complessivi € 1.046.948,50
nell’esercizio finanziario 2018 di cui € 224.346,11 spendibili nell’anno ed € 822.602,39 quale fondo pluriennale vinco-
lato da spendere negli anni successivi, mediante prelevamento dell’importo di € 1.392.472,86 dal capitolo 373351 per
le quote UE e Stato, e mediante prelevamento dell’importo di € 112.903,21 dal capitolo 613950 per la quota di cofi-
nanziamento regionale;

Ritenuto, altresì, di iscrivere in termini di cassa sul predetto capitolo 372519 la somma di € 308.863,50, quale
quota spendibile per l‘esercizio finanziario 2016, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215710;

Decreta:

Art. 1 

Allo 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:

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 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   – 308.863,50

di cui al capitolo
                     215710  Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di

cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       – 308.863,50

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   – 112.903,21                                             –

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

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.  . . . .                    – 112.903,21                                                –

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 –  1.392.472,86                                             –

di cui al capitolo
                     373351  Somme corrispondenti all’ammontare del riaccertamento

ordinario dei residui attivi dei capitoli di entrata 3356 e
3357 imputati nell’esercizio 2016, da erogare ai capitoli
operativi del P.O. FSE 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  –  1.392.472,86                                                –

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 1.505.376,07                          +  308.863,50

di cui al capitolo    
                     372519  Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connes-

se alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei
Programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020  . . . . . . .                  + 1.505.376,07 +  308.863,50

di cui: Somma spendibile nell’esercizio                + 308.863,50
Fondo pluriennale vincolato parte corrente  + 1.196.512,57

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Missione e                                                                                                                                                          Competenza                                       Cassa
Programma
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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, in termini di competenza:

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO                                                                                                                                                 + 1.196.512,57

                         0003  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             + 1.196.512,57

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -                                                                                                                                                         + 1.196.512,57

di cui al capitolo    
                     372519  Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monito-
                                    raggio e al controllo dei Programmi operatativi FSE 2007-2013 e 2014-2020  . . . . . . . . . + 1.196.512,57

di cui: Somma spendibile nell’esercizio                   +   149.564,07
Fondo pluriennale vincolato parte corrente     + 1.046.948,50

Art. 3

Agli stati di previsione dell’entrata e 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, in termini di competenza:

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                                                                    Variazioni
Missione e                                                                                                                                                                                                                Competenza
Programma

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO                                                                                                                                                 + 1.046.948,50

                         0003  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             + 1.046.948,50

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -                                                                                                                                                         + 1.046.948,50

di cui al capitolo    
                     372519  Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monito-
                                    raggio e al controllo dei Programmi operatativi FSE 2007-2013 e 2014-2020  . . . . . . . . . + 1.046.948,50

di cui: Somma spendibile nell’esercizio                   +  224.346,11
Fondo pluriennale vincolato parte corrente     + 822.602,39

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                                                                    Variazioni
Missione e                                                                                                                                                                                                                Competenza
Programma
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Art. 4

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

Palermo, 11 novembre 2016.

SAMMARTANO

(2016.46.2816)017

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 8 novembre 2016.
Modifica della tabella organica del liceo artistico regio-

nale Renato Guttuso di Bagheria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attua-

zione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
pubblica istruzione);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7
Provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per
l’Istituto tecnico femminile di Catania;

Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile
1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali
d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove
norme per il funzionamento degli istituti professionali per
ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e
Salamone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34
Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, pro-
fessionale e tecnica;

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Regolamento recante norme per il dimensionamento

ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazio-
ne degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6
Provvedimento per l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che statali e delle istituzioni scolastiche regionali;

Visto il D.A. n. 343/Dir del 31 agosto 2000, con il quale
si è proceduto al dimensionamento degli istituti regionali
d’arte di San Cataldo e degli istituti professionali per ciechi
“T. A. Gioeni” di Catania e “Florio e Salamone” di Palermo; 

Visto il D.A. n. 28/XII del 5 febbraio 2002, con il quale
è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all’istituto
regionale d’arte di Bagheria, con l’inizio dell’anno scolasti-
co 2001/2002;

Visto il D.D.G. n. 10319 del 22 dicembre 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del
22 gennaio 2016, con il quale, per l’anno scolastico
2015/2016, è stata modificata la tabella organica del Liceo
artistico regionale di Bagheria;

Visto il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, concernente
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazio-
ne ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a
posti di insegnamento”; 

Visto il verbale del 17 maggio 2016, con il quale il
Comitato regionale degli istituti regionali paritari, di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 34 del 5 settembre 1990,
ha reso parere  favorevole che l’adeguamento delle piante
organiche degli istituti regionali paritari avvenga con l’ini-
zio dell’a.s. 2017/2018;

Visto il D.D.G. n. 3895 del 19 luglio 2016, con il quale,
con l’inizio dell’a.s. 2016/2017, è stato determinato l’orga-
nico di diritto dei posti di sostegno del liceo artistico
regionale di Bagheria previsti in numero di sette;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2016/2017 nel determina-
re l’organico del personale docente si è verificato un incre-
mento e una contrazione di ore di insegnamento nelle
sotto elencate classi di concorso, per cui, si sono determi-
nate delle cattedre in più e in meno in organico di diritto
rispetto a quelle dell’anno scolastico precedente del
2015/2016 come segue: 



50                                9-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54

Considerato che, in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’anno scolastico 2016/2017 nel
determinare l’organico del personale ATA, per la qualifica
funzionale di collaboratore scolastico si è determinato un
ulteriore posto rispetto a quelli già esistenti in organico di
diritto;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare le relative
modifiche alla tabella organica del liceo artistico regionale
Renato Guttuso di Bagheria dell’anno scolastico
2015/2016, relativamente alle classi di concorso ed ai posti
di cui sopra, andandoli ad aumentare o diminuire in orga-
nico di diritto.

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Art. 1

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico del liceo artistico regionale Renato Guttuso
di Bagheria approvata per l’anno scolastico 2015/2016 con
sede accorpata di Palermo, che fa parte integrante del pre-
sente decreto, con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 è
modificata come segue:

Aumento di cattedre in organico di diritto
– Le cattedre di diritto relative alla classe di concorso

46/A – lingue e civiltà straniere inglese vengono aumentate
di una, per cui, da numero 5 passano a numero 6 cattedre
in organico di diritto;

– le cattedre di diritto relative alla classe di concorso
49/A – matematica e fisica -  vengono aumentate di una,

per cui, da numero 7 passano a numero 8 cattedre in orga-
nico di diritto;

– i posti di diritto della qualifica funzionale di colla-
boratore scolastico vengono aumentati di una unità, per
cui, da numero 13 passano a numero 14 posti in organico
di diritto.  

Art. 2

Inserire in organico di diritto numero 7 posti di  atti-
vità di sostegno unico.  

Diminuzione di cattedre in organico di diritto

– Le cattedre di diritto relative alla classe di concorso
4/A – arte del tessuto, della moda e del costume - vengono
diminuite di una, per cui, da numero 2 passano a numero
1 cattedra in organico di diritto;

– i posti di diritto relativi alla classe di concorso 20/D
– arte del mosaico e commesso - vengono diminuite di
una, per cui, da numero 2 passano a numero 1 posto in
organico di diritto.

Art. 3

A seguito delle modifiche di cui all’art. 1, la tabella
organica del liceo artistico regionale Renato Guttuso di
Bagheria, con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, è
quella allegata al presente decreto.

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

Palermo, 8 novembre 2016.

                                                                                   SILVIA
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Allegato
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DECRETO 8 novembre 2016.

Modifica della tabella organica dell’istituto tecnico re -
gio nale Francesca Morvillo di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attua-

zione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
pubblica istruzione);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedi-
menti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico
femminile di Catania;

Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 Modifi-
che ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n.
7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e
per l’Istituto tecnico femminile;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove
norme per il funzionamento degli istituti professionali per
ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Sala-
mone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordi-
no degli istituti regionali di istruzione artistica, professio-
nale e tecnica;

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazio-
ne degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 Provve-
dimento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche stata-
li e delle istituzioni scolastiche regionali;

Visto il D.A. n. 343/Dir del 31 agosto 2000, con il quale
si è proceduto al dimensionamento degli istituti regionali
d’arte di San Cataldo e degli istituti professionali per cie-
chi “T.A. Gioeni” di Catania e “Florio e Salamone” di Paler-
mo; 

Visto il D.A. n. 33/XII del 5 febbraio 2002, con il quale
è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all’istituto
tecnico regionale d’arte di Catania, con l’inizio dell’anno
scolastico 2001/2002;

Visto il D.D.G. n. 10326 del 22 dicembre 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del
22 gennaio 2016, con il quale, per l’anno scolastico
2015/2016, è stata modificata la tabella organica dell’Isti-
tuto tecnico regionale Francesca Morvillo di Catania;

Visto il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, concernente
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazio-
ne ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a
posti di insegnamento”; 

Visto il verbale del 17 maggio 2016, con il quale il
Comitato regionale degli istituti regionali paritari, di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 34 del 5 settembre 1990,
ha reso parere favorevole che l’adeguamento delle piante
organiche degli istituti regionali paritari avvenga con l’ini-
zio dell’a.s. 2017/2018;

Visto il D.D.G. n. 3895 del 19 luglio 2016, con il quale,
con l’inizio dell’a.s. 2016/2017, è stato determinato l’orga-
nico di diritto dei posti di sostegno dell’istituto tecnico
regionale Francesca Morvillo di Catania previsti in nume-
ro di uno;

Considerato di dovere diminuire una cattedra delle
classi di concorso 29/A – educazione fisica, 46/A – lingue e
civiltà straniere inglese, 50/A – materie letterarie, in quan-
to  gli insegnanti titolari già in soprannumero sono stati
cancellati dai ruoli per pensionamento con decorrenza 1
settembre 2016;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Art.1

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico dell’istituto tecnico regionale Francesca
Morvillo di Catania approvata per l’anno scolastico
2015/2016, che fa parte integrante del presente decreto,
con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, è modificata
come segue:

– le cattedre di diritto relative alla classe di concorso
29/A – educazione fisica – da numero due passano a nume-
ro una in organico  di diritto;

– le cattedre di diritto relative alla classe di concorso
46/A – lingue e civiltà straniere inglese – da numero due
passano a numero una in organico di diritto;

– le cattedre di diritto relative alla classe di concorso
50/A – materie letterarie – da numero quattro passano a
numero due in organico di diritto. 

Art. 2

Inserire in organico di diritto numero un posto di  atti-
vità di sostegno unico.

Art. 3

A seguito delle modifiche di cui all’art. 1, la tabella del-
l’organico dell’istituto tecnico regionale Francesca Morvil-
lo di Catania, con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, è
quella allegata al presente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 8 novembre 2016.

                                                                                   SILVIA
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Allegato
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DECRETO 8 novembre 2016.

Modifica della tabella organica del liceo artistico regio-
nale L. M. Cascio di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attua-

zione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
pubblica istruzione);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D. P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7
Provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per
l’Istituto tecnico femminile di Catania;

Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile
1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali
d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove
norme per il funzionamento degli istituti professionali per
ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e
Salamone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34
Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, pro-
fessionale e tecnica;

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazio-
ne degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6
Provvedimento per l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che statali e delle istituzioni scolastiche regionali;

Visto il D.A. n. 343/Dir del 31 agosto 2000, con il quale
si è proceduto al dimensionamento degli istituti regionali
d’arte di San Cataldo e degli istituti professionali per cie-
chi “T. A. Gioeni” di Catania e “Florio e Salamone” di
Palermo; 

Visto il D.A. n. 29/XII del 5 febbraio 2002, con il quale
è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all’Istituto
regionale d’arte di Enna, con l’inizio dell’anno scolastico
2001/2002;

Visto il D.D.G. n. 10320 del 22 dicembre 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del

22 gennaio 2016, con  il quale, per l’anno scolastico
2015/2016, è stata modificata la tabella organica del liceo
artistico regionale L. M. Cascio di Enna;

Visto il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 concernente
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazio-
ne ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a
posti di insegnamento”; 

Visto il verbale del 17 maggio 2016, con il quale il
Comitato regionale degli istituti regionali paritari, di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 34 del 5 settembre 1990,
ha reso parere favorevole che l’adeguamento delle piante
organiche degli istituti regionali paritari avvenga con l’ini-
zio dell’a.s. 2017/2018;

Visto il D.D.G. n. 3895 del 19 luglio 2016, con il quale,
con l’inizio dell’a.s. 2016/2017, è stato determinato l’orga-
nico di diritto dei posti di sostegno del liceo artistico
regionale L. M. Cascio di Enna previsti in numero di quat-
tro;  

Considerato che nel determinare l’organico per l’anno
scolastico 2016/2017 non si sono verificate variazioni
rispetto a quello dell’anno scolastico precedente di catte-
dre e posti;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare le relative
modifiche alla tabella organica del liceo artistico regionale
L. M. Cascio di Enna dell’anno scolastico 2015/2016,  rela-
tivamente ai posti di attività di sostegno di cui sopra da
inserire in pianta organica;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Art.1

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico del liceo artistico regionale L. M. Cascio di
Enna approvata per l’anno scolastico 2015/2016 con sede
accorpata di San Cataldo, che fa parte integrante del pre-
sente decreto, con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 è
modificata come segue:

Art. 2

Inserire in organico di diritto numero quattro posti di
attività di sostegno unico.

Art. 3

A seguito delle modifiche di cui all’art. 1, la tabella del-
l’organico del liceo artistico regionale L. M. Cascio di
Enna con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 è quella
allegata al presente decreto.

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

Palermo, 8 novembre 2016.

                                                                                   SILVIA
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DECRETO 8 novembre 2016.
Modifica della tabella organica del liceo artistico regio-

nale R. Libertini di Grammichele.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attua-

zione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
pubblica istruzione);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedi-
menti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico
femminile di Catania;

Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 Modifi-
che ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n.
7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e
per l’Istituto tecnico femminile;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove
norme per il funzionamento degli istituti professionali per
ciechi “T. Ardizzone Gioeni” di Catania e “Florio e Salamo-
ne” di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordi-
no degli istituti regionali di istruzione artistica, professio-
nale e tecnica;

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazio-

ne degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 “Provve-
dimento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche stata-
li e delle istituzioni scolastiche regionali”;

Visto il D.A. n. 343/Dir del 31 agosto 2000, con il quale
si è proceduto al dimensionamento degli istituti regionali
d’arte di San Cataldo e degli istituti professionali per ciechi
“T.A. Gioeni” di Catania e “Florio e Salamone” di Palermo;

Visto il D.A. n. 30/XII del 5 febbraio 2002, con il quale
è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all’Istituto
regionale d’arte di Grammichele, con l’inizio dell’anno
scolastico 2001/2002;

Visto il D.D.G. n. 10321 del 22 dicembre 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del
22 gennaio 2016, con  il quale, per l’anno scolastico
2015/2016, è stata modificata la tabella organica del liceo
artistico regionale R. Libertini di Grammichele;

Visto il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, concernente
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazio-
ne ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a
posti di insegnamento”; 

Visto il verbale del 17 maggio 2016, con il quale il
Comitato regionale degli istituti regionali paritari, di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 34 del 5 settembre 1990,
ha reso parere favorevole che l’adeguamento delle piante
organiche degli istituti regionali paritari avvenga con l’ini-
zio dell’a.s. 2017/2018;

Visto il D.D.G. n. 3895 del 19 luglio 2016, con il quale,
con l’inizio dell’a.s. 2016/2017, è stato determinato l’organi-
co di diritto dei posti di sostegno del liceo artistico regio-
nale R. Libertini di Grammichele previsti in numero di tre;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2016/17 nel determinare
l’organico del personale docente si è verificata una contra-
zione di ore di insegnamento nelle sotto elencate classi di
concorso, per cui si sono determinate delle cattedre  in
meno in organico di diritto rispetto a quello dell’a. s. pre-
cedente del 2015/2016 come segue:

CONTRAZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO - DIMINUZIONE DI CATTEDRE

Considerato che per mero errore di trascrizione il
laboratorio relativo alla classe di concorso 9/D – arte della
formatura e foggiatura non è stato indicato in pianta orga-
nica;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare le relative
modifiche alla tabella organico del Liceo artistico regiona-
le R. Libertini di Grammichele dell’anno scolastico
2015/2016, relativamente alle classi di concorso ed ai posti
di cui sopra; 

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Art. 1

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico del liceo artistico regionale R. Libertini di
Grammichele approvata per l’anno scolastico 2015/2016,
che fa parte integrante del presente decreto, con l’inizio
dell’anno scolastico 2016/2017 è modificata come segue:

– le cattedre di diritto relative alla classe di concorso

21/A – discipline pittoriche – vengono diminuite di una per
cui da due cattedre passano a una cattedra in organico di
diritto; 

– indicare nella tabella organica il laboratorio della
classe di concorso 9/D – arte della formatura e foggiatura.

Art. 2

Inserire in organico di diritto numero 3 posti di attivi-
tà di sostegno unico.

Art. 3

A seguito delle modifiche di cui all’art. 1, la tabella del-
l’organico del liceo artistico regionale R. Libertini di
Grammichele, con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 è
quella allegata al presente decreto.

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

Palermo, 8 novembre 2016.

                                                                                   SILVIA
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DECRETO 8 novembre 2016.

Modifica della tabella organica del liceo artistico regio-
nale Don Morello di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attua-

zione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
pubblica istruzione);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedi-
menti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico
femminile di Catania;

Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 Modifi-
che ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n.
7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e
per l'Istituto tecnico femminile;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove
norme per il funzionamento degli istituti professionali per
ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Sala-
mone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordi-
no degli istituti regionali di istruzione artistica, professio-
nale e tecnica;

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazio-
ne degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 Provve-
dimento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche sta-
tali e delle istituzioni scolastiche regionali;

Visto il D.A. n. 343/Dir del 31 agosto 2000, con il quale
si è proceduto al dimensionamento degli Istituti regionali
d’arte di San Cataldo e degli istituti professionali per cie-
chi “T.A. Gioeni” di Catania e “Florio e Salamone” di Paler-
mo; 

Visto il D.A. n. 31/XII del 5 febbraio 2002, con il quale
è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all’Istituto
regionale d’arte di Enna, con l’inizio dell’anno scolastico
2001/2002;

Visto il D.D.G. n. 10322 del 22 dicembre 2016, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del
22 gennaio 2016, con il quale, per l’anno scolastico
2014/2015, è stata modificata la tabella organica del liceo
artistico regionale Don Morello di Mazara del Vallo;

Visto il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, concernente
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazio-
ne ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a
posti di insegnamento”; 

Visto il verbale del 17 maggio 2016, con il quale il
Comitato regionale degli istituti regionali paritari, di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 34 del 5 settembre 1990,
ha reso parere favorevole che l’adeguamento delle piante
organiche degli istituti regionali paritari avvenga con l’ini-
zio dell’a.s. 2017/2018;

Visto il D.D.G. n. 3895 del 19 luglio 2016, con il quale,
con l’inizio dell’a.s. 2016/2017, è stato determinato l’orga-
nico di diritto dei posti di sostegno del liceo artistico
regionale Don Morello di Mazara del Vallo previsti in
numero di due;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2016/17 nel determinare
l’organico del personale docente si è verificata una contra-
zione di ore di insegnamento nella classe di concorso 21/A
– discipline pittoriche;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare le relative
modifiche alla tabella organico del liceo artistico Don
Morello di Mazara del Vallo dell’anno scolastico
2015/2016, relativamente alla classe di concorso di cui
sopra;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Art. 1

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico del liceo artistico regionale Don Morello di
Mazara del Vallo approvata per l’anno scolastico
2015/2016, che fa parte integrante del presente decreto,
con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 è modificata
come segue:

– la cattedre di diritto relative alla classe di concorso
21/A – discipline pittoriche – sono diminuite di una, per
cui da numero tre passano a numero due in organico di
diritto. 

Art. 2

Inserire in organico di diritto numero due posti di
attività di sostegno unico.

Art. 3

A seguito delle modifiche di cui all’art. 1, la tabella del-
l’organico del liceo artistico regionale Don Morello di
Mazara del Vallo, con l’inizio dell’anno scolastico
2016/2017, è quella allegata al presente decreto. 

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

Palermo, 8 novembre 2016.

                                                                                   SILVIA
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DECRETO 8 novembre 2016.

Modifica della tabella organica del liceo artistico regio-
nale C. M. Esposito di Santo Stefano di Camastra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attua-

zione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
pubblica istruzione);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento
di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7
Provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per
l’Istituto tecnico femminile di Catania;

Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile
1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali
d'arte e per l’Istituto tecnico femminile;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove
norme per il funzionamento degli istituti professionali per
ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e
Salamone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34
Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, pro-
fessionale e tecnica;

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazio-
ne degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6
Provvedimento per l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che statali e delle istituzioni scolastiche regionali;

Visto il D.A. n. 343/Dir del 31 agosto 2000, con il quale
si è proceduto al dimensionamento degli istituti regionali
d’arte di San Cataldo e degli istituti professionali per cie-
chi “T.A. Gioeni” di Catania e “Florio e Salamone” di
Palermo; 

Visto il D.A. n. 32/XII del 5 febbraio 2002, con il quale
è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria all’Istituto
regionale d’arte di Santo Stefano di Camastra con l’inizio
dell’anno scolastico 2001/2002;

Visto il D.D.G. n. 10323 del 22 dicembre 2016, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22
gennaio 2016, con il quale, per l’anno scolastico 2015/2016,
è stata modificata la tabella organica del liceo artistico regio-
nale C. M. Esposito di Santo Stefano di Camastra;

Visto il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, concernente
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazio-
ne ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a
posti di insegnamento”; 

Visto il verbale del 17 maggio 2016, con il quale il
Comitato regionale degli istituti regionali paritari, di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 34 del 5 settembre 1990,
ha reso parere favorevole che l’adeguamento delle piante
organiche degli istituti regionali paritari avvenga con l’ini-
zio dell’a.s. 2017/2018;

Visto il D.D.G. n. 3895 del 19 luglio 2016, con il quale,
con l’inizio dell’a.s. 2016/2017, è stato determinato l’orga-
nico di diritto dei posti di sostegno del liceo artistico
regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra
previsti in numero di quattro;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2016/17, nel determinare
l’organico del personale docente si è verificato un incre-
mento di ore di insegnamento nella classe di concorso
37/A – filosofia e storia; 

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Art. 1

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico del liceo artistico regionale C. M. Esposito di
Santo Stefano di Camastra approvata per l’anno scolastico
2015/2016, che fa parte integrante del presente decreto,
con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, è modificata
come segue:

– la cattedra di fatto filosofia e storia classe di concor-
so 37/A passa in organico di diritto.

Art. 2

Inserire in organico di diritto numero quattro  posti di
attività di sostegno unico. 

Art. 3

A seguito delle modifiche di cui all’art. 1, la  tabella
dell’organico del liceo artistico regionale C.M. Esposito di
Santo Stefano di Camastra, con l’inizio dell’anno scolasti-
co 2016/2017, è quella allegata al presente decreto.

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

Palermo, 8 novembre 2016.

                                                                                   SILVIA
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 11 novembre 2016.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un

nuovo complesso didattico nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

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

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

cessive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la

materia urbanistica e, in particolare, l'art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.
40;

Visto il piano regolatore generale vigente nel comune
di Palermo, approvato con D.Dir. n. 124 del 13 marzo
2002, e successivo D.Dir. n. 558 del 29 luglio 2002;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 cosi come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;

Viste le direttive impartite con nota dirigenziale prot.
n. 612 del 14 gennaio 2015, dalle quali si evince che il pro-
getto in argomento non è soggetto alla procedura VAS, ai
sensi di quanto prescritto dall'art. 6, comma 12, del D.
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di opera singola di
interesse statale regionale non coincidente con le previsio-
ni degli strumenti urbanistici, la cui autorizzazione ha,
per legge, l'effetto di variante urbanistica;

Vista la nota dell'Università degli studi di Palermo,
assunta al protocollo di questo Assessorato in data 8
novembre 2016 al n. 21275, con la quale sono state tra-
smesse due copie del progetto riguardante la realizzazio-
ne, mediante demolizione e ricostruzione, di un nuovo
complesso didattico a servizio delle facoltà di via
Archirafi, ai fini del rilascio di autorizzazione ai sensi del-
l'art. 7 della legge regionale n. 65/81;

Vista la nota prot. n. 4366 - 15569 dell’8 aprile 2004,
con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo ha rila-
sciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favo-
revole con prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 161375 del 6 luglio 2005, con la
quale il servizio urbanistica - Sett. II - formazione P.R.G.
ha attestato che l'area d'intervento non è soggetta a nessun
vincolo;

Vista la delibera consiliare n. 84 del 5 maggio 2005,
avente oggetto: "Parere ai sensi dell'art. 7 della legge regio-
nale n. 65/81 e s.m.i. sul progetto per la costruzione di un
complesso didattico a servizio delle facoltà di via
Archirafi", con la quale il consiglio comunale di Palermo
ha espresso parere favorevole sul progetto in questione, ai
sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 65/81;

Vista la nota del Dipartimento regionale dell'urbanisti-
ca prot. n. 21346 dell’8 novembre 2016, con la quale è stata
ravvisata l'opportunità, atteso il lungo tempo trascorso, di
una riconferma da parte del consiglio comunale del parere
favorevole espresso con la delibera di C.C. n. 84 del 5 mag-
gio 2005;

Vista la nota prot. n. 1832760 del 10 novembre 2016, a
firma del capo area tecnica della riqualificazione urbana e
delle infrastrutture del comune di Palermo, nella quale è
stato attestato che:

- non sono intervenuti atti del consiglio comunale di
revoca o modifica della deliberazione di C.C. n. 84 del 5
maggio 2005;

- nelle aree oggetto della suddetta deliberazione non è
intervenuta alcuna modifica urbanistica determinante la
necessità di ulteriore pronuncia dell'organo consiliare;

- di non potersi sottoporre all'organo consiliare alcuna
proposta avente ad oggetto la medesima materia, in assen-
za di nuove condizioni, argomenti o norme sopravvenute;

Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
– Tav. REL-01 - Relazione tecnico descrittiva;
– Tav. REL-02 - Relazione geologica;
– Tav. REL-03 - Documentazione fotografica;
– Tav. A-01 - Inquadramento urbanistico e dati metri-

ci;
– Tav. A-02 - Stato di fatto: planimetria generale;
– Tav. A-03 - Stato di fatto: pianta piano terra;
– Tav. A-04 - Stato di fatto: prospetti e sezioni;
– Tav. A-05 - Progetto: planimetria generale;
– Tav. A-06 - Progetto: pianta seminterrato (quota -

3.05);
– Tav. A-07 - Progetto: pianta piano rialzato (quota

+0.95);
– Tav. A-08 - Progetto: pianta piano primo (quota

+4.35);
– Tav. A-09 - Progetto: pianta coperture (quota +7.75);
– Tav. A-10 - Progetto: pianta coperture (quota

+10.55);
– Tav. A-11 - Progetto: prospetti su via Archirafi e via

A. Ugo;
– Tav. A-12 - Progetto: prospetti su via Di Rudinì e

prospetto laterale;
– Tav. A-13 - Progetto: sezioni A-A e B-B;
– Tav. A-14 - Progetto: sezione C-C;
– Tav. A-15 - Progetto: vedute prospettiche;
Visto il parere n. 13/S2.1 dell’11 novembre 2016,

espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81,
dall'unità operativa S2.1 del servizio 2 del D.R.U. che di
seguito parzialmente si trascrive:

“ ...Omissis ...

Considerato che:
• I parametri urbanistici di progetto sono quelli di

seguito elencati:
– Superficie complessiva del lotto mq 2.162,00
– Superficie coperta mq 1.214,22
– Rapporto di copertura % 56, 16
– Altezza max m 8,95
– Volume ammissibile (3 mc/mq) mc 6.486,00
– Volume di progetto mc 6.380,84
– Indice di densità fondiaria mc/mq 2,95
– Area a parcheggio (seminterrato> 1/10 V = 638,08)

mq 670,00
• Il contrasto con lo strumento urbanistico vigente

dipende dalla difformità delle previsioni progettuali
rispetto alla destinazione di zona in atto prevista dal
vigente PRG, che qualifica l'area d'intervento come z.t.o.
“B3 - edilizia residenziale”, pur essendo la stessa limitrofa
all'area classificata "F11 - Spazi per le attrezzature pubbli-
che di interesse generale - Università ", e facente parte
dello stesso complesso edilizio (ex Consorzio agrario pro-
vinciale), di proprietà dell'Università degli studi di
Palermo;

• Alla luce di quanto precede, pertanto, il contrasto
con quanto previsto dal P.R.G. vigente appare superabile,
attesa la necessità di realizzare nuovi spazi didattici a ser-
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vizio delle strutture universitarie ubicate nella via
Archirafi, e la contiguità delle suddette strutture con gli
altri edifici classificati "F11 - Spazi per le attrezzature pub-
bliche di interesse generale - Università";

• Alla luce di quanto attestato con nota prot. n.
1832760 del 10 novembre 2016, a firma del capo area tec-
nica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture del
comune di Palermo, può ritenersi attualizzato il contenu-
to della delibera consiliare n. 84 del 5 maggio 2005, con la
quale è stato reso il parere favorevole sul progetto in
esame.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, limi-
tatamente agli aspetti urbanistici di competenza e fatti
salvi i pareri e le prescrizioni espresse dagli altri enti com-
petenti, si esprime parere positivo sulla variante urbanisti-
ca connessa al progetto presentato dall'Università degli
studi di Palermo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.
65/81 e s.m.i., per la realizzazione, mediante demolizione
e ricostruzione, di un nuovo complesso didattico a servi-
zio delle facoltà di via Archirafi nel comune di Palermo”;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 13/S2.1 dell’11 novembre 2016 reso, ai sensi del-
l'art. 7 della legge regionale n. 65 dell’1 aprile 1981, dal-
l'unità operativa S2.1 del servizio 2 del D.R.U. di questo
Assessorato;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integra-
zioni, è autorizzato il progetto per la costruzione, median-
te demolizione e ricostruzione, di un nuovo complesso
didattico a servizio delle facoltà di via Archirafi nel comu-
ne di Palermo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte
integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati
e timbrati da questo Assessorato:

1) Parere n. 13/S2.1 dell’11 novembre 2016 reso dal-
l'unità operativa S2.1 del servizio 2 del D.R.U.;

2) Delibera del consiglio comunale di Palermo n. 84
del 5 maggio 2005;

3) Elaborati di progetto:
• Tav. REL-01 - Relazione tecnico descrittiva;
• Tav. REL-02 - Relazione geologica;
• Tav. REL-03 - Documentazione fotografica;
• Tav. A-01 - Inquadramento urbanistico e dati metri-

ci;

• Tav. A-02 - Stato di fatto: planimetria generale;
• Tav. A-03 - Stato di fatto: pianta piano terra;
• Tav. A-04 - Stato di fatto: prospetti e sezioni;
• Tav. A-05 - Progetto: planimetria generale;
• Tav. A-06 - Progetto: pianta seminterrato (quota -

3.05);
• Tav. A-07 - Progetto: pianta. piano rialzato (quota

+0.95);
• Tav. A-08 - Progetto: pianta piano primo (quota

+4.35);
• Tav. A-09 - Progetto: pianta coperture (quota +7.75);
• Tav. A-10 - Progetto: pianta coperture (quota

+10.55);
• Tav. A-11 - Progetto: prospetti su via Archirafi e via

A. Ugo;
• Tav. A-12 - Progetto: prospetti su via Di Rudinì e

prospetto laterale;
• Tav. A-13 - Progetto: sezioni A-A e B-B;
• Tav. A-14 - Progetto: sezione C-C;
• Tav. A-15 - Progetto: vedute prospettiche.

Art. 3

L'Università degli studi di Palermo dovrà acquisire,
prima dell'inizio lavori, ogni altra eventuale autorizzazio-
ne o concessione necessaria per la realizzazione del pro-
getto.

Art. 4

L'Università degli studi di Palermo ed il comune di
Palermo sono onerati, ciascuno per le proprie competen-
ze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto
che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato, ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinanzi al T. A. R., entro il termine di gior-
ni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di giorni 120 dalla data di
pubblicazione o di notificazione.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98 della
legge regionale n. 9/2015, il presente decreto è pubblicato
nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urba-
nistica.

Palermo, 11 novembre 2016.

GIGLIONE

(2016.46.2761)105
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 5 ottobre - 3 novembre 2016, n. 235.

REPUBBLICA ITALIANA

composta dai signori:
Paolo Grossi - presidente;
Alessandro Criscuolo, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi,

Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo
Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Dana de
Pretis, Nicolò Zanon, Augusto Antonio Barbera, Giulio
Prosperetti - giudici

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 15, della legge della Regione siciliana 10 luglio
2015, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di
voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consi-
glieri comunali), promosso dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con ricorso notificato il 15-18 settembre
2015, depositato in cancelleria il 21 settembre 2015 ed
iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2015.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il
giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio di Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana 10
luglio 2015, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle opera-
zioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei
consiglieri comunali), nella parte in cui il personale medi-
co, che a seguito di verbale definitivo della Commissione
medica del Ministero dell’economia e finanze per l’accer-
tamento delle invalidità civili sia stato assegnato a servizi
propri del Servizio sanitario regionale, è collocato, previo
svolgimento di procedura selettiva, nell’organico del-
l’azienda presso cui presta servizio, con conseguente
riclassificazione del rapporto di lavoro da convenzionale a
dipendente;

che, in via conseguenziale, ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell’art. 85 della legge della
Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabi-
lità regionale);

che entrambe le norme violerebbero gli artt. 97, 117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma della
Costituzione; gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della
Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, con riferimento agli artt. 8, comma 1,
prima parte, e 15, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia
sanitaria);

che, in particolare, secondo il ricorrente, dette dispo-
sizioni recherebbero un vulnus al principio fondamentale
in materia sanitaria stabilito dall’art. 8, comma 1, prima
parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, per cui, il
rapporto tra il Servizio sanitario regionale, i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta, rientra nella
«medicina convenzionata» e non in un rapporto di dipen-

denza con l’Amministrazione pubblica, violando così l’art.
117, terzo comma, Cost.;

che le disposizioni censurate, nella parte in cui non
identificano il tipo di procedura selettiva cui il personale è
sottoposto, si porrebbero altresì in contrasto con il princi-
pio del concorso pubblico, previsto dall’art. 15, comma 7,
del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che la trasformazione del rapporto di lavoro da con-
venzionale a dipendente inciderebbe sulla normativa con-
trattuale del comparto degli enti del Servizio sanitario
nazionale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, let-
tera l), Cost.;

Considerato che il 26 aprile 2016 l’Avvocatura generale
dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso evi-
denziando che, nelle more del giudizio, l’art. 2 della legge
della Regione siciliana 1 ottobre 2015, n. 23, recante
«Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione
di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordina-
ri (R.I.S.)», ha abrogato la norma oggetto di censura e
sono, pertanto, venute meno le ragioni per proseguire il
giudizio di costituzionalità;

che la Regione siciliana non si è costituita nel presente
giudizio;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della
Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso deter-
mina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costitu-
zionale (tra le più recenti: ordinanze n. 137 e n. 27 del
2016).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-

nale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.

Il presidente: Grossi
Il redattore: Barbera
Il cancelliere: Milana

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2016.348.2890)045

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo svilup-

po locale L.E.A.D.E.R.” - Sottomisura 19.1 “Sostegno prepa-
ratorio” - Comunicato relativo ai decreti 18 aprile 2016, n.
2906 e 9 giugno 2016, n. 3917.

Si comunica che l’Autorità di gestione del PSR Sicilia 2014/2020,
con D.D.G. n. 2906 del 18 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 9, foglio 79, dell’8 giugno 2016, ha approvato le disposizioni
attuative (parte specifica) della sottomisura 19.1 “Sostegno prepara-
torio”, modificate con D.D.G. n. 3917 del 9 giugno 2016, registrato
alla Corte dei conti reg. n. 10, foglio 393, dell’8 luglio 2016, nella parte
relativa alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di
sostegno dal 10 giugno 2016 al 30 giugno 2016, nonchè sul numero
dei GAL/partenariati ammissibili alla II fase, che sono state pubblica-
te nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea con valore legale di
avvenuta pubblicazione ai seguenti links:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/DECRE
TO%20CRITERI%20DI%20SELEZIONE.pdf

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/Disp_Attuative_
parte_speciale_Mis_19_1.pdf

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/BANDO_Misura
_19_1.pdf

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/AVVISO_Modifi
ca_Disp_Attuative_Sottomisura_19_1.pdf

(2016.47.2879)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari

liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3119 del 3
novembre 2016, la dott.ssa Anna Maria Russo, nata a Palermo il 22
settembre 1964, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa S.C.A.M., con sede in Marineo (PA), in sostituzio-
ne del dott. Francesco Lo Faso.

(2016.46.2754)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3174 del 9
novembre 2016, il dott. Granatelli Salvatore, nato a Palermo il 15
aprile 1944, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Piano Verde, con sede in Palermo, in sostituzione dell’uf-
ficio liquidazione composto dal dott. Leonardo Roccella, avv.
Francesco Ferraro e dott. Granatelli Salvatore.

(2016.46.2805)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3175 del 9
novembre 2016, l’avv. Germano Elisa, nata a Palermo il 19 settembre
1977, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-
rativa Autotrasporti e Autoservizi Santa Lucia, con sede in Siracusa,
in sostituzione dell’avv. Giuseppe Brandino.

(2016.46.2802)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato relativo all’avviso n. 11 del 30 novembre
2016, concernente approvazione delle modalità di fruizione
dei contributi previsti dall’art. 17 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9, come rifinanziato dall’art. 20, comma 2,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i., in favore
dei consorzi di comuni impegnati esclusivamente nella
gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si comunica che con l’avviso n. 11 del 30 novembre 2016, pub-
blicato nel sito internet della Regione siciliana http://pti.regione.sici-
lia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR, Sezione Dipartimento
regionale delle autonomie locali, l’Assessore regionale per le autono-
mie locali e la funzione pubblica ha approvato le modalità applicative
per la fruizione dei contributi, per l’esercizio 2016, previsti dall’art.
17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come rifinanziato dal-
l’art. 20, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.,
in favore dei consorzi di comuni impegnati esclusivamente nella
gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

I consorzi dei comuni interessati dovranno far pervenire apposi-
ta istanza, corredata della richiesta documentazione e con le modali-
tà previste, entro il termine del 20 dicembre 2016.

(2016.48.2933)072

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1560 del 17 novembre 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

(2016.46.2812)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 1561 del 17 novembre 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobi-
listiche il seguente tabaccaio:

(2016.46.2817)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio
Federfidi Sicilia soc. coop.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 1582 del 17 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, il nuovo statuto del
consorzio denominato “Consorzio per la garanzia collettiva Fidi
società cooperativa”, per brevità “Federfidi Sicilia soc. coop.” appro-
vato con verbale di assemblea straordinaria dei soci redatto a rogito
della dott.ssa Flora Cardinale, notaio in Palermo in data 13 giugno
2016, repertorio n. 4418, raccolta n. 3379.

(2016.46.2804)039

Nomina di un componente effettivo del collegio dei revi-
sori dei conti della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto n. 17/Gab del 18 novembre 2016, l’Assessore per
l’economia, per le funzioni assegnate dall’art. 21 dello statuto della
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, vista la nota n. 3126/Gab
del 4 novembre 2016 - assunta al protocollo n. 5389 dell’8 novembre
2016 - con la quale l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo
spettacolo, accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, ha designato, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa
Angela Di Stefano, quale componente effettivo del collegio dei reviso-
ri della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana il dott. Vincenzo
Randazzo, ha nominato il dott. Vincenzo Randazzo, nato a Palermo
il 27 giugno 1962, iscritto all’albo dei revisori legali al n. 101132
decreto ministeriale 15 novembre 1999 Gazzetta Ufficiale n. 100 del
17 dicembre 1999 e all’albo dei dipendenti regionali degli enti di cui
all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, componente
effettivo del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Orchestra
sinfonica siciliana, ai sensi dell’articolo 21 dello statuto della medesi-
ma Fondazione.

L’incarico conferito ha la stessa scadenza dell’incarico conferito
agli altri membri del collegio già in carica.

(2016.46.2813)024

ASSESSORATO DELLʼENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi per
la realizzazione di interventi 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. 580 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 116, del 7 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Terme Vigliatore il contributo di € 16.486,30 per la
realizzazione del PAES fascicolo n. 191 - codice CUP
E85F14001250002 - 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

N.
Riv.

     PA3298       3303         4       Lionti Daniele Michelangelo      Piazza Caduti per la Patria, 6  Siculiana                      AG
                                                  c.f. LNTDLM83A15A089N

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

     PA4533       4538        43      Schembri Angela Stefania          Via G. Cascino, 29                    Gela                              CL
                                                  c.f. SCHNLS72B55D96OE

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica
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D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2016.46.2756)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 583 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 117, del 7 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Belmonte Mezzagno il contributo di € 15.589,64 per
la realizzazione del PAES fascicolo n. 69 - codice CUP
H87H13002130002 - a valere degli interventi per la realizzazione
della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sin-
daci) 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.

(2016.46.2755)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 585 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 114, del 7 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Montevago il contributo di € 10.501,00 per la realiz-
zazione del PAES fascicolo n. 89 - codice CUP C14H14001170002 - 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
siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 587 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 115, del 7 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Capri Leone il contributo di € 11.707,18 per la realiz-
zazione del PAES fascicolo n. 177 - codice CUP D22F14000100002 -
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
siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013

(2016.46.2756)131

Diniego alla società Caltaqua S.p.A. dell’autorizzazione
allo scarico di un impianto di depurazione a servizio del
comune di Vallelunga Pratameno.

Con decreto n. 1700 del 9 novembre 2016 il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/90, ss.mm.ii. e dell’art.
2, comma 1, della legge regionale n. 10/91 ss.mm.ii., riesaminata
l’istanza di autorizzazione allo scarico, avanzata in qualità di gestore
del servizio idrico integrato della provincia di Caltanissetta, dalla
società Caltaqua S.p.A., con nota prot. n. 8428 del 17 settembre 2014,
relativa allo scarico dell’impianto di depurazione sito in contrada
Buffa a servizio del comune di Vallelunga Pratameno, esprime parere
non favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione allo
scarico, richiesto ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e
dell’art. 124 del D.Lvo n. 152/06.

(2016.46.2794)006

Mancato accoglimento e archiviazione dell’istanza della
società Cautha Sicilia s.r.l., con sede legale in Tremestieri
Etneo, di autorizzazione unica per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Acate.

Con decreto n. 704 del 10 novembre 2016 il dirigente del servizio
Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia,
ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della pratica
relativa all’istanza avanzata dalla società Cautha Sicilia s.r.l., con
sede legale in via Convento del Carmine n. 10 pal. G a Tremestieri
Etneo (RG), finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di
un impianto fotovoltaico della potenza nominale di MW 9,6, da rea-
lizzarsi nel comune di Acate (RG) contrada Mogli.

(2016.46.2759)087

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta ETA-
OWAC s.r.l. (Gestore IPPC), con sede legale e stabilimento in
Catania, per la realizzazione e gestione di un impianto IPPC
combinato.

Con decreto n. 1782 del 17 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata
l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla ditta ETA-OWAC s.r.l. (Gestore IPPC) (P.
IVA 02711070827), con sede legale e stabilimento in contrada Grotte
San Giorgio, Catania, per la realizzazione e gestione di un impianto
IPPC combinato per il trattamento di terreni contaminati e altri rifiu-
ti pericolosi e non pericolosi mediante desorbimento termico ed iner-
tizzazione, sito in contrada Grotte S. Giorgio - comune di Catania [fg.
M.: n. 66 p.lle, 27, 591, 683, 684, 933]. BIO.MEDI s.r.l. [P.IVA:
03841270873].

(2016.46.2807)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 27 luglio 2016, riguar-
dante la chiusura di un progetto di cui all’avviso pubblico n.
1/2011, asse III, del P.O. F.S.E. 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.sicilia-fse.it e http://dipartimento-
famiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
1984 del 27 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre
2016, reg. n. 5, foglio n. 129, riguardante la chiusura del progetto
Nuovi Italiani presentato a valere sull’avviso pubblico n. 1/2011 -
Inclusione socio lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed
esclusione sociale - Ente Fondazione San Vito - asse III - P.O. - F.S.E.
Sicilia 2007/2013.

(2016.46.2774)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Rimodulazione del finanziamento per la realizzazione
del grande progetto denominato “Prolungamento dell’attua-
le tratta metropolitana della Ferrovia Circumetnea nell’am-
bito territoriale della città metropolitana di Catania, tratta
Galatea- Giovanni XXIII, Giovanni XXIII-Stesicoro e Borgo-
Nesima” - PO FESR Sicilia 2007/2013, linea d’intervento
1.3.1.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti n. 2311 del 29 settembre 2016,
registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2016, reg. n. 1, fg. 61,
è stata disposta la rimodulazione del finanziamento di cui al D.D.G.
n. 3397/Serv. 11 del 30 dicembre 2013 per la realizzazione delle tratte
urbane “Galatea-Giovanni XXIII” opere di completamento, “Borgo-
Nesima” opere di completamento, “Borgo-Nesima” opere civili,
“Galatea-Giovanni XXIII” opere civili, “Giovanni XXIII-Stesicoro”
opere civili, della Ferrovia Circumetnea, per un importo complessivo
di € 110.525.321,61 secondo lo schema appresso indicato:

1) opere di completamento nella tratta Galatea-Giovanni XXIII,
per € 5,151.599,41;

2) opere di completamento nella tratta Borgo-Nesima, per €
7.208.261,58;

3) opere civili nella tratta Borgo-Nesima, per € 70.790.898,21;
4) opere civili nella tratta Galatea-Giovanni XXIII, per €

65.300,28;
5) opere civili nella tratta Giovanni XXIII-Stesicoro, per €

27.309.262,13.
Inoltre, la gestione governativa della Ferrovia Circumetnea

dovrà utilizzare una quota parte delle risorse originarie nazionali
resesi disponibili per la realizzazione delle “opere civili” delle tratte
Galatea-Giovanni XXIII, Giovanni XXIII-Stesicoro e Borgo-Nesima,
per la realizzazione della tratta Nesima-Misterbianco centro (in
aggiunta ai 100 M€ assegnati dalla delibera CIPE n. 62/2011).

(2016.46.2771)133
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Revoca del contributo in favore della cooperativa
Martina 87 per un programma di costruzione da realizzare
nel comune di Aci Sant’Antonio nell’ambito del programma
di edilizia residenziale denominato “20.000 alloggi in affit-
to”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2789 del 15
novembre 2016, è stato revocato il contributo di € 933.052,80 in favo-
re della cooperativa Martina 87, per il programma di costruzione di
n. 24 alloggi nel comune di Aci S. Antonio, relativamente al program-
ma di edilizia residenziale denominato “20.000 alloggi in affitto”.

La versione integrale del suddetto decreto n. 2789 del 15 novem-
bre 2016 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2016.46.2795)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione al legale rappresentante della casa di

cura Triolo Zancla S.p.A. di Palermo alla rimodulazione di
posti letto.

Con decreto n. 1962 del 12 ottobre 2016 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, il legale rappresentante della casa di cura Triolo
Zancla S.p.A., che gestisce l’omonimo presidio sanitario sito in piaz-
za Fonderia, 23, Palermo, è stato autorizzato alla rimodulazione, sia
sotto il profilo autorizzativo che dell’accreditamento istituzionale, di
4 posti letto di angiologia in 4 posti letto di patologia intermedia neo-
natale.

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

(2016.46.2776)102

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
della struttura Sanicam Catania ambulatorio polispecialisti-
co S.p.A., con sede nel comune di Catania.

Con decreto n. 2072 del 21 ottobre 2016 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttu-
ra denominata Sanicam Catania ambulatorio polispecialistico S.p.A.,
con sede nel comune di Catania, in via Pasubio, n. 15, codice
fiscale/partita IVA 002287870877.

(2016.46.2772)102

Provvedimenti concernenti approvazione in linea tecni-
co-sanitaria di progetti relativi alla realizzazione e rimodula-
zione di posti letto in alcune case di cura della Regione.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2163 del
10 novembre 2016, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il pro-
getto per la realizzazione di n. 18 posti letto per attività libero-profes-
sionale relativo alla casa di cura Latteri s.r.l. - via F. Cordova nn. 62/64
- Palermo.

(2016.46.2757)102

Con decreto n. 2176 del 10 novembre 2016 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il
progetto per l’istituzione di n. 4 posti letto di patologia intermedia
neonatale mediante l’acquisizione di n. 4 posti letto della casa di cura
Valsalva di Catania e contestuale aumento di n. 8 posti letto in attività
libero-professionale della casa di cura S. Anna s.r.l. di Erice.

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

(2016.46.2778)102

Con decreto n. 2177 del 10 novembre 2016 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il
progetto per la rimodulazione mediante la cessione di n. 4 posti letto
della casa di cura Valsalva di Catania alla casa di cura S. Anna s.r.l.
di Erice.

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

(2016.46.2777)102

Sospensione del rapporto di accreditamento istituziona-
le concesso alla struttura Patologia clinica Bios della
dott.ssa Faraci Rosa & C. s.a.s., con sede in Barrafranca.

Con decreto n. 2228 del 16 novembre 2016 - del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, preso atto delle non conformità rilevate dall’UO
accreditamento dell’ASP di Enna, di cui alle note prot. n. U2015-
0022607 del 5 novembre 2015, prot. n. 256/15 dell’1 dicembre 2015 e
prot. n. U2016-031883 del 7 novembre 2016, l’accreditamento istitu-
zionale per lo svolgimento dell’attività di laboratorio analisi cliniche
generali di base concesso alla struttura Patologia clinica Bios della
dott.ssa Faraci Rosa & C. s.a.s., con sede in piazza Giudice Costa n.
3, nel comune di Barrafranca (EN), è stato sospeso per novanta gior-
ni a partire dalla data di adozione del suddetto provvedimento.

(2016.46.2806)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Finanziamento di un progetto da realizzare nel comune
di Enna nell’ambito del PAC III - azione 66, sottoazione B.2. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 750 del 10 ottobre 2016, è stato finanziato nell’ambi-
to del PAC III nuove azioni regionali e misure anticicliche  - azione
66, sottoazione B.2, il progetto “Interventi di manutenzione delle
opere di difesa dell’alveo del torrente Floristella” nel comune di Enna
- Distretto forestale di Enna - redatto dal Dipartimento regionale svi-
luppo rurale e territoriale - servizio 14 ufficio servizio per il territorio
di Enna, per un importo complessivo di € 250.000,00. CUP
G74H16000160001 - cod Caronte SI_16454.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.46.2797)135

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico confe-
rito ai commissari ad acta presso i comuni di Cianciana e
Aragona - formazione piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente  n.
401/Gab del 16 novembre 2016, è stato prorogato di ulteriori mesi tre
l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 196/Gab del 16 maggio
2016 e successiva proroga disposta con D.A. n. 302/Gab dell’1 agosto
2016, con il quale il geom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Cianciana (AG) con il compito di provvedere
agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2016.46.2818)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente  n.
402/Gab del 16 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori
mesi tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 150/Gab del 26
aprile 2016 e successiva proroga disposta con D.A. n. 303/Gab dell’1
agosto 2016, con il quale il geom. Antonino Birriola, funzionario
direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Aragona (AG) con il compito di
provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del
P.R.G.

(2016.46.2819)114
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ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nuova composizione del consiglio d’amministrazione
dell’Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto n. 17/Gab del 29 luglio 2016 l’Assessore per il turi-
smo, lo sport e lo spettacolo ha disposto la nuova composizione del
CdA dell’Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Con il suddetto provvedimento si fanno salve le competenze del
CdA così come previste dagli artt. 9 e 10 della legge regionale n.
4/1995.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato.

(2016.46.2769)063

Nuova composizione del consiglio d’amministrazione
dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.

Con decreto n. 18/Gab del 29 luglio 2016, l’Assessore per il turi-
smo, lo sport e lo spettacolo ha disposto la nuova composizione del
CdA dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.

Con il suddetto provvedimento si fanno salve le competenze del
CdA così come previste dagli artt. 9 e 10 della legge regionale n.
4/1995.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato.

(2016.46.2770)103

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori
turistici al relativo albo regionale.

Con decreto n. 2728 del 2 novembre 2016, il dirigente del servi-
zio Professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo
regionale degli accompagnatori il sig. Puglionisi Giovanni, nato a
Catania il 21 gennaio 1977, con abilitazione nella lingua inglese.

Con decreto n. 2729 del 2 novembre 2016, il dirigente del servi-
zio Professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo
regionale degli accompagnatori il sig. Puglionisi Vittorio, nato a
Catania il 6 agosto 1981, con abilitazione nella lingua spagnola.

(2016.46.2767)111

Iscrizione di accompagnatori turistici nell’elenco regio-
nale delle guide turistiche.

Con decreto n. 2810 dell’8 novembre 2016, il dirigente del servi-
zio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in ottemperanza alla
sentenza n. 1132 del 28 gennaio 2016 emessa dal TAR Sicilia sez.
staccata di Catania, ha iscritto nell’elenco regionale delle guide turi-
stiche i seguenti accompagnatori turistici, con la specifica delle ido-
neità possedute nelle lingue straniere: sigg: Di Grande Rosaria, nata
a Palazzolo Acreide (SR) il 3.3.1953 e residente a Ragusa in contrada
Fontana Nuova (abilitazione lingua inglese); Venuti Cinzia, nata a
Tortorici (ME) l’11.8.1974, residente in Barcellona P. G. (ME) via
Battifoglia n. 1/a (inglese e spagnolo); Spera Maria, nata a Palermo il
29.9.1971 ed ivi residente in via O. Antinori n. 59 (inglese e francese);
Basile Rosaria, nata a Catania il 13.3.1968 e residente in Acireale via
Madonna dell’Aiuto n. 7 (inglese); Manzone Giuseppina, nata a
Palermo l’1.4.1961 ed ivi residente in via Spagna n. 37 (tedesco e fran-
cese); Motta Maria Concetta, nata a Catania l’8.12.1980, residente in
Tremestieri Etneo (CT) via Trieste n. 2 (inglese); Volpicella Francesco,
nato a Montreal (Canada) il 5.12.1968, residente in Catania via
Ronchi n. 21 (inglese); Castrogiovanni Francesca, nata a Sciacca il
4.3.1965, domiciliata a Sciacca (AG) via Lido n. 80 (francese e tede-
sco); Licandro Rosaria, nata a Catania il 7.12.1965 ed ivi residente in
via Ustica n. 2 (inglese); Scaravilli Marco Stefano, nato a Messina il
6.8.1982, residente in Tremestieri Etneo via Novaluce n. 70 (inglese);
Polevik Elena, nata a Mosca il 31.7.1966, residente a Reggio Calabria
via Petrarca trav. Marra n. 8 (russo).

(2016.46.2766)111
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