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ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 11 maggio 2017.

Istituzione di una zona stabile per l’addestramento, l’al-
lenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del
comune di Troina.

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 “Nor-
me per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
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
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Diparti-
menti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del
Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e
s.m.i.”, pubblicato 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;

Visto il D.P.R.S. n. 132 del 24 gennaio 2017, con il
quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’in-
carico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea
Di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura ha confermato l’incarico di cui al citato
D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, ed è conferita la delega
relativamente alle competenze assegnate dalla legge regio-
nale n. 10/2000, articolo 7, comma 1, lettere e) e f);

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, l’art. 41 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integra-
zioni;

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 nota prot. n. 796 del 12 dicembre 2016, con la
quale il Servizio per il territorio di Enna trasmette la pro-
posta di individuazione di una zona stabile di tipo “B” per
l’addestramento, l’allenamento e gare per cani da caccia
nel territorio del comune di Troina (EN) contrada
“Pacione vignuzze” prot. n. 798 del 12 dicembre 2016 dalla
quale si evince che la zona si presta ad essere individuata
quale zona di allenamento, addestramento e gare per cani
di tipo “B” e che il territorio possiede le caratteristiche
faunistico-ambientali previste dalla legge regionale n.
33/97;

Vista la dichiarazione resa il 7 dicembre 2016, con la
quale il signor Calabrese Claudio Paolo, nato a Troina il 5
novembre 1958 nella qualità di comproprietario e affittua-
rio dei fondi interessati, concede il consenso per l’istitu-
zione della zona stabile di tipo “B” per l’addestramento,
l’allenamento e gare per cani da caccia;

Vista la nota prot. n. 216 del 10 aprile 2017, acquisita
da questo Dipartimento con prot. n. 9911 del 27 aprile
2017, con la quale il Servizio per il territorio di Enna -
Unità operativa n. 3, Gestione delle risorse naturalistiche -
Ripartizione faunistico-venatoria attesta che sono trascor-
si i sessanta giorni d’avvenuta pubblicazione all’albo pre-
torio del comune di Troina senza che sia stata presentata
alcuna opposizione, come previsto dall’articolo 5 del
decreto del Presidente della Regione siciliana n. 18 del
2001, e trasmette il parere favorevole all’individuazione
della zona stabile di tipo “B” per l’addestramento, l’allena-
mento e gare per cani da caccia;

Vista la nota n. 5793 del 7 marzo 2016 e la nota n. 19/E
del 7 aprile 2016, con le quali sono state impartite dispo-
sizioni in merito alle modalità ed ai periodi in cui svolgere
le gare e gli addestramenti nelle zone di addestramento,
allenamento e gare per cani da caccia;

Considerato che l’attività di addestramento, allena-
mento e le gare con abbattimento della fauna che si svol-
gono nei giorni di martedì e venerdì potrebbero favorire
comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della
fauna selvatica nelle aree circostanti la zona stabile di tipo
“B”;

Considerato che l’attività di addestramento, allena-
mento e gare con abbattimento della fauna che si svolgono
nel periodo di massima concentrazione della migrazione
primaverile possono arrecare disturbo alla fauna selvatica
migratoria, nonché favorire comportamenti non conformi
alle esigenze di tutela della stessa nelle aree circostanti la
zona stabile di tipo “B”;

Ritenuto che, alla luce della normativa vigente, ricor-
rono i presupposti per l’istituzione della zona stabile di
tipo “B” per l’addestramento, l’allenamento e gare per cani
da caccia nel territorio del comune di Troina (EN), contra-
da Pacione vignuzze, per complessivi ha 44.65.29 indivi-
duata al foglio n. 18, particelle 4, 15,16,18,19,246, 248,
251, 499;

DECRETI ASSESSORIALI
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Ritenuto che all’interno della zona stabile di tipo “B”
deve essere vietato l’esercizio venatorio durante tutto l’an-
no anche se ricadente all’interno di un’azienda agro-vena-
toria;

Visto l’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e s.m.i., concernente l’obbligo della pubblicazione
dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

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 istituita la zona stabile di tipo “B” per l’addestra-
mento, l’allenamento e gare per cani da caccia nel territo-
rio del comune di Troina (EN), contrada Pacione vignuz-
ze, per complessivi ha 44.65.29 individuata al foglio n. 18,
particelle 4, 15, 16, 18, 19, 246, 248, 251, 499.

Art. 3

Nella zona stabile di tipo “B” è vietato:
a) l’esercizio venatorio;
b) l’utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere e

tipo;
c) l’utilizzo di ungulati;
d) effettuare, dal 10 aprile al 20 maggio incluso, l’ad-

destramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia
nelle quali è previsto l’abbattimento della fauna;

e) effettuare durante la stagione venatoria nei giorni di
martedì e venerdì l’addestramento, l’allenamento e le gare
per cani nelle quali è previsto l’abbattimento della fauna.

Art. 4 

Nel periodo compreso fra il 10 aprile e il 20 maggio,
possono essere autorizzate esclusivamente gare a valenza
regionale, nazionale e internazionale in cui è previsto l’ab-
battimento della fauna, purché alla manifestazione sia
presente un dipendente della Ripartizione faunistico-
venatoria oppure due guardie venatorie volontarie.

Art. 5

Il Servizio per il territorio di Enna - Unità operativa n.
3, Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Enna curerà la gestione e la delimitazio-
ne mediante l’apposizione di tabelle a fondo bianco e scrit-
ta nera che dovranno riportare la seguente dicitura:

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE

SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI ENNA

U.O. N. 3 GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE,
RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA DI ENNA

ZONA STABILE DI TIPO B” PER L’ADDESTRAMENTO,
L’ALLENAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA
DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON CONSENTITO

Art. 6

Il Servizio per il territorio di Enna - Unità operativa n.
3, Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione fauni-
stico - venatoria di Enna è incaricato dell’esecuzione del
presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi
atti, sarà depositato presso lo stesso Ufficio, a disposizione
di coloro che siano interessati a prendere visione.

Art. 7

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

Palermo, 11 maggio 2017.
GUFO

(2017.19.1257)003

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 15 marzo 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

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

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

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

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



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

6                                   26-5-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed inte-
grazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regio-
nali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'arti-
colo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7,8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017, lo
schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e
della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre
2016, nonché secondo le note di variazioni richiamate al citato articolo 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 6 marzo 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e
per il triennio 2017-2019”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott.
Salvatore Sammartano l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione – dell'Assessorato regionale dell'economia all'avv. Bologna
Giovanni, in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rior-
dino della disciplina in materia sanitaria;

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

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, relativa a “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile”.

Vista la nota prot. n. 10844 del 6 febbraio 2017 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianifica-
zione strategica “Servizio 8° programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria”, con la quale viene chiesta
l'iscrizione in bilancio, per l'esercizio in corso, della somma di € 11.960,91 nel capitolo di spesa 413361 “Spese per la
predisposizione di campagne informative dirette alla prevenzione e alla conoscenza tra gli immigrati del divieto delle
pratiche di mutilazione genitali femminili nonchè alla formazione di figure professionali tra il personale sanitario”,
quale somma assegnata dallo Stato per l'anno 2016 per le finalità previste dalle legge n. 7/2006, concernente
“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”;

Vista la nota n. 5811 dell'8 febbraio 2017, con la quale la Ragioneria centrale salute effettuate le verifiche di com-
petenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta per le suindicate finalità;

Visto il decreto del responsabile del servizio 8° programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria n. 70
del 17 gennaio 2017, con il quale è accertata – per l'esercizio finanziario 2016 – sul capitolo di entrata 3514 – capo 21
- la somma di € 11.960,91 accreditata in data 30 novembre 2016 sul c/c 306694 intestato alla Regione siciliana – Sanità
con causale: Trasferimento fondi in applicazione legge n. 7 del 9 gennaio 2006;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenze e di cassa, la somma di € 11.960,91 - che ha costituito maggiore accertamento nell'esercizio finanziario 2016 -
nel capitolo 413361 “Spese per la predisposizione di campagne informative dirette alla prevenzione e alla conoscenza
tra gli immigrati del divieto delle pratiche di mutilazione genitali femminili nonchè alla formazione di figure profes-
sionali tra il personale sanitario” con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1 

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l'esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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DECRETO 31 marzo 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 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 ed, in particolare, l’articolo 8,

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

36 della medesima;
Visto l’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 21, con cui viene istituito nel bilancio della Regione un

fondo per far fronte a cofinanziamenti regionali;
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;

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti

PROGRAMMA        1 -  Fondo di riserva            –            11.960,91                 –          11.960,91

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO
AGGREGATO    1.10 -  Altre spese correnti             –            11.960,91                –          11.960,91

Capitolo 215745         Fondo di riserva per l’utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destina-
zione e per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate
su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni

                                    dello Stato, dell’Unione europea e di altri enti.            –            11.960,91                 –          11.960,91

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

MISSIONE          13 -  Tutela della salute

PROGRAMMA        7 -  Ulteriori spese in materia sanitaria             +            11.960,91                 +          11.960,91

TITOLO                1 -  Spese correnti      

MACRO
AGGREGATO    1.04 -  Trasferimenti correnti             +            11.960,91                 +          11.960,91

Capitolo 413361         Spese per la predisposizione di campagne informative dirette
alla prevenzione e alla conoscenza tra gli immigrati del
divieto delle pratiche di mutilazione genitali femminili
nonché alla formazione di figure professionali tra il perso-

                                    nale sanitario.            +            11.960,91                 +          11.960,91

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’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 15 marzo 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1139)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                          VARIAZIONI
                                                                                                                                                                 COMPETENZA                                   CASSA
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Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni 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 11 marzo 1988, n. 67, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1998)”;

Visto, in particolare, l’articolo 20 della succitata legge n. 67/88;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare

provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017, lo
schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e
della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre
2016, nonché secondo le note di variazioni richiamate al citato articolo 2;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 marzo 2017, n. 108, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

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

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

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale ad interim del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale econo-
mia, in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 22 dicembre 2016, a parziale modifica della deliberazione
della Giunta regionale n. 415 del 13 dicembre 2016, con cui si dà mandato al Ragioniere generale della Regione di
appostare nel capitolo di spesa 812009 “Quota a carico della Regione per il finanziamento del piano di interventi plu-
riennali di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.” le risorse necessarie per la partecipazione della Regione
siciliana al Piano investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988 attingendo al fondo di cui all’articolo 5, comma 2, della
legge regionale n. 24/2016;

Vista la nota n. 99158 de 21 dicembre 2016, a parziale modifica dei contenuti della nota prot. n. 90704 del 13
dicembre 2016, con la quale il servizio 3 “Gestione investimenti” del Dipartimento pianificazione strategica -
Assessorato della salute chiede che il capitolo sul quale appostare le risorse è 812009;

Vista la nota prot. n. 96704 del 13 dicembre 2016, con la quale il servizio 3 “Gestione investimenti” del
Dipartimento pianificazione strategica - Assessorato della salute evidenzia, secondo uno schema allegato, il dettaglio
delle risorse da ripartire negli anni 2017/2018: per l’anno 2017 € 665.567,98 (pari al 5% art. 20 della legge n. 67/88
O.P.G), € 2.000.000,00 (pari al 5% art. 20 della legge n. 67/88 Addendum ) ed € 387.738,72 (pari al 5% art. 20 della
legge n. 67/88 Antincendio) sul capitolo 812009; per l’anno 2018 € 240.355,72 (pari al 5% art. 20 della legge n. 67/88
O.P.G.) e € 2.000.000,00 (pari al 5% art. 20 della legge n. 67/88 Addendum) sul capitolo 812009;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere nel capitolo di spesa 812009 la somma complessiva di €
5.293.662,42, per gli anni 2017-2018, con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613950;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017 e 2018, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Allo stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2017, n. 108,
sono introdotte le seguenti variazioni in termini sia di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di impegni
che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di limiti di spesa:
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SPESA

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 -Programma 3                            – 5.293.662,42 – 3.053.306,70
di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale Sicilia
2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato
di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118
del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni . .                              – 5.293.662,42                 – 3.053.306,70

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento per la pianificazione strategica
Missione 13 - Tutela della salute
Programma 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 13 -Programma 5                            + 5.293.662,42 + 3.053.306,70
di cui al capitolo    

                     812009  Quota a carico della Regione per il finanziamento del piano
di interventi pluriennali di cui all’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              + 5.293.662,42                 + 3.053.306,70
di cui: Somma spendibile nell’esercizio                 + 3.053.306,70
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale     + 2.240.355,72

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. 108 del 6 marzo 2017, sono introdotte, per l’eser-
cizio finanziario 2018, le seguenti variazioni, in termini di competenza, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di
pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di limiti di spesa:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                      Competenza                    Cassa
                                                                                                                                                                                                                                                     

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO + 2.240.355,72

0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale + 2.240.355,72

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento per la pianificazione strategica

Missione 13 - Tutela della salute
Programma 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 13 -Programma 5 + 2.240.355,72
di cui al capitolo    

                     812009  Quota a carico della Regione per il finanziamento del piano
di interventi pluriennali di cui all’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           + 2.240.355,72
di cui: Somma spendibile nell’esercizio                 + 2.240.355,72
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale                –

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                    Competenza
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Art. 3

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

Palermo, 31 marzo 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1144)017

DECRETO 18 aprile 2017.

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

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

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, in particolare, l’art 48, comma 1, lett b), del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l’iscri-
zione nel bilancio della Regione nella parte corrente di un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie e che comunque non impe-
gnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

Visto, in particolare, l’art. 51, comma 2, lett. f), del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede nel
corso dell’esercizio che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio previsione riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese
impreviste di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017,
secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale
n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabi-
lizzazione del personale precario”;

Vista la delibera della Giunta regionale dell’11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale ad interim del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale econo-
mia, in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge regionale 29 marzo 2017, n. 5, concernente “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 4 aprile 2017, recante “Proroga autorizzazione esercizio

provvisorio per l’anno 2017 - decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1 - 9.2 - Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di competenza
e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione”;

Vista la delibera di Giunta n. 167 del 7 aprile 2017 “Smaltimento del percolato prodotto all’interno della discarica
per i rifiuti non pericolosi siti in c.da Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea- Provvedimenti”;

Considerato che con la predetta deliberazione viene autorizzato l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul
capitolo 215702 “Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione” per interventi di messa in sicu-
rezza trattandosi di spese urgenti ed indifferibili dando mandato al ragioniere generale della Regione di porre in essere
gli adempimenti conseguenziali in favore del Dipartimento acqua e rifiuti dell’Assessorato dell’energia ed i servizi di
pubblica utilità, per l’importo di € 300.000,00;



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     26-5-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22                              11

Vista la nota prot. n. 17576 del 13 aprile 2017 Dipartimento acqua e rifiuti, con cui si chiede l’iscrizione della
somma di cui alla deliberazione n. 167/2017 sopra citata nel capitolo 642068;

Ritenuto che per effetto del combinato disposto dell’articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
e dell’articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118/2001, la variazione sul capitolo 116523 utilizzando le
disponibilità del fondo di riserva spese impreviste, potrà essere disposta con decreto dell’Assessore regionale per l’eco-
nomia previa deliberazione della Giunta regionale;

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di iscrivere in aumento, in termini di competenza e di cassa, del capi-
tolo 642068 la somma di € 300.000,00 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215702;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 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, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti

PROGRAMMA        1 -  Fondo di riserva

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO

AGGREGATO    1.10 -  Altre spese correnti             –          300.000,00                –        300.000,00

di cui al capitolo:

                     215702  Fondo di riserva per le spese impreviste  . . . . . . . . . . . . . . . . .            –          300.000,00                 –        300.000,00

                                 

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

MISSIONE            9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

PROGRAMMA        2 -  Tutela valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO                2 -  Spese capitale

MACRO

AGGREGATO    2.02 -  Investimenti fissi lordi

Missione 9 - Programma 2            +          300.000,00                 +        300.000,00

di cui al capitolo:

                     642068  Fondo per anticipare le somme per gli interventi sostitutivi da
parte della Regione in subordine dei comuni inadempienti,
per la bonifica dei siti contaminati            +          300.000,00                 +        300.000,00

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, 18 aprile 2017.

BACCEI

(2017.18.1147)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                    COMPETENZA                                   CASSA
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DECRETO 19 aprile 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

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

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

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

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

Vista la legge regionale 29 marzo 2017, n. 5, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoria-
mente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale comunque non oltre il 30 aprile 2017, lo schema di bilan-
cio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il
relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, nonché
secondo le note di variazione richiamate all’art. 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 4 aprile 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott.
Salvatore Sammartano l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale della Regione - dell’Assessorato regionale dell’economia all’avv. Bologna Giovanni, in
sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispo-
ne che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;

Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che rende a regime a decorre dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la nota prot. n. 100875 del 21 dicembre 2016, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze  comu-
nica che, nelle more dell‘Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2017 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 338.342.156,00;

Visto il modello telematico del 7 marzo 2017 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694
a favore della Regione Sicilia la somma di € 218.523.390,41 per anticipazione mensile S.S.N.;
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Visto il decreto del Ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 “Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” ed il capitolo di spesa 215217 “Rimborso anti-
cipazioni sanità” e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero
dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria intestato alla Regione siciliana - Sanità;

Considerato che la differenza tra la somma di € 338.342.156,00 (anticipazione mensile di tesoreria per il finan-
ziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di € 218.523.390,41 (anticipazio-
ne marzo 2017) pari ad € 119.818.765,59 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale “Gettito IRAP ed
addizionale regionale IRPEF mese di febbraio 2017” così come previsto dal comma 2 dell’art. 77- quater del decreto
legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenza e di cassa, al capitolo di spesa 215217 “Rimborso anticipazioni sanità” Codice finanziario U.7.01.99.02.000 ed al
capitolo in entrata 4219 “Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” - Codice finanziario
E.9.01.99.02.001, la somma di € 218.523.390,41;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ENTRATA

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

TIPOLOGIA       100 -  Entrate per partite di giro              +      218.523.390,41          +      218.523.390,41

CATEGORIA        99 -  Altre entrate per partite di giro              

TITOLO                9 -  Entrate per conto terzi e partite di giro              +      218.523.390,41          +      218.523.390,41

Capitolo 4219             Anticipazioni sanitarie erogate dalla tesoreria dello Stato              +      218.523.390,41          +      218.523.390,41

                                   Codice finanziario E.9.01.99.02.001

SPESA

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

MISSIONE          99 -  Servizi per conto terzi              +      218.523.390,41          +      219.786.681,62

PROGRAMMA        2 -  Anticipazioni per il finanziamento
                                 del sistema sanitario nazionale              

TITOLO                7 -  Uscite per conto terzi e partite di giro

MACRO-
AGGREGATO     7.01 -  Uscite per partite di giro +      218.523.390,41          +      218.523.390,41

Capitolo 215217         Rimborso anticipazioni sanità              +      218.523.390,41          +      218.523.390,41

                                   Codice finanziario E.7.01.99.02.000

Art. 2

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

Palermo, 19 aprile 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1145)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                CASSA
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DECRETO 19 aprile 2017.

Esclusione della Lega siciliana autonomie locali - Associazione - con sede legale in Palermo, dall’elenco degli enti ed
aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale.

IL RAGIONIERE GENERALE 
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con

D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del dirigente generale;
Visto il D.P. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico

di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, in attua-
zione della libera di Giunta n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18
gennaio 2017, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’economia all’avv. Giovanni
Bologna, per il periodo dall’1 febbraio 2017 al 26 maggio 2017, in sostituzione temporanea del titolare dell’incarico
dott. Salvatore Sammartano;

Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce “il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province, e gli enti
ed aziende del settore pubblico regionale”;

Visto il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 21 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e succ. mod. ed integr., con il quale si stabilisce che con decreti del ragioniere gene-
rale della Regione si provvede ad individuare i soggetti cui si applicano le disposizioni sulla tesoreria unica regionale;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamente,
ciascuna per la parte di propria competenza, l’elenco degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmettere alla
Ragioneria generale della Regione la conferma o l’eventuale proposta di modifica all’elenco stesso;

Visto il D.P. Reg. 8 settembre 1998, n. 286, con il quale è stato approvato l’elenco degli enti e delle aziende soggetti
alle norme sulla “Tesoreria unica regionale” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dall’art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;

Visti i successivi D.P. Reg. 4 maggio 1999, n. 323, il D.S.G. 5 dicembre 2001, n. 297, il D.D.G. 28 ottobre 2003, n.
1133, il D.D.G. 22 luglio 2004, n. 708, il D.R.G. 23 maggio 2005, n. 640, il D.R.G. 16 settembre 2005, n. 1089, il D.R.G.
5 aprile 2006, n. 391, il D.R.G. 19 maggio 2006, n. 638, il D.R.G. 3 novembre 2006, n. 1463, D.R.G. n. 236 del 18 marzo
2008, il D.R.G. n. 566 dell’8 maggio 2008, il D.R.G. n. 1794 del 20 novembre 2008, il D.R.G. n.1907 del 28 novembre
2008, il D.R.G. n. 903 del 17 giugno 2009, il D.R.G. n. 605 del 23 aprile 2010, il D.R.G. n. 2113 del 25 ottobre 2010, il
D.R.G. n. 55 del 28 gennaio 2011, il D.R.G. n. 553 del 28 marzo 2011, il D.R.G. n. 617 del 5 aprile 2011, il D.R.G. n. 828
del 13 maggio 2011, il D.R.G. n. 1879 del 14 ottobre 2011, il D.R.G. n. 539 del 27 marzo 2012, il D.R.G. n. 2580 del 30
novembre 2012, il D.R.G. n. 2644 del 5 dicembre 2012, il D.R.G. n. 2699 dell’11 dicembre 2012, D.R.G. n. 2559 del 21
ottobre 2013, il D.R.G. n. 3450 del 27 dicembre 2013, D.R.G. n. 2094 del 23 luglio 2014, il D.R.G. n. 2467 del 23 ottobre
2015, il D.R.G. n. 2971 del 27 novembre 2015, il D.R.G. n. 235 dell’1 aprile 2016, il D.R.G. n. 236 dell’1 aprile 2016, il
D.R.G. n. 762 dell’8 giugno 2016, il D.R.G. n. 802 del 20 giugno 2016 e, da ultimo il D.R.G. n. 1024 del 20 luglio 2016,
con i quali si è provveduto alla modifica del D.P.Reg. 8 settembre 1998, n. 286;

Visto che l’art. 6 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, stabilisce che l’espressione “settore pubblico regio-
nale” di cui al comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, pur-
ché dotati di personalità giuridica;

Vista la nota prot. n. 35209 del 19 luglio 2016 di questo Dipartimento regionale - U.O. S2.2 - Gestione di tesoreria
ed entrate del tesoro, con la quale, al fine di una ridefinizione dell’elenco degli enti e delle aziende del settore pubblico
regionale sottoposti al regime di tesoreria unica regionale, ha invitato tutte le Amministrazioni a verificare attentamen-
te, per la parte di rispettiva competenza, l’elenco allegato ed a trasmettere una nota di riscontro di conferma o di eli-
minazione dall’elenco di enti ed aziende di pertinenza;

Vista la nota prot. n. 51603 del 25 ottobre 2016 di questo Dipartimento regionale - U.O. S2.2 - Gestione di tesoreria
ed entrate del tesoro, con la quale ha informato tutte le Amministrazioni che, laddove non risultava alcun riscontro
alla precedente nota prot. n. 35209 del 19 luglio 2016, si sarebbe proceduto a bloccare l’operatività degli enti ed aziende
sottoposti al regime di tesoreria unica regionale;

Vista la nota prot. n. 894 del 20 gennaio 2017, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 14548
del 24 marzo 2017, con la quale l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento
regionale autonomie locali - Area 1 - Affari generali, relazioni esterne e comunicazione, ha comunicato che a seguito
di approfondimenti effettuati la “Lega siciliana autonomie locali - Associazione” deve essere eliminata dall’elenco degli
enti e delle aziende assoggettate al sistema di tesoreria unica regionale;
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Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., relativo all’obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i
decreti dirigenziali;

Decreta:

Art. 1

È parzialmente modificato il D.R.G. n. 3450 del 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 8 del 21 febbraio 2014, contenente l’elenco aggiornato degli enti e delle aziende soggetti alle norme di
“Tesoreria unica regionale”.

Art. 2

È esclusa dall’elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale la Lega siciliana
autonomie locali - Associazione, con sede legale Palermo, a piazzetta Bagnasco, n. 11 - Cap 90100 - numero codice
fiscale 80023160825.

Art. 3

L’esclusione dell’ente nel “Regime di tesoreria unica regionale” indicato nel precedente articolo decorrerà dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, previa pubblicazione ai sensi del-
l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii.

Palermo, 19 aprile 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA 

(2017.18.1138)017

DECRETO 20 aprile 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8

della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il

comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilan-
cio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entra-
ta;

Visto l’articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, modificato dall’articolo 18 della legge
n.69/2009, che ha previsto “aiuti finanziari per le finalità di sviluppo del settore turismo e per il suo posizionamento
competitivo...” per il triennio 2007/2009, nonché la possibilità di stipulare appositi protocolli d’intesa con la Regione e
gli enti locali;

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

Visto l’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;

Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazio-
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ni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico

di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Visto il D.P.Reg. n.195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.

19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale ad interim del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’eco-
nomia, in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge regionale 29 marzo 2017, n. 5, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoria-
mente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2017, lo schema di
bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa
ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, nonché
secondo le note di variazione richiamate all’art. 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n.4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 4 aprile 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;

Visto il verbale rep. atti n. 153/CSR del 3 agosto 2016, nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul nuovo sche-
ma di protocollo d’intesa integrativo del protocollo del 24 giugno 2010 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo e le Regioni e le Province autonome, relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale;

Visto l’Accordo di programma stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la
Regione Sicilia in qualità di capofila in cui è previsto lo svolgimento del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del
gusto. In viaggio alla scoperta del Genius Loci” per il quale è stato autorizzato un finanziamento complessivo di €
815.809,61 da ripartire in tre quote: 1ˆ quota € 326.323,84 pari al 40% del finanziamento complessivo, 2ˆ quota €
407.904,80 e 3ˆ quota € 81.580,97 pari al 10% del finanziamento complessivo;

Visto il D.D.G. n. 655 dell’11 aprile 2017, con il quale il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
approva il progetto suindicato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 22 marzo 2017, con la quale si autorizza l’utilizzo delle
risorse del fondo destinato ai cofinanziamenti regionali, in attuazione dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, per far fronte al cofinanziamento del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del gusto. In viaggio alla
scoperta del Genius Loci”;

Vista la nota prot. n. 4285 del 28 febbraio 2017 e successiva integrazione nota prot. n. 8638 del 7 aprile 2017, con
le quali l’area 2 “Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.” del Dipartimento del turismo, dello sport
e dello spettacolo -Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo chiede per il corrente esercizio finanziario
l’iscrizione in bilancio, in termini di competenza e di cassa, della somma complessiva di € 906.455,12 di cui €
815.809,61 quale quota Stato (90%) e € 90.645,51 (10%) quale cofinanziamento regionale, somme destinate entrambe
per la realizzazione del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del gusto. In viaggio alla scoperta del Genius Loci”
secondo un riparto di risorse distinto tra fondi vincolati e fondi liberi;

Vista la nota n. 17925 del 12 aprile 2017, con la quale la Ragioneria centrale turismo, effettuate le verifiche di
competenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

Visto il D.D.G. n. 626 del 7 aprile 2017, con il quale il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
accerta - per l’esercizio finanziario 2017 - nel capitolo di entrata 3667 - capo 23 - la somma di € 815.809,61 quale quota
proveniente dal MIBACT necessaria per la realizzazione del progetto di eccellenza: “Territori del vino e del gusto. In
viaggio alla scoperta del Genius Loci”;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza e cassa, nel capitolo di entrata
3667 capo 23 la somma complessiva di € 815.809,61 e rispettivamente nei capitoli di spesa: 472546 € 91.376,17,
472544 € 350.000,00 e 472545 € 374.433,44;

Ravvisata, altresì, di iscrivere la relativa quota di cofinanziamento di € 90.645,51 rispettivamente nei capitoli di
spesa 472538 € 20.000,00 e 472541 € 70.645,51 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613924;

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

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 4 aprile
2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di impegni che
di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di limiti di spesa:
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ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche              +            815.809,61          +            815.809,61
CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali              +            815.809,61          +             815.809,61

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti                                                                                        

Capitolo 3667             Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti di
eccellenza per lo sviluppo e la promomozione del sistema
turistico nazionale, nonché il recupero della sua competi-

                                    tività sul piano internazionale              +             815.809,61          +             815.809,61

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti                                                                                     
PROGRAMMA        3 -  Altri fondi              –                90.645,51          –                90.645,51

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale                                                                                        

MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale –               90.645,51          –               90.645,51

Capitolo 613924         Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali              –                90.645,51          –                90.645,51

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

MISSIONE            7 -  Turismo                                                                                     
PROGRAMMA        1 -  Sviluppo e valorizzazione del turismo              +            906.455,12          +             906.455,12

TITOLO                1 -  Spese correnti                                                                                        

MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi +            111.376,17          +            111.376,17

Capitolo 472546         Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra-
sferta per la realizzazione dei progetti di eccellenza per lo
sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale
nonché per il recupero della sua competitività sul piano

                                    internazionale (parte cap. 472527)              +               91.376,17          +               91.376,17
Capitolo 472538         Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra-

sferta dirette ad incrementare il movimento turistico verso
                                    la Regione ed il turismo interno (parte cap. 472514)              +               20.000,00          +               20.000,00

MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti +            795.078,95          +            795.078,95

Capitolo 472544         Traferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realiz-
zazione dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la pro-
mozione del sistema turistico nazionale nonché per il
recupero della sua competitività sul piano internazionale 

                                   (parte cap. 472527)              +             350.000,00          +             350.000,00

Capitolo 472545         Traferimenti correnti ad altre imprese per la realizzazione dei
progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale nonché per il recupero della sua

                                   competitività sul piano internazionale (parte cap. 472527)              +             374.433,44          +             374.433,44

Capitolo 472541         Spese per trasferimenti correnti ad altre imprese dirette ad
incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il

                                   turismo interno (parte cap. 472514)              +               70.645,51          +               70.645,51

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, 20 aprile 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1146)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                CASSA
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DECRETO 20 aprile 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

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’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 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 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;

Visto l’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 5, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2017, lo
schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e
della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre
2016, nonché secondo le relative note di variazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale del 4 aprile 2017, n. 163, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Visto il D.P.Reg. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 358 del 16 dicembre 2014, è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale econo-
mia;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale ad interim del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale econo-
mia, in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

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

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

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

Vista la delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;

Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 7, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;

Considerato che risultano versate sul capitolo 5019 € 64.266.503,14 nell’esercizio finanziario 2015 ed €
96.099.754,71 nell’esercizio finanziario 2016, e sul capitolo 5020 € 14.995.517,39 nell’esercizio finanziario 2015 ed €
22.423.276,09 nell’esercizio finanziario 2016, quali somme incassate rispettivamente per i prefinanziamenti comunita-
ri e statali del Programma operativo FESR SICILIA 2014-2020;

Vista la nota n. 17838 del 5 aprile 2017, trasmessa dalla Ragioneria competente con n. 16951 del 6 aprile 2017,
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con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali - Servizio S2 Programmazione - ha richiesto l’iscrizione su
apposito capitolo di bilancio della somma complessiva di € 31.678.476,03 di cui € 7.042.131,92 spendibile nell’eserci-
zio finanziario 2017, € 13.140.891,77 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 11.495.452,34 spendibile nell’eser-
cizio finanziario 2019;

Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo di nuova istituzione 776096 la somma complessiva di €
31.678.476,03 di cui € 7.042.131,92 spendibile nell’esercizio finanziario 2017, € 13.140.891,77 spendibile nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 11.495.452,34 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, mediante prelevamento dal capitolo
613951 della somma complessiva di € 29.302.590,33 corrispondente alle quote a carico della UE e dello Stato pari
rispettivamente al 75% e al 17,5% dell‘intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 2.375.885,70 dal
capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;

Ritenuto, altresì, di incrementare la dotazione di cassa del predetto capitolo 776096 di € 7.042.131,92, mediante
riduzione della dotazione di cassa dei capitoli 613951 e 613950 rispettivamente per € 4.666.246,22 ed € 2.375.885,70;

Decreta:

Art. 1 

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 4 aprile
2017, n. 163, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

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 2 - Spese in conto capitale
MACRO
AGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale                                        

MISSIONE          20 -  Programma 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         –        29.302.590,33            –         4.666.246,22

di cui al capitolo:
613951                     Fondo per l’utilizzazione delle economie di spesa derivanti

da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, non-
chè per l’utilizzazione delle maggiori entrate accertate su
capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello

                                Stato, dell’Unione europea e di altri enti         –         29.302.590,33             –         4.666.246,22

                                 PROGRAMMA 3 - Altri fondi

                                 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO
                                 AGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  Programma 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         –          2.375.885,70            –         2.375.885,70

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

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 

                                   2011 e successive modifiche ed integrazioni         –           2.375.885,70             –         2.375.885,70

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 atti-
vità culturali

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACRO
AGGREGATO 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                         

                                                                                                                                              VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                                                                            COMPETENZA                                  CASSA
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MISSIONE            5 -  Programma 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         +        31.678.476,03            +        7.042.131,92

di cui al capitolo: (Nuova istituzione)

776096                     Interventi nell’ambito dell’azione 6.7.1 del P.O. FESR
                                   SICILIA  2014-2020         +        31.678.476,03             +         7.042.131,92
                                   (Codici: U.2.02.01.10 - V - Rif. cap. entrata 5019 e 5020)
                                   Reg. CEE n. 1301/13; REG. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

di cui: Somma spendibile nell’esercizio       + 7.042.131,92
Fondo pluriennale vincolato
in conto capitale                                + 24.636.344,11

Art. 2

Negli 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 4 aprile
2017, n. 163, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

                                                                                                                                              VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                                                                            COMPETENZA                                  CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO + 24.636.344,11

0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale + 24.636.344,11

SPESA

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

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazioni 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

MACROAGGREGATO 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

MISSIONE            5 -  Programma 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     +       24.636.344,11

di cui al capitolo: (Nuova istituzione)

776096                     Interventi nell’ambito dell’azione 6.7.1 del P.O. FESR
                                   SICILIA  2014-2020                                                       +       24.636.344,11
                                   (Codici: U.2.02.01.10 - V - Rif. cap. entrata 5019 e 5020)
                                   Reg. CEE n. 1301/13; REG. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

di cui: Somma spendibile nell’esercizio     + 13.140.891,77
Fondo pluriennale vincolato
in conto capitale                                + 11.495.452,34

Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 4 aprile
2017, n. 163, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

                                                                                                                           VARIAZIONIESERCIZIO 2018
                                                                                           COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO + 11.495.452,34

0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale + 11.495.452,34

                                                                                                                           VARIAZIONIESERCIZIO 2019
                                                                                           COMPETENZA
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SPESA

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

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazioni 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
MACROAGGREGATO 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

MISSIONE            5 -  Programma 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     +       11.495.452,34

di cui al capitolo: (Nuova istituzione)
776096                     Interventi nell’ambito dell’azione 6.7.1 del P.O. FESR

                                   SICILIA  2014-2020                                                       +       11.495.452,34
                                   (Codici: U.2.02.01.10 - V - Rif. cap. entrata 5019 e 5020)
                                   Reg. CEE n. 1301/13; REG. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

di cui: Somma spendibile nell’esercizio     + 11.495.452,34
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, 20 aprile 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1141)017

                                                                                                                           VARIAZIONIESERCIZIO 2019
                                                                                           COMPETENZA

DECRETO 21 aprile 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

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 integra-
zioni, 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 29 marzo 2017, n. 5, concernente “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 4 aprile 2017, recante “Proroga autorizzazione esercizio
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provvisorio per l’anno 2017 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1- 9.2 - Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di competen-
za e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione”;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016 - Modifica”;

Vista la nota prot. n. 19613 del 20 aprile 2017, con la quale l’Unità di Staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota 14752 del 30 marzo 2017 del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti affinchè si provveda alle
relative iscrizioni nel bilancio della Regione le cui somme risultano accertate sul capitolo di entrata 7469;

Visto il decreto di accertamento n. 408 del 27 marzo 2017 per l’importo complessivo di € 51.071.645,66, di cui €
18.114.186,27 per l’esercizio 2017, € 31.895.290,20 per l’esercizio finanziario 2018 ed € 1.062.169,19 per l’esercizio
finanziario 2019;

Vista la nota prot. 14752 del Dipartimento acqua e rifiuti sopra citata, con cui chiede l’istituzione di un capitolo
di spesa codice Siope U.2.03.01.02.000 contributi agli investimenti ai comuni e l’iscrizione di complessivi €
46.385.119,78 di cui € 15.770.923,33 nell’esercizio 2017, € 29.552.027,26 nell’esercizio 2018 ed € 1.062.169,19 per
l’esercizio 2019 ed un capitolo di spesa codice Siope U.2.02.03.06.000 spese di investimento per manutenzione straor-
dinaria su beni di terzi e la contestuale iscrizione di complessivi € 4.686.525,88 di cui € 2.343.262,94 nell’esercizio
2017 ed € 2.343.262,94 nell’esercizio 2018;

Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all’istituzione del capitolo 642450
“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche - Patto per il Sud” ed all’iscrizione di complessivi €
46.385.119,78 di cui € 15.770.923,33 nell’esercizio 2017, € 29.552.027,26 nell’esercizio 2018 ed € 1.062.169,19 per
l’esercizio 2019 ed all’istituzione del capitolo 642086 “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche - Patto per il Sud - manutenzione straordinaria
su beni di terzi” ed all’iscrizione di complessivi € 4.686.525,88 di cui € 2.343.262,94 nell’esercizio 2017 ed €
2.343.262,94 nell’esercizio 2018 relativi alle somme accertate sul capitolo di entrata 7469 per lo svolgimento delle atti-
vità previste dal FSC 2014-2020;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 le opportune variazioni mediante l’istituzione degli appositi capitoli di spesa 642450 e
642086 con l’iscrizione delle somme corrispondenti agli accertamenti contabili risultanti sul correlato capitolo di
entrata 7469 da destinare alla realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014 -2020 per l’attuazione degli interventi indicati;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2017
2018 e 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 4
aprile 2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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ENTRATA

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

TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +            18.114.186,27             +       18.114.186,27
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali      +            18.114.186,27             +       18.114.186,27

          Capitolo 7469
                                   Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti

finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per le bonifiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +            18.114.186,27             +       18.114.186,27

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      +            18.114.186,27             +       18.114.186,27
PROGRAMMA        1 -  Difesa del suolo
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +            18.114.186,27             +       18.114.186,27
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

  (Nuova istituzione)
      Capitolo 642450
                                   Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per

la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il Sud     +            15.770.923,33             +       15.770.923,33
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata
7469 - del. CIPE n. 26/2016;

MACRO-
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi

  (Nuova istituzione)
      Capitolo 642086
                                   Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finan-

ziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-
2020 per le bonifiche - Patto per il Sud - manutenzione
straordinaria su beni di terzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +              2.343.262,94             +         2.343.262,94
Codice finanziario: U.2.02.03.06.000 - V - rif. Cap. entrata
7469 - del. CIPE n. 26/2016;

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                               Competenza                                       Cassa

ENTRATA

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

TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti + 31.895.290,50
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali + 31.895.290,50

          Capitolo 7469
                                   Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
                                   sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               + 31.895.290,50

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 + 31.895.290,50
PROGRAMMA        1 -  Difesa del suolo
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              Competenza
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MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 + 31.895.290,50
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

  (Nuova istituzione)
      Capitolo 642450
                                   Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
                                   ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il Sud . . . . . . . . .               + 29.552.027,26

Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7469 - del. CIPE n. 26/2016;
MACRO-
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi

  (Nuova istituzione)
      Capitolo 642086
                                   Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo svi-

luppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche - Patto per il Sud - manutenzione straordinaria 
                                   su beni di terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 2.343.262,94

Codice finanziario: U.2.02.03.06.000 - V - rif. Cap. entrata 7469 - del. CIPE n. 26/2016;

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              Competenza

ENTRATA

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

TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti + 1.062.169,19

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali + 1.062.169,19

          Capitolo 7469
                                   Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
                                   sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 + 1.062.169,19

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 + 1.062.169,19

PROGRAMMA        1 -  Difesa del suolo
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 + 1.062.169,19

MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

  (Nuova istituzione)
      Capitolo 642450
                                   Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finan-
                                   ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il Sud . . . . . . . . .                 + 1.062.169,19

Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7469 - del. CIPE n. 26/2016;

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, 21 aprile 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1140)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                              Competenza
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DECRETO 21 aprile 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

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

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

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

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

Vista la legge regionale 29 marzo 2017, n. 5, che autorizza il Governo della Regione, ad esercitare provvisoria-
mente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale comunque non oltre il 30 aprile 2017, lo schema di bilan-
cio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il
relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, nonché
secondo le note di variazione richiamate all’art. 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n.4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 4 aprile 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott.
Salvatore Sammartano l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - dell’Assessorato regionale dell’economia all’avv. Bologna
Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispo-
ne che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria a favore della Regione siciliana è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;

Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che rende a regime a decorre dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la nota prot. n. 100875 del 21 dicembre 2016, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comu-
nica che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2017 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 338.342.156,00;

Visto il modello telematico del 7 aprile 2017, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694
a favore della Regione Sicilia la somma di € 219.786.681,62 per anticipazione mensile S.S.N.;
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Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 “Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” ed il capitolo di spesa 215217 “Rimborso anti-
cipazioni sanità” e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero
dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria intestato alla Regione siciliana - Sanità;

Considerato che la differenza tra la somma di € 338.342.156,00 (anticipazione mensile di tesoreria per il finan-
ziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di € 219.786.681,62 (anticipazio-
ne aprile 2017) pari ad € 118.555.474,38 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale “Gettito IRAP ed
addizionale regionale IRPEF mese di marzo 2017” cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 77-quater del decreto legge
n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenza e di cassa, al capitolo di spesa 215217 “ Rimborso anticipazioni sanità” Codice finanziario U.7.01.99.02.000 ed
al capitolo in entrata 4219 “Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” - Codice finanziario
E.9.01.99.02.001, la somma di € 219.786.681,62;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ENTRATA

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

TIPOLOGIA       100 -  Entrate per partite di giro              +      219.786.681,62          +      219.786.681,62

CATEGORIA        99 -  Altre entrate per partite di giro              

TITOLO                9 -  Entrate per conto terzi e partite di giro              +      219.786.681,62          +      219.786.681,62

Capitolo 4219             Anticipazioni sanitarie erogate dalla tesoreria dello Stato              +      219.786.681,62          +      219.786.681,62

                                   Codice finanziario E.9.01.99.02.001

SPESA

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

MISSIONE          99 -  Servizi per conto terzi              +      219.786.681,62          +      219.786.681,62

PROGRAMMA        2 -  Anticipazioni per il finanziamento
                                 del sistema sanitario nazionale              

TITOLO                7 -  Uscite per conto terzi e partite di giro

MACRO-
AGGREGATO     7.01 -  Uscite per partite di giro +      219.786.681,62          +      219.786.681,62

Capitolo 215217         Rimborso anticipazioni sanità              +      219.786.681,62          +      219.786.681,62

                                   Codice finanziario E.7.01.99.02.000

Art. 2

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

Palermo, 21 aprile 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1142)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                CASSA
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DECRETO 28 aprile 2017.

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

Visto il D.P.Reg. n. 8938 del 22 dicembre 2014 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 358 del 16 dicembre 2014, è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’eco-
nomia;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale ad interim del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale econo-
mia in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli assistenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, concernente “Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all’istru-
zione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.
53”;

Visti i commi 622 e 624  dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 29 novembre 2007, emanato di concerto con il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, recante “Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

Visto il decreto della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 18721 del 15 dicembre 2016, con il quale, nell’ambito del riparto delle risorse tra
tutte le regioni e le provincie autonome per l’annualità 2016, destinate al finanziamento dei percorsi finalizzati all’as-
solvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione professionale, viene assegnata alla Regione siciliana la
somma complessiva di € 18.678.149,00;

Vista la nota n. 25072 del 29 marzo 2017, con la quale il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - Servizio VIII Scuole statali - chiede l’iscrizione sul capitolo 374101 della somma complessiva di €
18.678.149,00 da destinare ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale afferenti all’ob-
bligo di istruzione, di cui € 14.942.519,20 pari all’80% dell’intero importo, spendibili nell’esercizio finanziario 2017 ed
€ 3.735.629,80 corrispondenti al restante 20% spendibili nell’esercizio finanziario 2018;

Vista la nota n. 15445 del 30 marzo 2017, con la quale la Ragioneria centrale trasmette, per quanto di competen-
za, la predetta richiesta del Dipartimento;

Visto il D.D.S. n. 2663 del 19 aprile 2017 del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale, con cui viene accertata sul capitolo di entrata 3433 la somma di € 14.942.519,20 nell’esercizio finanziario 2017
ed € 3.735.629,80 nell’esercizio finanziario 2018;
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Ravvisata la necessità di iscrivere l’importo complessivo di € 18.678.149,00 in aumento alla dotazione del capi-
tolo 374101 di cui € 14.942.519,20 spendibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 3.735.629,80 spendibili nell’esercizio
finanziario 2018, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di entrata 3433 dei medesimi importi per gli anni 2017
e 2018;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

TIPOLOGIA       101 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            +    14.942.519,20         +    14.942.519,20
di cui al capitolo
                         3433  Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese corren-

ti da effettuare nel territorio della Regione  . . . . . . . . . . . . .                              +    14.942.519,20         +    14.942.519,20

SPESA

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 5 - Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE            4 -  
PROGRAMMA        5 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            +    14.942.519,20         +    14.942.519,20

di cui al capitolo    
                     374101  Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istru-

zione e formazione professionale afferenti all’obbligo di 
istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              +    14.942.519,20         +    14.942.519,20

Art. 2

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:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                               VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                 COMPETENZA                           CASSA

ENTRATA

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                               VARIAZIONI
                                                                                                                                                                        COMPETENZA
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TIPOLOGIA       101 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 +      3.735.629,80
di cui al capitolo
                         3433  Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese corren-

ti da effettuare nel territorio della Regione  . . . . . . . . . . . . .                                                                    +      3.735.629,80

SPESA

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

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 5 - Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE            4 -  
PROGRAMMA        5 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                +      3.735.629,80

di cui al capitolo    
                     374101  Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istru-

zione e formazione professionale afferenti all’obbligo di 
istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    +      3.735.629,80

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, 28 aprile 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.18.1143)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                               VARIAZIONI
                                                                                                                                                                        COMPETENZA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2017.

Individuazione del responsabile del Centro regionale di
coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

“Istituzione del Servizio sanitario nazionale.”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in par-

ticolare, l’art. 1, comma 2;
Visto l’art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001, recante

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, specifica-
mente l’art. 49, comma 1;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme

per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano per la salute 2011-2013, approvato con

deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno
2011;

Considerato che nel suddetto Piano viene sottolineata
l’importanza strategica dell’attività tecnico-scientifica svol-
ta dai Centri regionali e qualificati di farmacovigilanza;

Visto il decreto assessoriale 16 aprile 2002, n. 538, con
il quale è stato approvato il Progetto per l’organizzazione
della farmacovigilanza in Sicilia;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, recante
“Attuazione della direttiva n. 2000/38/CE, relativa alle spe-
cialità medicinali”;

Visto il decreto del dirigente generale dei farmaci e dei
dispositivi medici del Ministero della salute 21 novembre
2003, recante “Istituzione dell’elenco di farmaci da sotto-
porre a monitoraggio intensivo ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 95 del 2003”;

Visto il D.M. 12 dicembre 2003, recante “Nuovo
modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e
vaccini”;

Visto il decreto 8 settembre 2004, n. 111, con il quale
è stato approvato il “Progetto per l’organizzazione della
farmacovigilanza in Sicilia”;

Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e in
particolare l’art. 1, comma 10, della legge medesima;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante “Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e suc-
cessive direttive di modifica) relativa ad un codice comu-
nitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva n. 2003/94/CE.”;

Visto il decreto del dirigente generale dell’Ispettorato
regionale sanitario 5 ottobre 2006, n. 8761, con il quale è
stata approvata la “Prosecuzione del progetto regionale
per lo sviluppo della farmacovigilanza”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in partico-
lare, l’art. 1, comma 819, che prevede la definizione degli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farma-
covigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra
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l’AIFA e le singole Regioni per l’utilizzazione delle risorse
di cui all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;

Visti i pareri resi dall’AIFA con nota protocollo n.
70986/P del 23 agosto 2006 e nota prot. n. AIFA/FV/52108
del 21 maggio 2015, in cui viene riconosciuta l’autonomia
decisionale delle regioni nell’utilizzazione delle risorse
assegnate per l’espletamento delle attività di farmacovigi-
lanza e sulle modalità di conferimento di nuovi incarichi;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 187/CSR del 28
ottobre 2010, stipulato ai sensi dell’art. 4 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero
della salute, concernente la definizione degli indirizzi per
la realizzazione di un programma di farmacovigilanza
attiva;

Considerato che tra le linee di indirizzo ritenute di
interesse per migliorare le conoscenze sul profilo benefi-
cio-rischio dell’uso dei farmaci dopo la commercializza-
zione, il suddetto Accordo include l’istituzione e la manu-
tenzione dei Centri regionali di farmacovigilanza (CRFV);

Visto il D.A. n. 1327 del 18 luglio 2011, che approva la
Rete regionale di farmacovigilanza;

Visti in particolare i compiti assegnati al Centro regio-
nale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigi-
lanza allocato presso il Dipartimento pianificazione stra-
tegica - Servizio 7 farmaceutica;

Ritenuto che l’incarico di responsabile del Centro
regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vacci-
novigilanza debba essere ricoperto da un dirigente in atti-
vità di servizio e con specifica esperienza curriculare in
materia di farmacovigilanza;

Considerato che, ai fini del mantenimento dei Centri
della rete regionale di farmacovigilanza, sono stati già ver-
sati il 40% dei fondi stanziati per gli anni 2010-2011 pari
a € 963.534,55;

Ritenuto di dover equiparare l’incarico di direzione
del Centro regionale di coordinamento di farmacovigilan-
za e vaccinovigilanza a quello di direzione di unità opera-
tiva, ai fini del trattamento giuridico ed economico;

Ritenuto di dovere utilizzare, per la funzionalità del
Centro regionale di coordinamento sopra indicato, i fondi
statali a destinazione vincolata per le attività di farmaco-
vigilanza, comprese le relative economie esistenti nei capi-
toli relativi;

Considerato che la spesa necessaria grava sui fondi ex
articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e quindi sull’apposito capitolo del bilancio regionale
n. 413359 (ex 421301 ex 417314) “Fondi statali a destina-
zione vincolata per le attività di farmacovigilanza”;

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

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

Decreta:

Art. 1
Direzione del Centro regionale di coordinamento

di farmacovigilanza e vaccinovigilanza

Il dirigente responsabile del Centro regionale di coor-
dinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza è scelto
tra i dirigenti in attività di servizio e con specifica espe-

rienza curriculare in materia di farmacovigilanza, inclusi
quelli appartenenti al comparto dirigenziale dell’area sani-
taria del SSR.

L’incarico viene conferito con decreto del dirigente
generale del Dipartimento per la pianificazione strategica
con durata quinquennale e con un rapporto di lavoro a
tempo pieno ed esclusivo.

L’incarico di responsabile del Centro regionale di
coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza è
equiparato, ai fini del trattamento giuridico ed economi-
co, a quello di direzione di unità operativa di base, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2000 e del vigente
C.C.R.L. e, quindi, parametrato al range economico com-
preso tra € 3.873,00 e € 15.494,00.

Al fine di garantire le attività, senza soluzione di con-
tinuità, esso può coincidere con quello di dirigente
dell’U.O. 7.1 “Farmaceutica”.

Qualora l’incarico di responsabile del Centro regionale
di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza
venga conferito ad un dirigente appartenente al comparto
dirigenziale dell’area sanitaria del SSR, allo stesso viene
riconosciuta la retribuzione spettante presso l’azienda
sanitaria di provenienza e un’indennità di posizione nel
rispetto dei parametri previsti dal C.C.R.L. per la dirigen-
za regionale. Nel caso predetto, l’ammontare del compen-
so, che sarà corrisposto al dirigente responsabile del
Centro da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza,
risulterà rimborsato annualmente alla medesima median-
te trasferimento diretto.

Art. 2
Oneri di funzionamento

Per gli oneri derivanti da quanto stabilito all’articolo 1,
l’Assessorato della salute si avvale, in via prioritaria, delle
risorse statali a destinazione vincolata per le attività di far-
macovigilanza, disponibili sul capitolo 413359 (ex 421301
ex 417314) “Fondi statali a destinazione vincolata per le
attività di farmacovigilanza” del bilancio regionale -
Rubrica Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica.

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

Palermo, 8 maggio 2017.
GUCCIARDI

(2017.19.1206)102

DECRETO 9 maggio 2017.

Piano regionale di preparazione e risposta per il suppor-
to trasfusionale nelle maxi-emergenze.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

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

recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
s.m.i; 
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Visto il D.P. n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è
stato conferito all’ing. Salvatore Giglione l’incarico di diri-
gente generale del Dipartimento attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
“Istituzione del Servizio sanitario della protezione civile”;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante
“Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sani-
tari nelle catastrofi”; 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 giugno 2016 “Individuazione della Centrale
remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamen-
to dei soccorsi sanitari urgenti, nonché dei referenti sani-
tari regionali in caso di emergenza nazionale”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”; 

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

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

Vista l’Intesa n. 121/CSR del 7 luglio 2016 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131 sul “Piano strategico nazionale per il
supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”;

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

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

Visto il decreto assessoriale n. 217 del 7 febbraio 2017,
recante “Recepimento dell’Intesa n. 121/CSR del 7 luglio
2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 sul “Piano strategico nazionale
per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”;

Considerato che l’art. 2 del citato decreto assessoriale
n. 217/2017 demanda al dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico di individuare con apposito provvedimento la scorta
strategica di emocomponenti da dedicare alle maxi-emer-
genze e i siti di stoccaggio degli stessi nonché le modalità
di coordinamento del soccorso nel caso di maxi-emergen-
ze e di raccordo tra gli organismi nazionali e regionali
della rete trasfusionale e le unità di crisi nazionale e locale
ai fini dell’attivazione del Piano strategico nazionale;

Ritenuto di dovere disciplinare in ambito regionale il
modello organizzativo da applicarsi alla Rete regionale dei
servizi trasfusionali per garantire l’offerta assistenziale
trasfusione – dipendente nei casi di maxi-emergenze;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, in applicazione
dell’articolo 2 del D.A. n. 2017 del 7 febbraio 2017, è

approvato il “Piano regionale di preparazione e risposta
per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze” di cui
all’allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Il presente decreto, comprensivo dell’allegato A, è tra-
smesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimen-
to dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 9 maggio 2017.
GIGLIONE

Allegato 1

PIANO REGIONALE DI PREPARAZIONE E RISPOSTA
PER IL SUPPORTO TRASFUSIONALE

NELLE MAXI-EMERGENZE

Premessa 
In applicazione al decreto assessoriale n. 217 del 7 febbraio

2017, di recepimento dell’Intesa Sato Regioni che ha definito il
“Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-
emergenze”, il presente documento disciplina il modello organizzati-
vo da applicarsi alla Rete regionale dei servizi trasfusionali per garan-
tire l’offerta di assistenza trasfusione-dipendente nei casi di maxi-
emergenze generate da “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che
per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari” (eventi di tipo c ai sensi dell’art. 2 della legge n.
225/1992).

In ambito regionale il Piano di preparazione e risposta (prepa-
redness plan), che definisce le strategie per la gestione delle attività
assistenziali di medicina trasfusionale in caso di maxi-emergenza e le
azioni volte a mitigarne gli effetti sfavorevoli, è coordinato dal Centro
regionale sangue (CRS), organismo tecnico - organizzativo inserito
nell’architettura del Dipartimento ASOE. 

Al CRS il citato DA n. 217/2017 demanda infatti l’identificazione
della scorta strategica regionale di emocomponenti da destinare alle
maxi emergenze, le modalità di coordinamento del soccorso e le
modalità di raccordo tra gli organismi nazionali e regionali della rete
e le Unità di crisi nazionale e locale.

In tale contesto la gestione attuativa del Piano si avvale del con-
tributo sinergico del referente sanitario regionale per le grandi emer-
genze, già individuato in applicazione della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016.

Riferimenti normativi
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio

sanitario della protezione civile”.
- Decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante “Criteri di mas-

sima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”.
- Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”.
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di rac-
colta e sul modello per le visite di verifica, sancito il 16 dicembre
2010 (Rep. Atti n. 242/CSR).

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento recante “Caratteristiche e funzio-
ni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività tra-
sfusionali”, sancito il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR).

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno
2016 “Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso
sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché
dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale”.

- Intesa n.121/CSR del 7 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 sul “Piano strategico
nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”.

- Decreto assessoriale n. 217 del 7 febbraio 2017, recante
“Recepimento dell’Intesa n.121/CSR del 7 luglio 2016 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 sul “Piano
strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emer-
genze”.
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Livelli di allarme
Ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2001, che definisce

i “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle
catastrofi”, lo stato di allarme del servizio di soccorso sanitario pre-
vede una graduazione in quattro livelli di risposta (routine, attenzio-
ne, urgenza/emergenza, maxi-emergenza) che riscontrano la necessi-
tà di introdurre risorse aggiuntive a quelle che, in condizioni ordina-
rie, assicurano l’offerta di assistenza. 

Tale graduazione si rivela applicabile anche all’ambito trasfusio-
nale laddove, in condizioni di normalità (Livello 0 - routine), l’assi-
stenza sanitaria dipendente dalla terapia trasfusionale viene quoti-
dianamente assicurata dai Servizi trasfusionali (ST) mediante l’asse-
gnazione di emocomponenti labili e/o plasma alle unità cliniche
richiedenti. 

La funzione trasfusionale garantisce infatti la costante e pronta
disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti strategici, neces-
sari per l’erogazione dei LEA trasfusionali, in aderenza alla sua capa-
cità di programmare in base al fabbisogno.

Eventi non prevedibili, generati da cause antropiche o naturali,
possono tuttavia accompagnarsi ad un aumentato e critico fabbiso-
gno di emocomponenti che richiede un innalzamento dello stato di
allerta dei ST, orientato alla necessità di disporre di risorse aggiuntive
rispetto all’ordinaria disponibilità.

Livello 1 (Attenzione) 
Viene attivato nei casi di rischio prevedibile, generalmente deter-

minato da eventi che comportano notevole affluenza. Presso i Servizi
trasfusionali il funzionamento ordinario viene dimensionato sulla
scorta delle necessità e in aderenza a quanto previsto dal PEIMAF
(Piano emergenza interno massiccio afflusso feriti). 

Al fine di mantenere adeguate scorte quali-quantitative, i servizi
trasfusionali, per il tramite delle Associazioni e delle Federazioni dei
donatori di sangue convenzionate, sono tenuti ad attivare la chiama-
ta dei donatori. 

In questa fase si rivela indispensabile che la raccolta straordina-
ria di sangue intero e di emocomponenti, effettuata con il contributo
delle associazioni dei donatori, risulti coordinata dal ST e commisu-
rata al fabbisogno reale di emocomponenti labili al fine di non gene-
rare eccedenze.

Livello 2 – Urgenza/Emergenza 
Si configura nei casi in cui eventi straordinari non fronteggiati

dalle misure previste dal Livello 1 (Attenzione) determinano l’esauri-
mento delle scorte di emocomponenti presso il servizio trasfusiona-
le.

Nell’ambito della gestione di tali eventi, il ST interessato neces-
sita di una compensazione urgente che, in raccordo con il CRS, viene
assicurata mediante compensazione straordinaria intraregionale che
permetta l’immediato ripristino delle scorte.

In relazione al grado di urgenza, i ST possono comunque, in
autonomia, fare richiesta di compensazione urgente ai Servizi trasfu-
sionali che risultano contattabili ai recapiti telefonici indicati nella
successiva tabella 1.

In ogni caso, il ST richiedente la compensazione intraregionale
urgente dovrà assicurare il ritiro degli emocomponenti disponibili
avvalendosi di mezzi messi a disposizione dagli enti di appartenenza.

Livello 3 – Maxi-emergenza
Il piano della maxi-emergenza viene attivato nei casi di calamità

naturali, catastrofi o altri eventi di natura antropica che per intensità
ed estensione debbono essere fronteggiati con ulteriori e straordina-
rie misure.

In relazione alla severità degli eventi che ne determinano l’atti-
vazione, il piano delle maxi-emergenze trasfusionali necessita del
contributo sinergico degli attori di livello regionale e nazionale e pre-
vede il ricorso alle scorte strategiche di emocomponenti che sono

destinate in via esclusiva alle maxi-emergenze, disponibili a livello
regionale o presso le altre regioni.

A livello regionale la gestione delle maxi-emergenze trasfusionali
impegna i servizi trasfusionali della rete, i servizi trasfusionali con
funzione di compensazione urgente, il Centro regionale sangue, le
associazioni dei donatori volontari e il referente sanitario regionale
per le grandi emergenze.

A livello nazionale la gestione delle maxi – emergenze impegna il
Centro nazionale sangue e, per il suo tramite, le regioni che dispon-
gono di scorte strategiche di emocomponenti labili esposte sulla
bacheca della piattaforma web di SISTRA.

I ST coinvolti nella gestione della maxi – emergenza, nei casi di
scorte quantitativamente o qualitativamente insufficienti, dovranno
informare il CRS in ordine alla necessità di accedere alle scorte stra-
tegiche e mettersi in contatto con i servizi trasfusionali con funzione
di compensazione urgente.

A livello regionale, ciascuno dei servizi trasfusionali con funzio-
ne di compensazione urgente (Palermo, Ragusa) indicati nella tabella
2, assicura H/24 la disponibilità di una scorta, non inferiore a 40
unità, di emazie suddivise per gruppo sanguigno in base alla frequen-
za dell’emotipologia, per un totale di 80 unità di emazie concentrate.

Una scorta strategica ulteriore di 50 unità di emazie congelate
del gruppo O Positivo e O Negativo viene resa disponibile presso il
servizio trasfusionale di Cefalù (Palermo).

Ciascuno dei ST di Palermo e di Ragusa con funzione di com-
pensazione urgente assicura altresì una scorta di plasma per uso cli-
nico del gruppo AB pari a 10 unità, per un totale di 20 unità di pla-
sma da destinare all’uso clinico.

Per il trasferimento degli emocomponenti labili e/o del plasma
distribuito dai servizi trasfusionali con funzione di compensazione
urgente, il servizio trasfusionale richiedente dovrà assicurare il ritiro
degli emocomponenti avvalendosi di mezzi messi a disposizione dall’
ente di appartenenza.

A seguito della cessione ai soggetti richiedenti, i servizi trasfusio-
nali con funzione di compensazione urgente, avviano le procedure
interne finalizzate al ripristino delle scorte dedicate alle maxi-emer-
genze intensificando l’attività di chiamata in raccordo con le associa-
zioni dei donatori volontari operanti in convenzione.

In ogni caso i ST coinvolti nella gestione della maxi – emergenza,
per il tramite delle associazioni dei donatori di sangue convenziona-
te, sono altresì tenuti ad attivare la chiamata dei donatori. Gli enti di
appartenenza garantiscono un ampliamento degli orari di apertura
per consentire ai donatori richiamati l’accesso alle donazioni richie-
ste.

Limitatamente ai casi in cui la scorta strategica regionale degli
emocomponenti da destinare alle maxi - emergenze si riveli insuffi-
ciente, i ST interessati dalla maxi - emergenza potranno fare richiesta
di accesso alle scorte strategiche giacenti presso le altre regioni.

Nel caso in esame il CNS, che potrà essere allertato anche
dall’Unità di crisi nazionale, dovrà di norma ricevere l’allarme dal
CRS per condividere le necessità quali – quantitative di emocompo-
nenti occorrenti, le modalità di trasferimento degli stessi presso il ST
individuato dal CRS richiedente.

Il CRS, operando in raccordo con il CNS, potrà altresì organiz-
zare il trasferimento da altre regioni di dispositivi medici/diagnostici
per supportare l’incremento delle attività trasfusionali sul territorio
colpito dall’evento.

I recapiti telefonici degli organismi istituzionali coinvolti (CNS –
CRS – Referente sanitario regionale per le grandi emergenze) vengo-
no riportati nella tabella 3.

Sulla scorta di quanto in precedenza esplicitato, si riportano,
nella sottostante action card riassuntiva, le azioni da intraprendere
da parte degli attori coinvolti in relazione al livello di allarme. 
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Funzione vicariante dei Centri di qualificazione biologica
(back up)

I Centri di qualificazione biologica operanti in Regione (Catania,
Palermo, Ragusa, Sciacca) assicurano attività di back up nei casi di
inagibilità degli stessi, per motivi direttamente o indirettamente cor-
relati all’evento che determina la maxi-emergenza.

Nel dettaglio:
- I Centri di qualificazione biologica dell’AOU di Catania e

dell’ASP di Ragusa, sono tenuti ad assicurare attività di back up per
garantire vicendevolmente la qualificazione biologica del sangue
intero e degli emocomponenti ai Servizi trasfusionali ad entrambi
afferenti nei casi di inagibilità di uno dei due CQB. 

- I Centri di qualificazione biologica del P.O. Villa Sofia di
Palermo e di Sciacca sono tenuti ad assicurare attività di back up per
garantire vicendevolmente la qualificazione biologica del sangue
intero e degli emocomponenti ai Servizi trasfusionali afferenti ad
entrambi nei casi di inagibilità di uno dei due CQB. 

Cessato allarme
Il ritorno al funzionamento ordinario dei ST viene dichiarato dal

ST che è stato interessato dall’evento che ha generato la maxi – emer-
genza d’intesa con la direzione sanitaria dell’ente di appartenenza.

(2017.19.1229)102

DECRETO 9 maggio 2017.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei
Servizi trasfusionali del P.O. Garibaldi-Centro afferente
all’ARNAS Garibaldi di Catania, dell’A.O. Cannizzaro di
Catania, dell’A.O.U. Policlinico V. Emanuele di Catania,
dell’A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina, dell’A.O.U.
Policlinico P. Giaccone di Palermo e dell’A.O. Papardo di
Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approva-

zione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle struttu-
re pubbliche e private;

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

Visto il D.P. n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è
stato conferito all’ing. Salvatore Giglione l’incarico di diri-
gente generale del Dipartimento attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la dona-

zione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE, che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE, che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE,
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribu-
zione del sangue umano e dei suoi componenti” ed in par-
ticolare:

- l’art. 4, comma 3, che prevede che la Regione o
Provincia autonoma, previo accertamento della conformi-
tà del servizio trasfusionale e dell’unità di raccolta ai
requisiti previsti dalla normativa vigente, ne autorizza
l’esercizio delle attività consentite, prescrivendone le con-
dizioni;

- l’art. 5, commi 1 e 2, che rispettivamente prevedono
che le Regioni organizzano ispezioni e misure di controllo
presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per veri-
ficarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispe-
zioni debbano essere eseguite a intervalli di tempo regola-
ri a distanza non superiore a 2 anni; 

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e n.
2006/86/CE, che attuano la direttiva n. 2004/23/CE per
quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in
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tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani”; 

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
sancito il 13 ottobre 2011 (Atti n. 206/CSR);

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” sancito il 25 luglio 2012 (Atti n.
149/CSR);

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federa-
zioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016 (Atti
n. 61/CSR); 

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-
le sangue che costituisce l’ “Elenco nazionale dei valutato-
ri per il sistema trasfusionale” e include i partecipanti alle
prime edizioni, qualificati, a seguito di apposita valutazio-
ne positiva, come “Valutatori per il sistema trasfusionale”
per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 5 del
D.Lgs. n. 261/2007 in materia di ispezioni e misure di con-
trollo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per
la verifica della rispondenza ai requisiti previsti;

Visto il decreto 21 marzo 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’elenco nazionale dei
Valutatori per il sistema trasfusionale”;

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

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

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

Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composi-

zione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;

Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autono-
me e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 629 del 31 marzo 2017,
recante “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi
del D.M. 2 aprile 2015, n. 70”;

Visto il D.D.G. n. 1075 del 17 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale del P.O. Garibaldi - Centro afferente
all’ARNAS Garibaldi di Catania”;

Visto il D.D.G. n. 1074 del 17 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di
Catania;

Visto il D.D.G. n. 1140 del 29 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale dell’Azienda ospedaliero–universitaria
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania”; 

Visto il D.D.G. n. 1852 del 3 ottobre 2016, recante
“Autorizzazione e accreditamento della struttura trasfu-
sionale dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico –
Vittorio Emanuele di Catania ad operare nella nuova sede
di via S. Sofia n. 78 di Catania”;

Visto il D.D.G. n. 1066 del 17 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale della Azienda ospedaliero-universitaria G.
Martino di Messina”; 

Visto il D.D.G. n. 1071 del 17 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale della Azienda ospedaliero-universitaria P.
Giaccone di Palermo; 

Visto il D.D.G. n. 1067 del 17 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Papardo-Piemonte di Messina”;

Viste le istanze inoltrate dai legali rappresentanti
dell’Azienda ARNAS Garibaldi di Catania, dell’Azienda
ospedaliera Cannizzaro di Catania, dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria Policlinico V. Emanuele di Catania,
dell’Azienda ospedaliero universitaria G. Martino di
Messina, dell’Azienda ospedaliero-universitaria P.
Giaccone di Palermo e dall’Azienda ospedaliera Papardo
per il rinnovo dell’autorizzazione e accreditamento dei
servizi trasfusionali ivi operanti; 

Vista la documentazione, allegata alle istanze suddet-
te, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;

Visti i rapporti di verifica redatti dai team di valutazio-
ne preposti alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici
a seguito degli accessi ispettivi effettuati in data 31 marzo
2017 presso il Servizio trasfusionale del P.O. Garibaldi-
Centro, in data 14 aprile 2017 presso il Servizio trasfusio-
nale dell’A.O. Cannizzaro, in data 3 aprile 2017 presso il
Servizio trasfusionale dell’AOU Policlinico V. Emanuele di
Catania, in data 8 aprile 2017 presso il Servizio trasfusio-
nale dell’AOU Policlinico G. Martino di Messina, in data
10 aprile 2017 presso il Servizio trasfusionale dell’AOU
Policlinico P. Giaccone di Palermo e in data 29 aprile 2017
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presso il Servizio trasfusionale dell’A.O. Papardo di
Messina; 

Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfu-
sionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di quali-
tà e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;

Considerato che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 261/2007,
le regioni sono tenute ad organizzare ispezioni e misure di
controllo a distanza non superiore a due anni presso le
strutture della rete trasfusionale regionale già accreditate
per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività trasfusionali possono essere espletate unicamente
presso le strutture trasfusionali previste dal modello orga-
nizzativo regionale e, limitatamente alla raccolta del san-
gue intero e degli emocomponenti, dalle unità di raccolta
associative che siano entrambe in possesso dell’autorizza-
zione e dell’accreditamento;

Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate dai
Valutatori qualificati del sistema trasfusionale inseriti in
apposito Elenco nazionale, di potere rinnovare l’autoriz-
zazione e l’accreditamento già concessi al Servizio trasfu-
sionale del P.O. Garibaldi-Centro afferente all’ARNAS
Garibaldi di Catania, al Servizio trasfusionale dell’Azienda
ospedaliera Cannizzaro di Catania, al Servizio trasfusio-
nale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico V.
Emanuele di Catania, al Servizio trasfusionale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G.
Martino di Messina, al Servizio trasfusionale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico P. Giaccone di
Palermo e al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedalie-
ra Papardo di Messina, ai fini dell’esercizio delle specifi-
che attività trasfusionali;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere il
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai fini
dell’esercizio delle specifiche attività trasfusionali: 

- Al Servizio trasfusionale del P.O. Garibaldi-Centro
afferente all’ARNAS Garibaldi di Catania, sito in piazza
Santa Maria di Gesù;

- Al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania, sito in via Messina n. 829;

- Al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Policlinico V. Emanuele di Catania, sito in
via S. Sofia n. 78;

- Al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Policlinico G. Martino di Messina, sito in via
Consolare Valeria;

- Al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo, sito in via
Del Vespro n. 129;

- Al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera
Papardo di Messina, sito in contrada Papardo.

Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dei Servizi trasfu-
sionali, di cui all’articolo 1, vengono rinnovati ai fini del-
l’esercizio delle attività sanitarie consentite dai decreti di
autorizzazione e accreditamento già emanati nell’anno
2015.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal pre-
sente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione. 

Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e del-
l’accreditamento, il legale rappresentante dell’azienda
sanitaria dovrà trasmettere al Dipartimento ASOE apposi-
ta istanza di verifica almeno 120 giorni prima della data di
scadenza del presente provvedimento al fine di avviare
l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il pro-
cedimento di interesse.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 9 maggio 2017.

GIGLIONE

(2017.19.1229)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 12 aprile 2017.

Modifiche al decreto 7 settembre 2015, concernente
approvazione del piano di interventi non strutturali previsto
dal PAC nuove azioni - azione 5B.6, in attuazione della diret-
tiva n. 2007/60/CE secondo il programma di attività di studio
e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di
rischio.

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

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

cessive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-

sive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e

successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della
direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni”;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e
successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della
direttiva n. 2008/105/CE relativa a standard di qualità
ambientale nel settore della politica delle acque”;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12;

Viste le delibere della Giunta regionale n. 286/2013, n.
361/2013 e n. 151/2014;

Considerato che l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente, ai sensi del
D.P.Reg. n. 12/2016, ha competenza di autorità di bacino
di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
per gli adempimenti connessi alla direttiva n. 2007/60/CE
tra cui la predisposizione delle mappe di pericolosità e di
rischio e la predisposizione del Piano di gestione del
rischio alluvioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 53 del decreto legi-
slativo n. 152/2006, le amministrazioni pubbliche svolgo-
no ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di pro-
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grammazione e pianificazione degli interventi, per le fina-
lità di difesa del suolo e di risanamento idrogeologico del
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto,
la messa in sicurezza delle situazioni a rischio;

Considerato che l’art. 55, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 152/2006, stabilisce che “Nell’attività conoscitiva,
svolta per le finalità di cui all’articolo 53 e riferita all’inte-
ro territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:

a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione
dei dati;

b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio
degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni gene-
rali di rischio;

c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche
del territorio;

d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di
opere previsti dalla presente sezione;

e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo
ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di
cui all’articolo 53”;

Considerato, altresì, che l’attività conoscitiva, in base
al comma 2 dell’art. 55, può essere svolta anche mediante
lo sviluppo di collaborazioni tra soggetti pubblici comun-
que operanti nel settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del
14 ottobre 2013, con la quale, in attuazione della direttiva
n. 2007/60/CE, è stato apprezzato lo studio di individua-
zione delle mappe di pericolosità e di rischio;

Considerato che, nello studio apprezzato con la delibe-
ra n. 349/2013, è stato previsto in attuazione della direttiva
n. 2007/60/CE di definire e attuare un apposito program-
ma di studi e ricerche finalizzato all’aggiornamento delle
mappe di pericolosità e di rischio;

Visto il Piano di azione e coesione (PAC) III fase
“Misure anticicliche e nuove azioni” e, in particolare,
l’azione 5.B.6 “Interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico” così come definita con la deliberazione della
Giunta regionale n. 361/2013;

Considerato che l’azione 5.B.6 sopra citata prevede
anche l’attuazione di un piano di interventi non strutturali
(studi, indagini e reti di monitoraggio) in attuazione della
direttiva n. 2007/60/CE denominata “direttiva alluvioni”.
In particolare è previsto di procedere, in coerenza con la
delibera n. 349/2013, con una prima fase di studi in essa
individuati. Il PAC così come approvato con la predetta
delibera n. 361/2013 ha destinato per l’attuazione di tale
piano di interventi non strutturali 3 milioni di euro, indi-
viduando come soggetto beneficiario il Dipartimento
regionale dell’ambiente e prevedendo che lo stesso, per
l’attuazione degli interventi, possa avvalersi anche di
accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche
ed enti pubblici di ricerca;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del
20 giugno 2014, con la quale sono state confermate le pre-
visioni della delibera n. 361/2013, ivi inclusa la dotazione
finanziaria di 3 milioni di euro, relativamente al piano
d’interventi non strutturali (studi, indagini e reti di moni-
toraggio) sopra citato e individuato nella scheda dell’azio-
ne 5B6 come azione 3;

Vista la nota prot. n. 34998 del 25 luglio 2014, con la
quale questo Assessorato, in attuazione degli adempimen-
ti discendenti dalla direttiva n. 2007/60/CE, dalla delibera-
zione della Giunta regionale n. 349/2013 e del PAC di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2013, ha

trasmesso alla Giunta regionale le “linee d’indirizzo strate-
gico per l’elaborazione del Piano di gestione del rischio
alluvioni (PGRA) e il “programma di attività di studio e
ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di
rischio” al fine di utilizzare le risorse a tal scopo destinate
dal PAC nell’azione 5.B.6;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 231 del 6
agosto 2014, con la quale sono state apprezzate in confor-
mità alla proposta contenuta nella sopra citata nota n.
34998 del 25 luglio 2014 le linee d’indirizzo strategico per
l’elaborazione del Piano di gestione del rischio alluvioni
per il distretto idrografico della Sicilia, e il “programma di
attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe
di pericolosità e di rischio”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del
20 aprile 2015, relativa alla “Riprogrammazione delle
linee d’intervento del Piano di azione e coesione (PAC) III
fase misure anticicliche e nuove azioni regionali - Appro-
vazione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del
10 agosto 2015, relativa alla “Deliberazione della Giunta
regionale n.100 del 20 aprile 2015: ‘Riprogrammazione
delle linee di intervento del Piano di azione e coesione
(PAC) III fase misure anticicliche e nuove azioni regionali
– Approvazione’ - Determinazione”;

Considerato che, con la predetta delibera di Giunta n.
203, è stata integralmente riconfermata l’azione B.6 e le
risorse finanziarie ad essa attribuite;

Visto il decreto assessoriale 7 settembre 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49
del 27 novembre 2015, con il quale era stato approvato il
piano di interventi non strutturali (studi, indagini e reti di
monitoraggio) previsto nel PAC nuove azioni – azione
5.B.6 in attuazione della direttiva n. 2007/60/CE secondo il
“programma di attività di studio e ricerca e di aggiorna-
mento delle mappe di pericolosità e di rischio” apprezzato
con la delibera di Giunta regionale n. 231/2014; 

Visto il punto “B” dell’allegato al D.A. 7 settembre
2015, secondo cui è richiesta la definizione e l’implemen-
tazione di un sistema di supporto alle decisioni (SSD) per
indirizzare le scelte di pianificazione nell’adozione di
interventi (strutturali e non) di riduzione del rischio;

Vista la deliberazione n. 326 del 23 dicembre 2015
della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’As-
sessore regionale per il territorio e l’ambiente, è stato
adottato il progetto di Piano di gestione del rischio alluvio-
ni della Sicilia costituito anche dagli elaborati specifici;

Visto il decreto presidenziale 18 febbraio 2016 di
“Adozione del progetto del Piano di gestione del rischio
alluvioni della Sicilia”;

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

Vista la nota prot. n. 2623 del 15 febbraio 2017 del
Dipartimento della programmazione – Area 6, con la quale
si comunica che qualsiasi modifica all’azione 5B6 sottoa-
zione A3, nell’ambito delle finalità e della stessa previsione
finanziaria, dovrà essere adottata su proposta dell’Asses-
sore regionale competente; 

Vista la nota prot. n. 1556 dell’11 marzo 2014 della
Procura della Repubblica presso il tribunale di Messina in
cui si evidenziava che alcune aree a rischio frana, tuttora
escluse dal PAI regionale, potrebbero essere incluse tra le
aree a rischio frana qualora fosse applicato un modello
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previsionale più evoluto ed adeguato, in grado di eseguire
una “zonazione” delle aree a rischio più coerente con la
struttura del territorio, mediante metodiche basate non
solo su informazioni di frane precedenti ma anche su
modelli previsionali, di tipo empirico o deterministico; 

Considerato che i dissesti geomorfologici, continentali
e costieri, sono fortemente correlati ai cambiamenti cli-
matici e alle ripercussioni di questi sul verificarsi delle
alluvioni, in accordo alle problematiche affrontate dalla
direttiva n. 2007/60/CE;

Considerate le nuove segnalazioni relative a nuovi
eventi di dissesto idraulico pervenute e i recenti studi idro-
logici e idraulici che hanno adeguato alcuni dei siti d’at-
tenzione alla direttiva Alluvioni e considerata, altresì, l’op-
portunità di definire le “aree prioritarie” di dissesto idrau-
lico su cui avviare con urgenza gli studi di approfondi-
mento, quelle che interessano centri abitati e nelle quali la
popolazione residente è superiore a 150 abitanti, a diffe-
renza di quanto previsto nel D.A. 7 settemre 2015, al fine
di studiare e definire la pericolosità idraulica in un mag-
giore numero di siti d’attenzione;

Considerato che, per poter avviare i progetti di studio
e ricerca da affidare agli enti pubblici di ricerca, il Dipar-
timento regionale dell’ambiente con nota prot. n. 4897 del
24 gennaio 2017 ha richiesto parere all’Ufficio legislativo e
legale della Presidenza della Regione siciliana, al fine di
stabilire se fosse possibile stipulare un accordo di collabo-
razione, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, con l’Uni-
versità Kore di Enna;

Considerato che è necessario implementare un siste-
ma di supporto alle decisioni (SSD) ed eseguire la verifica
delle elaborazioni che saranno prodotte nell’ambito degli
accordi di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca e,
principalmente, negli studi idraulici dei siti d’attenzione
prioritari. Per entrambe le suddette finalità, risulta quindi
basilare acquistare nuova strumentazione informatica
(computer e accessori), nonché aggiornare le licenze dei
programmi applicativi per la gestione di geodatabase ter-
ritoriali (GIS) e dei software di modellazione idrologica-
idraulica;

Visto il parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione siciliana, con nota prot. n. 2343
del 2 febbraio 2017, secondo il quale non è possibile rinve-
nire il quadro normativo di riferimento “chiaro ed inequi-
voco” idoneo a riconoscere l’Università Kore di Enna
come ente pubblico;

Ritenuto che, alla luce della nota n. 1556/2014 del Tri-
bunale di Messina, occorre integrare il piano di interventi
non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) di
cui all’allegato al D.A. 7 settembre 2015, mediante un pro-
gramma di studi e ricerche mirato all’individuazione delle
aree di propensione al dissesto geomorfologico e sulle
dinamiche dei litorali;

Ritenuto di dover aggiornare l’elenco dei “Comuni
prioritari”, di cui alla tab. 1 dell’allegato al D.A. 7 settem-
bre 2015, e, pertanto, di ampliare tale lista includendo
quei comuni nei quali la popolazione residente interessata
dal dissesto idraulico dei siti d’attenzione sia superiore a
150 abitanti;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle
risorse finanziarie del PAC azione 5.B.6 – A.3, di cui alla
delibera n. 361/2013, destinate all’elaborazione di progetti
di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, all’ag-
giornamento delle mappe di pericolosità e rischio median-
te accordi di collaborazione coi comuni ed alla definizione

di implementazione di un sistema di supporto alle decisio-
ni (SSD) per indirizzare le scelte di pianificazione nel-
l’adozione di interventi di riduzione del rischio, così come
stabilito nel D.A. 7 settembre 2015;

Ritenuto, infine, di dover procedere all’affidamento
del progetto di ricerca per “valutazione di pericolosità e di
rischio idraulico in ambiente urbano con il supporto di
strumenti modellistici” individuando un ente pubblico di
ricerca in sostituzione dell’Università Kore di Enna già
individuata nel D.A. 7 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

Il piano di interventi non strutturali (studi, indagini e
reti di monitoraggio) previsto dal PAC nuove azioni - azio-
ne 5.B.6 – A.3, di cui all’Allegato al D.A. 7 settembre 2015,
viene integrato dall’attività per “Studi e ricerche per l’indi-
viduazione delle aree di propensione al dissesto geomorfo-
logico” e dall’attività per “Studi e ricerche per acquisizione
dei dati sulle dinamiche dei litorali, per l’aggiornamento
del PAI coste della Regione siciliana e per la valutazione
del fabbisogno di sedimenti per il ripristino delle condi-
zioni di equilibrio dei litorali”. 

Art. 3

L’elenco dei comuni prioritari in cui sono presenti
aree di dissesto idraulico di cui alla tab. 1 dell’allegato al
D.A. 7 settembre 2015, ossia i siti d’attenzione e le aree a
rischio idraulico del Piano di assetto idrogeologico (PAI)
della Regione siciliana perimetrate in assenza di valuta-
zioni tecniche conformi alla direttiva n. 2007/60/CE, viene
sostituito con il nuovo elenco allegato al presente decreto
(tab. 1). 

Art. 4

Il progetto di ricerca inerente la “valutazione di peri-
colosità e di rischio idraulico in ambiente urbano con il
supporto di strumenti modellistici di simulazione delle
aree allagate per l’aggiornamento delle mappe di pericolo-
sità e di rischio” sarà affidato, mediante accordo di colla-
borazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, alle
Università di Palermo, Catania e Messina. 

Art. 5

Le risorse assegnate dal PAC nell’ambito dell’azione
5.B.6 per l’attuazione del Piano d’interventi non strutturali
(studi, indagini e reti di monitoraggio) restano invariate
come da delibera n. 361/2013 e ammontano a 3 milioni di
euro. Il piano di interventi non strutturali aggiornato,
inclusa la ripartizione finanziaria (Tab. 2), costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 6

Il Dipartimento regionale dell’ambiente provvederà
all’attuazione del piano nel rispetto delle risorse assegnate
di cui all’articolo precedente, secondo le modalità definite
dal PAC nell’azione 5.B.6 – A.3.

Palermo, 12 aprile 2017.
CROCE
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Allegati
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CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 7 marzo-4 maggio 2017, n. 93.

LA CORTE COSTITUZIONALE

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

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

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1.
comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3,
4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge
della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in
materia di risorse idriche), promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20-23 otto-
bre 2015, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2015 ed
iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2015.

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2017 il giudi-
ce relatore Daria de Pretis;

Udito l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 20-23 ottobre 2015 , depo-
sitato il 22 ottobre 2015 e iscritto al n. 99 del registro ricor-
si 2015, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresen-
tato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impu-
gnato diversi articoli della legge della Regione siciliana 11
agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risor-
se idriche».

1.1 .- In primo luogo, il Governo impugna i commi 2 e
3 dell'art. 4 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, i quali
così recitano: «2. La disciplina dell'affidamento della
gestione del servizio idrico integrato è di prevalente inte-
resse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale
ragione, può essere affidata dalle Assemblee territoriali
idriche di cui all’articolo 3, comma 2, ad enti di diritto
pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consor-
tili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione
pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le
Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari
un controllo analogo. 3. La gestione del medesimo servizio
idrico integrato può essere affidata, per un periodo non
superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza
pubblica e con esclusione delle procedure di affidamento
di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, come recepito nella Regione con legge regio-
nale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed inte-
grazioni, a soggetti privati, ivi comprese le società miste a
partecipazione pubblica. Tale affidamento ha luogo previa
verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della
sussistenza di condizioni di migliore economicità dell’affi-
damento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 [...]».

Tali disposizioni sarebbero viziate sotto tre differenti
profili.

1.1.1.- La previsione di un'asimmetria tra l'affidamen-
to in house della gestione del servizio idrico integrato (in
seguito, anche SII), per il quale non è stabilito alcun ter-
mine di durata, e l'affidamento a privati mediante proce-
dura di evidenza pubblica, ristretto nel termine massimo
di nove anni, eccederebbe dalle competenze di cui all’art.
14, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana, di seguito: Statuto della Regione siciliana), vio-
lando:

- l’art. 3. primo comma, della Costituzione, in relazio-
ne al principio di eguaglianza e ragionevolezza;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in
riferimento agli artt. 119 e 154 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
all’art. 10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 mag-
gio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in quanto l’affidamento
in house a tempo indeterminato contrasterebbe con il
principio secondo cui il servizio deve essere organizzato in
modo da garantire il recupero dei costi;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento
agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), nonché in riferimento all'art.
9 e al considerando n. 38 della direttiva n. 2000/60/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque), dai quali si desumerebbero i principi di pari trat-
tamento tra impresa pubblica e impresa privata e di recu-
pero dei costi;

- l’art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in
riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che
non ammetterebbe discriminazioni in base alla natura
pubblica, mista o privata del soggetto affidatario;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in
riferimento agli artt. 151, comma 2, lettera d), del d.lgs. n.
152 del 2006 e 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del
2011, i quali attribuiscono all'Autorità per l'energia elettri-
ca ed il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) il com-
pito di predisporre la convenzione tipo della gestione,
definendo anche «la durata dell'affidamento, non superio-
re comunque a trenta anni»;

- l'art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione
siciliana, dato che il principio del recupero dei costi costi-
tuirebbe una «norma di grande riforma economico-socia-
le».

1.1.2.- L'art. 4, comma 2, nella parte in cui non preve-
de che gli enti di diritto pubblico cui è possibile affidare la
gestione del servizio idrico integrato svolgano la loro atti-
vità in prevalenza nei confronti dell'ente affidante, non
rispetterebbe le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione
europea per l'affidamento in house. Per questo motivo, la
disposizione violerebbe:

- l’art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione
siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferi-
mento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento
agli artt. 14 e 106 del TFUE.

1.1.3.- L’art. 4, comma 3, garantirebbe un regime di
favore per l'affidamento in house rispetto all'affidamento
tramite procedura di evidenza pubblica, dovendo, il sog-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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getto affidante che sceglie questo secondo sistema, assol-
vere a uno speciale onere motivazionale. È prevista, infat-
ti, una «previa verifica, da parte delle Assemblee territoria-
li idriche, della sussistenza di condizioni di migliore eco-
nomicità dell'affidamento». La disposizione violerebbe:

- l'art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione
siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferi-
mento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non
prevede analogo onere motivazionale;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento
agli artt. 14 e 106 TFUE, in quanto secondo il diritto
dell'Unione europea l'affidamento in house rappresenta
una «eccezione rispetto alla regola generale dell'affida-
mento a terzi mediante gara», come affermato da questa
Corte nella sentenza n. 325 del 2010;

1.2.- L'art. 4, comma 4, recita: «Nell'ipotesi di affida-
mento prevista dal comma 3, bandi di gara prevedono, a
pena di nullità, che: a) le condizioni economiche dell'affi-
damento non possano mutare per tutta la sua durata,
rimanendo a carico dell'affidatario anche gli oneri relativi
ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove
funzionali all'espletamento del servizio; b) il contratto di
affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga
interrotto per più di quattro giorni e interessi almeno il 2
per cento della popolazione, fermo restando che, ove qual-
siasi interruzione anche di diversa natura si protragga per
più di un giorno, l'affidatario è tenuto al pagamento di
una penale di importo non inferiore ad euro 100.000 e non
superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le
fideiussioni definitive del contratto di affidamento devono
garantire l'ipotesi di pagamento della penale di cui alla
presente lettera».

Avverso tale previsione il Governo articola tre ordini di
censure.

1.2.1.- Nel porre a carico dell'affidatario ogni variazio-
ne economica che possa intervenire nel periodo di affida-
mento per qualsiasi causa, anche non imputabile al gesto-
re, la disposizione contrasterebbe con il principio, di deri-
vazione comunitaria, di copertura dei costi e di equilibrio
economico finanziario della gestione.

Ne conseguirebbe la violazione:
- degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferi-

mento all'art. 14 del TFUE, all’art. 9 e al considerando n.
38 della direttiva n. 2000/60/CE;

- dell’art. 14, primo comma, dello Statuto della
Regione siciliana;

- dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in
riferimento agli artt. 119 e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152
del 2006, e all'art. 10, commi 11 e 14, del decreto legge n.
70 del 2011, e agli artt. 2, lettera e), e 3, comma 1, lettera
c), del D.P.C.M. 20 luglio 2012 (Individuazione delle fun-
zioni dell’Autorità per l' energia elettrica ed gas attinenti
alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi
dell’articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201).

1.2.2.- La disposizione censurata colliderebbe, in
secondo luogo, con l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, il
quale attribuisce all'AEEGSI il compito di definire, nel-
l’ambito della convenzione tipo: «i criteri e le modalità di
applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo
dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze» (comma 2,
lettera e); nonché «le penali, le sanzioni in caso di inadem-
pimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi
del codice civile» (comma 2, lettera o).

1.2.3.- Nella parte in cui prevede condizioni per l'affi-
damento del servizio tramite procedure di evidenza pub-
blica ulteriori e più rigorose rispetto a quelle previste per
l’affidamento in house, la disposizione regionale rendereb-
be eccessivamente difficile l'organizzazione di un servizio
in grado di recuperare efficacemente i costi nel corso di
una gestione già di sé molto breve (avente durata massima
di nove anni), determinando una disparità di trattamento
tra situazioni analoghe.

La norma si porrebbe quindi in contrasto con:
- l'art. 3, primo comma, Cost., in relazione al principio

di eguaglianza e ragionevolezza:
- l’art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione

siciliana;
- l'art. 117. secondo comma, lettera e), Cost., in riferi-

mento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
1.3.- Viene impugnato l'art. 4, comma 7, il quale recita:

«Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali
esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in
forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma asso-
ciata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-
ambiti ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera i), compo-
sti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito terri-
toriale ottimale, che possono provvedere alla gestione uni-
taria del servizio».

Secondo il ricorrente, tale norma presenterebbe profi-
li di illegittimità costituzionale sia in relazione alle moda-
lità di affidamento del servizio, sia in relazione alla fram-
mentazione dell'unicità della gestione nell'ambito.

1.3.1.- Sotto il primo profilo, contrasterebbe con l'art.
149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che l'af-
fidamento del servizio deve avvenire in una delle forme
«previste dall'ordinamento europeo», nonché nel rispetto
«della normativa nazionale in materia di organizzazione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica»,
escludendo la possibilità della gestione diretta del servizio
consentita invece dalla norma censurata.

Ne risulterebbero violati:
- l’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in riferi-

mento all’art.149 -bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- l’art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione

siciliana;
- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento

agli artt. 14 e 106 del TFUE.
In via conseguenziale, il ricorrente sollecita questa

Corte a dichiarare, al sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzio-
namento della Corte costituzionale), costituzionalmente
illegittimo anche l’art. 5, comma 6, della legge regionale
impugnata, secondo cui: «[n]elle more dell'espletamento
delle procedure di cui all'art. 4, i comuni afferenti ai
disciolti Ambiti territoriali ottimali presso quali non si sia
determinata effettivamente l'implementazione sull'intero
territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art.
147, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni, con deli-
berazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, possono adottare
le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4».

1.3.2.- Sotto altro aspetto, la disposizione impugnata,
consentendo la costituzione di sub-ambiti, si porrebbe in
contrasto con la legislazione statale - in riferimento agli
artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art.
3-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     26-5-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22                              45

(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge
14 settembre 2011, n. 148 - la quale mira ad assicurare
l’unicità della gestione per ciascun ambito territoriale otti-
male e l’integrazione verticale e orizzontale dei servizi,
superando la frammentazione gestionale determinata dal-
l'esistenza di gestioni comunali di dimensioni inadeguate
rispetto alla mole di investimenti necessari (vengono citati
stralci della sentenza n. 32 del 2015). Ne conseguirebbe la
violazione dell'art. 14, primo comma, dello Statuto della
Regione siciliana e dell’art. 117, secondo comma, lettere e)
e s), Cost., in riferimento alle citate norme statali interpo-
ste.

1.4.- L'art. 4, comma 8, della legge impugnata recita:
«8. I comuni montani con popolazione inferiore a 1.000
abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gen-
naio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta
il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione asso-
ciata del servizio risulti antieconomica».

Secondo il ricorrente, anche tale disposizione presen-
terebbe profili di illegittimità costituzionale, sia con
riguardo alle modalità di affidamento, sia per quel che
riguarda l'effetto di frammentazione della gestione nel-
l’ambito ottimale che essa determina.

1.4.1.- Quanto al primo aspetto, per le stesse conside-
razioni illustrate in relazione all'art. 4, comma 7, la norma
sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 14, primo
comma, dello Statuto della Regione siciliana e dell'art.
117, comma secondo, lettera e), Cost., in riferimento
all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli art.
11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14
e 106, lettera a), del TFUE.

1.4.2.- Quanto al secondo profilo, la difesa statale
osserva che l’art. 147, comma 2·bis, lettera a), del d.lgs. n.
152 del 2006, nel disciplinare i casi di eccezione al vincolo
dell'unicità della gestione nell'ambito ottimale, fa salve «le
gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già
istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148». Su queste
basi, la disposizione regionale impugnata sarebbe costitu-
zionalmente illegittima nella parte in cui estende la richia-
mata eccezione anche ai «comuni che non hanno conse-
gnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato»,
continuando nella gestione diretta (art. 1, comma 6, della
legge regionale siciliana n. 2 del 2013). La fattispecie nor-
mativa regionale sarebbe del tutto estranea alla ratio del-
l’eccezione stabilita dalla norma statale. Il contrasto si
determinerebbe anche in relazione all'estensione della
deroga ai «casi in cui la gestione associata del servizio
risulti antieconomica», da valutarsi discrezionalmente pro
futuro a fronte di una previsione statale concernente le
sole gestioni già «esistenti».

1.4.3. - Il Governo chiede dunque che la norma sia
dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione
dell'art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione
siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.,
in riferimento agli artt. 147, commi 2-bis e 149-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, nonchè degli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.
In via conseguenziale, aggiunge che dovrebbe essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 9,
comma 1, secondo cui: «L'Assessorato regionale dell’ener-
gia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti
previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e
delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del

soggetto gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1 , comma
6, della legge regionale 9 gennaio 2013 , n. 2.».

1.5.- Viene impugnato l’art. 3, comma 3, lettera i), il
quale recita: «L'Assemblea territoriale idrica svolge le
seguenti funzioni: [...] delibera, su proposta dei comuni
facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-
ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competen-
te da rendersi entro sessanta giorni».

La disposizione, consentendo la costituzione di sub-
ambiti, sarebbe illegittima per le stesse ragioni esposte
con riferimento all'art. 4, comma 7, e cioè per violazione
dell'art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione
siciliana e dell'art. 117, comma 2, lettere e) e s), Cost., in
riferimento agli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152 del
2006 e all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 138 del
2011.

1.6.- Vengono impugnati gli artt. 5, comma 2, 7,
comma 3, e 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015.

Secondo il Governo tali disposizioni, nella parte in cui
attribuiscono alla Giunta ricorrente regionale il compito
di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico
relativi all’acquedotto e alla fognatura, violerebbero le
competenze esclusive dello Stato previste dall'art. 117,
secondo comma, lettere e) e s), Cost., in relazione agli artt.
154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del
2006, e all’art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011 (in
combinato disposto con l'art. 21, comma 19, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e con l’art. 3 del D.P.C.M. 20
luglio 2012). Il ricorrente precisa che nello Statuto della
Regione siciliana non è contenuta alcuna disposizione che
assegni alla Regione competenza legislativa esclusiva per
la disciplina della materia tariffaria come confermerebbe
la circostanza che in Sicilia ha sempre trovato applicazio-
ne la disciplina statale in materia di determinazione delle
tariffe del SII (con particolare riferimento al Metodo tarif-
fario normalizzato di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici dell’1 agosto 1996 e, ancora prima, ai provvedi-
menti del CIPE).

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che alla
Regione siciliana debbano essere riconosciute particolari
forme di autonomia in materia di determinazione della
tariffe, le citate disposizioni statali in tema di regolazione
tariffaria dell’AEEGSI dovrebbero ritenersi comunque
norme di «grande riforma economico-sociale della
Repubblica», al cui rispetto sarebbe chiamata anche la
Regione siciliana nell'esercizio delle proprie competenze
legislative primarie. In ogni caso, la disposizione impu-
gnata sarebbe illegittima nella parte in cui non prevede
che i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale devo-
no «conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria
statale» al fine di assicurare «una regolazione stabile e
idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio
efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali»
(così come prescritto dalla sentenza di questa Corte n. 142
del 2015 con riguardo alla Regione autonoma Valle
d'Aosta).

Da ultimo, il Governo avverte che il riconoscimento di
una competenza esclusiva della Regione siciliana in mate-
ria di determinazione delle tariffe del SII potrebbe genera-
re richieste di restituzione da parte degli utenti di quanto
erroneamente versato, in forza dei provvedimenti
dell’Autorità, per i bienni 2012/2013 e 2014/2015.

1.7.- L'art. 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015
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sarebbe illegittimo anche sotto i seguenti due ulteriori
profili.

1.7.1.- Il modello tariffario dettato dalla disposizione
regionale escluderebbe il segmento del servizio idrico rela-
tivo alla depurazione. Tale conclusione, oltre che dalla let-
tera della norma impugnata, sarebbe avvalorata dall'auto-
noma considerazione che l'art. 27, comma 1, n. 3, lettera
e), della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15
(Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane), riserva al servizio di depurazione, la
cui organizzazione è attribuita ai liberi consorzi di comu-
ni, senza che sia fatta menzione alcuna degli ulteriori ser-
vizi che compongono il SII.

Interpretata nel senso di escludere la depurazione dal-
l'insieme dei servizi il cui costo deve essere recuperato
mediante la tariffa, la norma si porrebbe in contrasto con
gli artt. 119, 141, comma 2, e 154, comma 1, del d.lgs. n.
152 del 2006, e l’art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70
del 2011. Queste norme esprimono il principio dell’intero
recupero dei costi in relazione a tutti i segmenti del SII,
nonché il principio del “chi inquina paga”, con la conse-
guenza che sarebbero violati l’art. 117, comma secondo,
lettere e) e s), Cost. e l'art. 14, primo comma, dello Statuto
della Regione siciliana.

La norma violerebbe anche la direttiva n. 2000/60/CE
(in particolare il suo considerando n. 38 e il suo art. 9), che
enuncia i principi del recupero integrale dei costi e del
“chi inquina paga”, con conseguente violazione degli artt.
11 e 117, primo comma, Cost.

1.7.2.- Oltre che per i motivi esposti al punto prece-
dente, secondo il Governo l’art. 11 sarebbe illegittimo
anche nella parte in cui prevede che «[i]n relazione al livel-
lo di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la
stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è
ridotta in una misura pari al 50 per cento».

Avendo la legge impugnata optato per un modello di
gestione che esclude in radice la generazione di qualunque
profitto (come si desumerebbe dagli artt. 1, commi 1, 2,
lettera c, e 4, commi 1 e 2), la prevista riduzione del 50 per
cento della tariffa (ove la risorsa idrica non sia utilizzabile
per fini alimentari anche in assenza di qualunque respon-
sabilità del gestore) contrasterebbe con il principio del
recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

Ne conseguirebbe la violazione:
- dell'art. 14, primo comma, dello Statuto della Regio-

ne siciliana;
- dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in

riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e
all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011;

- nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in
riferimento all'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, e al con-
siderando n. 38 della medesima.

1.8.- Per le medesime ragioni, anche la previsione con-
tenuta all'art. 4, comma 6, secondo cui «[p]er i disservizi
di cui al comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni inte-
ramente pubbliche, le tariffe a carico degli utenti sono
proporzionalmente ridotte [...]», violerebbe:

- l'art. 14, primo comma, dello Statuto della Regione
siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in
riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006,
ed all’art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 7 del 2011;

- nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in rife-
rimento all'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, e al consi-
derando n. 38 della medesima.

1.9.- L'art. 4, comma 12, prevede l'istituzione di un

Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbien-
ti, destinato ad essere alimentato per il primo anno attra-
verso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico
integrato, e successivamente «mediante un accantona-
mento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per
cento del fatturato complessivo annuo».

Osserva la difesa statale che la tariffa, in quanto unica
fonte di approvvigionamento economico del gestore, è
destinata anche a costituire e alimentare il fondo in que-
stione. Di conseguenza, essa dovrebbe essere determinata
anche tenuto conto del finanziamento del Fondo di solida-
rietà, da considerare alla stregua di un costo del servizio
per la gestione del rischio di morosità. Tale circostanza,
tuttavia, sarebbe contraddetta dall'art. 11 della legge
impugnata, che prevedrebbe una tariffa determinata
esclusivamente sulla base dei costi vivi del servizio, al
netto di quanto occorre per finanziare il Fondo. La tariffa
sarebbe, per questi motivi, inadeguata a realizzare un'ef-
fettiva integrale copertura dei costi, con conseguente vio-
lazione:

- dell'art. 14, primo comma, dello Statuto della Regio-
ne siciliana;

- dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in
riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e
all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011 ;

- degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferi-
mento all'art. 9 della direttiva n. 2000/601CE, e al conside-
rando n. 38.

1.10.- Viene impugnato anche l'art. 1, comma 2, lettera
c), che recita: [...] Gli acquedotti, le reti fognarie, gli
impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazio-
ni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costi-
tuiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per
lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà
degli enti locali».

Secondo il Governo, la disposizione determinerebbe
effetti espropriativi generalizzati nei confronti dei beni in
essa elencati che siano in proprietà di privati alla data
della sua entrata in vigore. Per questo essa eccederebbe
dalle competenze statutarie e violerebbe:

- gli artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, Cost.,
nella misura in cui «la generalizzazione e la indetermina-
tezza degli effetti espropriativi rendono impossibile valu-
tare se sussistano i motivi di interesse generale» in ciascu-
no dei casi coinvolti che soli, ai sensi dell'art. 42. terzo
comma, Cost., possono giustificare un provvedimento
espropriativo, caratterizzando in tal modo la norma in
questione in senso profondamente irragionevole, in viola-
zione dell’art. 3, primo comma, Cost.»;

- l'art. 42, terzo comma, Cost., e l'art. 117 Cost., in rife-
rimento all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4
agosto 1955, n. 848, in quanto il provvedimento (legislati-
vo) espropriativo non prevederebbe alcun indennizzo;

- l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, doven-
dosi interpretare la competenza legislativa primaria della
Regione in materia di «espropriazione» come riferita
esclusivamente agli aspetti amministrativistici (sono cita-
te le sentenze n. 95 del 1966 e n. 49 del 1961).

2.- La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promos-
so questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1,
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comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3,
4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge
della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in
materia di risorse idriche), per violazione dell’art. 14,
primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana), nonché degli artt. 3, primo comma, 11 , 42,
terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettere e) e s),
della Costituzione.

2.- La giurisprudenza di questa Corte riconduce ai
titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servi-
zio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29
del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le
modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n.
117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187
e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la precisazione,
operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regio-
ni possono dettare norme che tutelino più intensamente la
concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza
n. 307 del 2009).

2.1.- Tale giurisprudenza, tuttavia, riferita al riparto
delle attribuzioni fra lo Stato e le regioni ad autonomia
ordinaria, non è immediatamente traspondibile nell’odier-
no giudizio di costituzionalità, nel quale occorre prelimi-
narmente definire l’ambito delle competenze spettanti sta-
tutariamente in materia a una regione ad autonomia spe-
ciale (sentenze n. 51 del 2016 e n. 142 del 2015, riferite,
rispettivamente, alla Provincia autonoma di Trento e alla
Regione autonoma Valle d'Aosta).

L'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, nell'enu-
merare le materie nelle quali la Regione siciliana ha pote-
stà legislativa primaria, contiene un generico riferimento
alle «acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di
opere pubbliche di interesse nazionale» (lettera i), ma la
previsione è da riferire alla mera disciplina demaniale del
bene idrico e marittimo, come si desume sia dal dato let-
terale, che significativamente considera l'acqua in quanto
oggetto di opera pubblica, sia dal dato di contesto del col-
legamento con la norma statutaria, che dispone l'apparte-
nenza delle acque pubbliche al demanio regionale, con
l'eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi
di carattere nazionale (art. 32).

I servizi pubblici compaiono invece tra le materie di
potestà legislativa regionale concorrente. Infatti, ai sensi
dell'art. 17 del medesimo Statuto di autonomia, è previsto
che: «Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale
può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli
interessi propri della Regione, emanare leggi, anche rela-
tive all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti mate-
rie concernenti la Regione: [...] «assunzione di pubblici
servizi» (lettera h), nonché «tutte le altre materie che
implicano servizi di prevalente interesse regionale» (lette-
ra i).

Trattandosi in questo caso di competenze meno ampie
rispetto a quelle spettanti alle regioni ordinarie, nello stes-
so ambito, in base all'art. 117, quarto comma, Cost. (sen-
tenza n. 29 del 2006), alla Regione siciliana deve essere
riconosciuta, in applicazione della cosiddetta «clausola di
maggior favore» contenuta all'art. 10 della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2003, n. 1 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), potestà legislativa resi-
duale, per quanto limitata dalle competenze esclusive tra-
sversali dello Stato interferenti con la materia del servizio
idrico integrato (in seguito, anche «SII»). In numerosi pre-

cedenti, questa Corte ha affermato che le materie di com-
petenza esclusiva, e nel contempo «trasversali» dello
Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell’am-
biente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e e s),
Cost., in virtù del loro carattere «finalistico», «possono
influire su altre materie attribuite alla competenza legisla-
tiva concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere
sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applica-
no» (sentenza n. 2 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis,
sentenze n. 291, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del
2009 e n. 80 del 2006), come appunto accade nel caso della
disciplina del servizio idrico integrato.

2.2.- È opportuno precisare che questa Corte ha rico-
nosciuto che spetta alla Regione autonoma Valle d'Aosta
(sentenza n. 142 del 2015) e alla Provincia autonoma di
Trento (sentenza n. 51 del 2016) potestà legislativa prima-
ria in materia di organizzazione del servizio idrico, sulla
base di un sistema di previsioni statutarie che non e dato
ravvisare per la Regione siciliana.

Si tratta, infatti, nel caso della Provincia autonoma di
Trento, dell'attribuzione, ad opera del D.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino Alto Adige), della competenza legislativa prima-
ria in materia di «acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale» (art. 8, numero 17), di «assunzione diretta di
servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali»
(art. 8, numero 19) e di «opere idrauliche» (art. 8, numero
24).

E si tratta a sua volta, nel caso della Valle d'Aosta, in
primo luogo della competenza primaria riconosciuta dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto specia-
le per la Valle d'Aosta) nelle materie delle «acque minerali
e termali» (art. 2, primo comma, lettera i), e delle «acque
pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art.
2, primo comma, lettera m), con una marcata differenza,
dunque, rispetto alla previsione statutaria siciliana che,
come visto, individua l'ambito delle acque pubbliche
oggetto di competenza regionale nella circostanza che non
siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale»
(art. 14, lettera i ). In secondo luogo, lo Statuto assegna
alla Regione in regime di potestà integrativo-attuativa le
materie «igiene e sanità» (art. 3, primo comma, lettera l) e
«assunzione di pubblici servizi» (art. 3, primo comma, let-
tera o), e la normativa di attuazione contenuta nel decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in mate-
ria di acque pubbliche) - la quale, anche in ragione del suo
speciale procedimento di adozione (ex art. 48-bis dello sta-
tuto), possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo
delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere
di competenza delle regioni ad autonomia speciale (sen-
tenza n. 51 del 2006) - trasferisce «al demanio della
Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o
potabili», prevedendo che la Regione stessa eserciti «tutte
le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in
particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la dife-
sa delle acque dall'inquinamento» (art. 1, primo e secondo
comma).

2.3.- Individuato così nella competenza legislativa
residuale il titolo di intervento della Regione siciliana
nella disciplina del servizio idrico integrato, è possibile
passare ad esaminare puntualmente le censure del
Governo.

3.- Il Governo impugna i commi 2 e 3 dell'art. 4 della
legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, sotto tre differenti profili.
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3.1.- Le disposizioni censurate, sulla gestione del SII,
non prevedono alcun termine di durata per l'affidamento
in house, mentre stabiliscono un termine massimo di nove
anni per l'affidamento mediante procedura di evidenza
pubblica. Per tale motivo esse violerebbero: l'art. 3, primo
comma, Cost., in relazione al principio di eguaglianza e
ragionevolezza; l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s),
Cost., in riferimento agli artt. 149-bis e 151 , comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), i quali non ammettono discriminazioni in
base alla natura pubblica, mista o privata del soggetto affi-
datario; l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in
riferimento all'art. 151 , comma 2, lettera b), del d.lgs. n.
152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lettera d), del decreto·
legge 13 maggio 2011 , n. 70 (Semestre europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio
2011, n. 106, che attribuiscono all'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) il
compito di predisporre la convenzione tipo di gestione,
definendo anche «la durata dell'affidamento, non superio-
re comunque a trenta anni»; l’art. 117, secondo comma,
lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del
d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lettera d), del
d.l. n. 70 del 2011, secondo cui il servizio deve essere orga-
nizzato in modo da garantire il recupero dei costi; l'art. 14,
primo comma, dello Statuto della Regione siciliana, poi-
ché il principio del recupero dei costi costituisce una
«norma di grande riforma economico-sociale»; gli artt. 11
e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e
106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(da ora: TFUE) nonché in riferimento al considerando n.
38 e all'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque),
da cui si desumono i principi di pari trattamento tra
impresa pubblica e impresa privata e di recupero dei costi.

3.1.1. - La questione è fondata.
Va ribadito che - alla stregua della già richiamata giu-

risprudenza di questa Corte - la disciplina concernente le
modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pub-
blici locali di rilevanza economica è riferibile alla compe-
tenza legislativa statale in tema di «tutela della concorren-
za» (ex plurimis, sentenza n. 117 del 2015). Le norme
regionali censurate derogano all'art. 151, comma 2, del
d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che, indipendente-
mente dalla natura pubblica, mista o privata del soggetto
affidatario, nella convenzione stipulata tra l'ente di gover-
no dell'ambito e il soggetto gestore del servizio idrico inte-
grato, sia definita anche la durata dell'affidamento, in
ogni caso «non superiore comunque a trenta anni».

La deroga introdotta dal legislatore regionale - che
comporta un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del
mercato di riferimento - si pone dunque in contrasto con
l'art. 117. secondo comma, lettera e), Cost.

3.2.- Sotto altro profilo, il Governo lamenta che l'art.
4, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015 non
rispetterebbe le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione
europea per l'affidamento in house, nella parte in cui non
prevede che gli enti di diritto pubblico cui è possibile affi-
dare la gestione del servizio idrico integrato svolgano la
loro attività in prevalenza nei confronti dell'ente affidante.
Per questo motivo la norma sarebbe illegittima per viola-
zione dell’art. 14, primo comma, dello Statuto della
Regione siciliana e dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., in riferimento all’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del

2006, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in
riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

3.2.1.- Anche tale questione è fondata, per le stesse
ragioni di inerenza della disciplina delle modalità di affi-
damento del servizio alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato fissata all'art. 117, secondo comma, lettere e) e
s), Cost.

Ai sensi dell’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006,
«[l]’affidamento diretto può avvenire a favore di società
interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti
dall’ordinamento europeo per la gestione in house [...]». In
base alla giurisprudenza comunitaria, rientra nella nozio-
ne di in house providing l'affidamento a società a totale
partecipazione pubblica sulle quali gli enti titolari del
capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello
esercitato sui propri organi e apparati e che realizzano la
parte prevalente della propria attività per gli enti control-
lanti (a partire dal noto caso Teckal, Corte di Giustizia
dell'Unione europea, 18 novembre 1999, in causa C -
107/98). I presupposti che legittimano l'in house providing
sono codificati dall'art. 12 della direttiva n. 24/2014/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
(sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva n.
2004/18/CE) e, da ultimo, attuati con l'art. 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive
n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiu-
dicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubbli-
ci e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei set-
tori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture), e l’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica).

La tassatività dei requisiti dell'in house esclude che la
legge regionale possa definire diversamente i presupposti
necessari per qualificare l'affidamento di un servizio a una
societa partecipata come scelta di autoorganizzazione, in
particolare elidendo il requisito dell'attività prevalente,
come fa la norma siciliana impugnata.

Il successivo comma 9 dell’art. 4 prescrive sì che
l'«esercizio della propria attività istituzionale [avvenga] in
via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici tito-
lari del relativo capitale sociale», ma limita tale vincolo
alle società a capitale interamente pubblico già titolari di
affidamento (al momento dell'entrata in vigore della
nuova legge) che vogliano continuare a gestire il servizio
idrico integrato.

3.3.- Il Governo censura l'art. 4, comma 3, della legge
reg. Sicilia n. 19 del 2015 nella parte in cui, per l'affida-
mento tramite procedura di evidenza pubblica, impone
una «previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali
idriche, della sussistenza di condizioni di migliore econo-
micità dell'affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al
comma 2». La norma violerebbe l'art. 14, primo comma,
dello Statuto della Regione siciliana e l'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in riferimento all’art. 149-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, nonché gli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

3.3.1.- La questione è fondata, ancora una volta per
violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in
materia di affidamento del servizio idrico integrato, in
quanto la disposizione censurata si pone in evidente con-
trasto con l'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non
prevede analogo onere di motivazione per l'esternalizza-
zione del SII.
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4.- Il Governo impugna l'art. 4. comma 4, lettera a),
nella parte in cui pone a carico dell'affidatario ogni varia-
zione economica che possa intervenire nel periodo di affi-
damento per qualsiasi causa, anche non imputabile al
gestore. La disposizione regionale violerebbe: l’art. 117,
secondo comma, lettere e) e s). Cost., in riferimento all’art.
151 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale attribuisce
all'AEEGSI il compito di definire, nell'ambito della con-
venzione tipo, «i criteri e le modalità di applicazione delle
tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del
loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle
diverse categorie di utenze» (lettera e), nonché «le penali,
le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile» (lettera o);
l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferi-
mento agli artt. 119 e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del
2006. nonché in riferimento all'art. 10, commi 11 e 14, del
d.l. n. 70 del 2011, e agli artt. 2, lettera e), e 3, comma 1,
lettera c), del D.P.C.M. del 20 luglio 2012 (Individuazione
delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai
sensi dell'articolo 1, comma 19, del decreto legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201), i quali dettano il principio di copertura
dei costi e di equilibrio economico finanziario della gestio-
ne; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento
all' art. 14 del TFUE e all'art. 9 e al considerando n. 38
della direttiva n. 2000/60/CE, da cui si desume il principio
di copertura dei costi e di equilibrio economico finanzia-
rio della gestione; l’art. 14, primo comma, dello Statuto
della Regione siciliana.

4.1.- La questione è fondata.
È dirimente considerare che la disposizione regionale

contrasta con l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale
attribuisce, al comma 2, all'Autorità il compito di definire,
nell'ambito della convenzione tipo, «le penali, le sanzioni
in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione
secondo i principi del codice civile (lettera o) e «i criteri e
le modalità di applicazione delle tariffe determinate dal-
l’ente di governo dell’ambito e del loro aggiornamento
annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di
utenze» (lettera e).

La norma statale è diretta a preservare l’equilibrio eco-
nomico-finanziario della gestione e ad assicurare all'uten-
za efficienza e affidabilità del servizio. Trattandosi di pro-
fili che attengono alla tutela della concorrenza, si deve
concludere che i poteri legislativi esercitati con la norma
censurata invadono la competenza legislativa esclusiva
statale disciplinata all’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.

5.- Viene impugnato l'art. 4, comma 7, della legge reg.
Sicilia n. 19 del 2015, secondo cui, «[a]l fine di salvaguar-
dare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni
possono provvedere alla gestione in forma diretta e pub-
blica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi del-
l'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni
facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che
possono provvedere alla gestione unitaria del servizio». La
disposizione violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., in riferimento all’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del
2006, il quale esclude la possibilità di una gestione diretta
del servizio; l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in
quanto, consentendo la costituzione di sub ambiti, si por-
rebbe in contrasto con gli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs.
n. 152 del 2006, e 3-bis, comma 1, del decreto legge 13 ago-

sto 2011 , n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabiliz-
zazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settem-
bre 2011, n. 148, i quali mirano ad assicurare l'unicità
della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e
l'integrazione-verticale e orizzontale dei servizi; l'art. 14,
primo comma, dello Statuto della Regione siciliana; gli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli
artt. 14 e 106 del TFUE.

Il ricorrente chiede altresì che, in via consequenziale,
venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 6, della legge regionale impugnata, secondo cui
«[n]elle more dell'espletamento delle procedure di cui
all’art. 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali
ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamen-
te l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza
della gestione unica di cui all’art. 147, comma 2, lett. b),
del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche
e integrazioni, con deliberazione motivata da assumere
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, possono adottare le forme gestionali del comma
7 dell'articolo 4».

5.1. - Le censure formulate dal Governo - riferite, sia
alle modalità di affidamento del servizio, in quanto se ne
autorizza la gestione diretta, pubblica e in forma associa-
ta, sia alla frammentazione dell'unicità della gestione che
consegue alla costituzione di sub-ambiti - devono essere
accolte.

In primo luogo, la disposizione regionale si pone in
contrasto con l'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il
quale, nel rispetto del «principio di unicità della gestione
per ciascun ambito territoriale ottimale», non contempla
la possibilità per i singoli comuni di associarsi autonoma-
mente per la gestione diretta del servizio idrico «al fine di
salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti».
Come più volte ricordato, la disciplina concernente le
modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica va ricondotta all'ambito
della tutela della concorrenza, «tenuto conto degli aspetti
strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta inci-
denza sul mercato» (sentenze n. 134 del 2013 e n. 325 del
2010), e quindi rientra nella potestà legislativa esclusiva
dello Stato.

Consentendo la costituzione di sub-ambiti, inoltre, la
norma regionale impugnata viola anche sotto un altro
profilo la riserva statale di disciplina delle materie della
«tutela della concorrenza» e della «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema». La soluzione adottata dal legislatore
regionale si pone invero in contrasto insanabile con l'invo-
cata normativa interposta, costituita dall'art. 147 del d.lgs.
n. 152 del 2006, il quale, nel testo risultante dalle modifi-
che introdotte dall'art. 2, comma 13, del decreto legislati-
vo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale), prevede che i servizi idrici
sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottima-
li definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e
che le regioni possono modificare le delimitazioni degli
ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integra-
to, purché ne sia assicurato lo svolgimento secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei
principi, rilevanti in questa sede, di unitarietà della gestio-
ne e superamento della frammentazione verticale delle
gestioni, nonché di adeguatezza delle dimensioni gestio-
nali in base a parametri fisici demografici e tecnici.
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Questa Corte ha chiarito che la disciplina diretta al
superamento della frammentazione verticale della gestio-
ne delle risorse idriche, con rassegnazione a un'unica
Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizza-
zione, affidamento e controllo della gestione del servizio
idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorren-
za, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità
nel conferimento della gestione e nella disciplina dei
requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio (senten-
ze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al contempo, la stes-
sa disciplina ricade nella sfera di competenza esclusiva
statale in materia di tutela dell'ambiente in quanto «l'allo-
cazione all’Autorità d'ambito territoriale ottimale delle
competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso
delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le
diverse componenti della "biosfera" intesa "come 'sistema'
[...] nel suo aspetto dinamico" (sentenze n. 168 del 2008, n.
378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009).

5.2.- Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità
costituzionale va estesa, in via consequenziale, all'art. 5,
comma 6, della legge regionale impugnata, secondo cui
«[n]elle more dell'espletamento delle procedure di cui
all'articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territo-
riali ottimali presso i quali non si sia determinata effetti-
vamente l'implementazione sull'intero territorio di perti-
nenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2,
lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni, con deliberazione motivata da
assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, possono adottare le forme gestionali
del comma 7 dell'articolo 4». L'annullamento di quest'ul-
tima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art.
5, comma 6.

6. - Viene impugnato, altresì, l'art. 4, comma 8, che
recita: «I comuni montani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i
comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regio-
nale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola
e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestio-
ne associata del servizio risulti antieconomica». Secondo
il Governo la norma violerebbe: l'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in riferimento agli artt. 147,
comma 2-bis, 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto
contempla un'eccezione non consentita al principio di
unicità della gestione nell'ambito ottimale; l'art. 14, primo
comma, dello Statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e
117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106
del TFUE. Il Governo chiede inoltre che in via consequen-
ziale sia dichiarata l'illegittimità costituzionale anche del-
l'art. 9, comma 1, secondo cui «[l]'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finan-
ziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di
depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli
ambiti privi del soggetto gestore ed ai comuni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n.
2».

6.1.- La questione è fondata, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.

Per i profili di censura attinenti alle modalità di affida-
mento, valgono anche in questo caso le considerazioni
innanzi illustrate sull’art. 4, comma 7, alle quali si rinvia.

Per quanto concerne invece l'effetto di frammentazio-

ne della gestione, è necessaria una precisazione aggiuntiva
sul quadro normativo di riferimento.

L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'aper-
tura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164,
introduce, tra l'altro, modifiche all'art. 147 del d.lgs. n. 152
del 2006. Con esse sono rafforzate le modalità attuative
della definizione degli ambiti territoriali comunali e, dopo
il comma 2 del citato art. 147, è aggiunto il seguente
comma: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale
coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda
necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza
gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è
consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in
ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti ter-
ritoriali corrispondenti alle province o alle città metropo-
litane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in
forma autonoma nei comuni montani con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5
dell’articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei comuni che presentano conte-
stualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamen-
to idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti rica-
denti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in
siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa
e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle
gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di
governo d'ambito territorialmente competente provvede
all’accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

Il richiamato comma 5 dell’art. 148 recita: «Ferma
restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'am-
bito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione
alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltati-
va per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizio-
ne che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e pre-
vio consenso dell’Autorità d'ambito competente».

Alla luce della disciplina citata è agevole constatare
che il legislatore regionale non ha rispettato i limiti della
deroga introdotta dal legislatore statale in materia di
gestione autonoma del servizio idrico integrato, quanto
all'individuazione dei comuni ai quali tale facoltà è con-
cessa. Riferendosi alla fattispecie dell’art. 1, comma 6,
della legge della Regione siciliana 9 gennaio 2013, n. 2
(Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico
integrato), la norma censurata estende infatti l'eccezione
ai «comuni che non hanno consegnato gli impianti ai
gestori del servizio idrico integrato», i quali «possono
gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integra-
to nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti
antieconomica» (art. 1, comma 6, citato). Si tratta di
un'eccezione del tutto estranea alla ratio della normativa
statale, per la quale la possibilità di derogare all’unicità
della gestione del servizio si giustifica esclusivamente in
ragione di un elemento tipicamente ambientale costituito
dalla peculiarità idrica di talune aree del territorio.

6.2.- Non sussistono peraltro gli estremi per dichiara-
re, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegitti-
mità costituzionale consequenziale dell’art. 9, comma 1,
secondo cui «[l]' Assessorato regionale dell’energia e dei
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servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti
per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle
reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto
gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2». La disposizione
regionale sui finanziamenti destinati all’adeguamento
degli impianti idrici non è legata infatti da un rapporto di
necessaria presupposizione rispetto all’art. 4, comma 8,
dichiarato incostituzionale. Né può dirsi che la perdurante
esistenza dell’art. 9, comma 1, sia idonea a frustrare la
precedente dichiarazione di illegittimità.

7.- Il Governo censura l'art. 3, comma 3, lettera i ),
della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, secondo
cui «L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti fun-
zioni: [...] delibera, su proposta dei comuni facenti parte
del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo
parere dell' Assessorato regionale competente da rendersi
entro sessanta giorni».

La disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., in riferimento agli artt. 147, 149-bis e 172
del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis ,
del decreto legge n. 138 del 2011, nonchè l'art. 14, primo
comma, dello Statuto della Regione siciliana.

7.1.- La questione è fondata per le stesse ragioni espo-
ste a fondamento della declaratoria di illegittimità costitu-
zionale dell'art. 4, commi 7 e 8, della legge impugnata, alle
quali interamente si rinvia.

8.- Vengono impugnati gli artt. 11, 5, comma 2, e 7,
comma 3, della legge della Regione siciliana n. 19 del
2015, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale
il compito di definire e approvare i modelli tariffari del
ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura.

Ne risulterebbero violati: l'art. 117, secondo comma,
lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 154, commi 2
e 4, e 161 , comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all’art. 10,
comma 14, del decreto legge n. 70 del 2011 (in combinato
disposto con l’art. 21, comma 19, del decreto legge 6
dicembre 2011 , n. 201, recante «Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubbli-
ci», convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,
della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con l'art. 3 del
D.P.C.M. 20 luglio 2012); in subordine, l'art. 14, primo
comma, dello Statuto della Regione siciliana, in quanto le
sopra citate norme in tema di regolazione tariffaria ad
opera dell’AEEGSI dovrebbero ritenersi norme fondamen-
tali di riforma economico-sociale, al cui rispetto sarebbe
chiamata anche la Regione siciliana, nell’esercizio delle
proprie competenze legislative primarie. A ciò si aggiunge
che la disposizione impugnata sarebbe comunque illegitti-
ma nella parte in cui non prevede che i provvedimenti
adottati dalla Giunta regionale debbano «conformarsi alle
direttrici della metodologia tariffaria statale» al fine di
assicurare «una regolazione stabile e idonea a garantire gli
investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità,
nonché la tutela degli utenti finali».

8.1.- La questione è fondata.
La giurisprudenza costituzionale, come si è detto,

riconduce la disciplina della tariffa del servizio idrico inte-
grato ai titoli di competenza di cui all’art. 117, secondo
comma, lettere e) e s), Cost. (sentenze n. 67 del 2013, n.
142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009). Richiamando anco-
ra una volta quanto già esposto circa la competenza esclu-
siva statale in materia di tariffa del servizio idrico, ex art.
117. secondo comma, lettera e) e s), Cost., occorre sottoli-
neare che l’uniforme metodologia tariffaria adottata dalla
legislazione statale garantisce, in primo luogo, un tratta-

mento uniforme alle varie imprese operanti in concorren-
za tra loro, evitando che si producano arbitrarie disparità
di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli
imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. Il
nesso della previsione con la tutela della concorrenza si
spiega anche perché la regolazione tariffaria deve assicu-
rare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e
l'efficienza e affidabilità del servizio (art. 151, comma 2,
lettere c, d, e, del codice dell'ambiente) attraverso il mec-
canismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1, del codice
dell'ambiente), «diretto ad evitare che il concessionario
[recte: gestore] unico abusi della sua posizione dominan-
te)) (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sen-
tenze n. 335 e n. 51 del 2008).

Sotto altro profilo, attraverso la determinazione della
tariffa il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela
dell'ambiente, perseguendo la finalità di garantire la tutela
e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e
salvaguardando così la vivibilità dell'ambiente e le aspet-
tative e i diritti delle generazioni future a fruire di un inte-
gro patrimonio ambientale. La finalità della tutela del-
l'ambiente è anche posta alla base della scelta delle tipolo-
gie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali
il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali.

Con riguardo a disposizioni regionali che riservano a
organi della Regione poteri di approvazione e modulazio-
ne delle tariffe, questa Corte ha già precisato che la norma-
tiva regionale, allorché incida sulle attribuzioni dei sog-
getti preposti alla regolazione tariffaria del servizio idrico
integrato, sottraendo parte della competenza ad essi riser-
vata dagli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, per ciò
stesso deve ritenersi illegittima, senza che, in tale conte-
sto, possa essere rivendicata la competenza legislativa
regionale in materia di servizi pubblici locali (sentenza n.
29 del 2010).

Le norme regionali impugnate, attribuendo alla
Giunta regionale il compito di definire e approvare i
modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e
alla fognatura, si pongono in aperto contrasto con la disci-
plina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza
relative alla regolazione tariffaria del SII.

In particolare, l'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del
2011 dispone che l’Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua definisce le componenti di
costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, predispone il
metodo tariffario e «approva le tariffe predisposte dalle
autorità competenti». L'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n.
201 del 2011 ha trasferito all'AEEGSI le funzioni di rego-
lazione e controllo dei servizi idrici, precisando che esse
«vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti
all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481».
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specifican-
do le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici
trasferite all’Autorità, precisa che essa «approva le tariffe
del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli
servizi che lo compongono compresi i servizi di captazio-
ne e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad
usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto compe-
tente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a
pena d'inefficacia prescrizioni [...]». Ai sensi dell’art. 154
del d.lgs. n. 152 del 2006, la tariffa base viene predisposta
dall’ente di governo dell’ambito, nell’osservanza del meto-
do tariffario regolato dall’AEEGSI cui viene trasmessa per
l'approvazione. Nelle more della istituzione dell’ente di
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governo dell’ambito, trova applicazione l'art. 3, comma 1,
lettera f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, che assegna
all'Autorità la competenza di determinare in via provviso-
ria la tariffa, ove l'ente di governo non adempia all'obbligo
di predisporla.

9.- L'art. 11 della legge della Regione siciliana n. 19 del
2015 è stato impugnato per due ulteriori aspetti.

9.1.- In primo luogo, nella parte in cui prevede modelli
tariffari che escludono il segmento del servizio idrico rela-
tivo alla depurazione, la disposizione regionale violerebbe:
l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferi-
mento agli artt. 119, 141, comma 2, e 154, comma 1. del
d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, lett. d), del
d.l. n. 70 del 2011, da cui si desume il principio dell’intero
recupero dei costi in relazione a tutti i segmenti del SII,
nonché il principio del "chi inquina paga"; l’art 14, primo
comma, dello Statuto della Regione siciliana; nonché gli
artt. 11 e 117. primo comma, Cost., in riferimento all'art.
14 del TFUE e all’art. 9 e al considerando n. 38 della diret-
tiva 2000/60/CE.

La questione è fondata.
La norma regionale deroga alla disciplina statale

(sopra dettagliatamente richiamata), secondo cui la tariffa
del SII è comprensiva di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono, tra cui anche il segmento della depurazione.

9.2.- In secondo luogo, lo stesso art. 11 , nella parte in
cui prevede che, « in relazione al livello di qualità della
risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utiliz-
zabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura
pari al 50 per cento», violerebbe: l’art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), Cost., in riferimento agli artt. 119
e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e all’art. 10, comma 14, let-
tera d), del d.l. n. 70 del 2011, in quanto, avendo la legge
impugnata optato per un modello di gestione che esclude
in radice la generazione di qualunque profitto (come si
desume dagli artt. 1, commi 1 e 2, lettera c, e 4, commi 1
e 2), prevedere la riduzione del 50 per cento della tariffa
ove la risorsa idrica non sia utilizzabile per fini alimentari
anche in assenza di qualunque responsabilità del gestore
comporterebbe una violazione del principio fondamentale
della copertura dei costi; l'art 14, primo comma, dello
Statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., in riferimento all’art. 14 del TFUE e all’art.
9 e del considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE.

La questione è fondata.
Le norme concernenti il sistema di calcolo delle tarif-

fe, con la determinazione «delle tipologie dei costi che la
tariffa è diretta a recuperare», rientrano nella potestà legi-
slativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 142 del 2015, n.
67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009). Non è quindi
consentito al legislatore regionale siciliano di dettare una
disciplina autonoma delle componenti tariffarie, in deroga
a quella statale (sentenza n. 325 del 2010).

10.- L'art. 4, comma 6, della legge della Regione sici-
liana n. 19 del 2015, secondo cui «per i disservizi di cui al
comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente
pubbliche, le tariffe a carico degli utenti sono proporzio-
nalmente ridotte», violerebbe: l’art. 117, secondo comma,
lettere e) e s). Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del
d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, lettera d),
del d.l. n. 70 del 2011, da cui si desume il principio della
copertura dei costi; l'art 14, primo comma, dello Statuto
della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE, all’art. 9 e al con-
siderando n. 38 della direttiva 2000/60/CE.

10.1.- La questione è fondata, poiché anche la disposi-

zione in esame invade la competenza esclusiva dello Stato
in materia tariffaria.

11.- È impugnato l'art. 4, comma 12, della legge della
Regione siciliana n. 19 del 2015. La norma censurata pre-
vede l'istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei
soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato per
il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa del ser-
vizio idrico integrato», e successivamente «mediante un
accantonamento a carico del gestore, nella misura pari
allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo».
Secondo il Governo la disposizione violerebbe: l'art. 117,
comma 2, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119
e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all’art. 10, comma 14, let-
tera d), del d.l. n. 70 del 2011, in quanto la tariffa, non
essendo determinata anche in ragione del finanziamento
del Fondo di solidarietà, non sarebbe in grado di realizza-
re una effettiva integrale copertura dei costi; l'art 14,
primo comma, dello Statuto della Regione siciliana; gli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art.
14 del TFUE, all’art. 9 e al considerando n. 38 della diret-
tiva 2000/60/CE.

11.1.- La questione è fondata.
L'alimentazione del Fondo di solidarietà a sostegno

dei soggetti meno abbienti, essendo posta a carico del sog-
getto gestore del SII (integralmente per il primo anno, par-
zialmente per gli anni successivi), si traduce necessaria-
mente in una componente di costo aggiuntiva da imputar-
si in tariffa in virtù del principio del «recupero integrale
dei costi» (artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 9
della direttiva 2000/60/CE).

Poiché, come ripetuto, le finalità della tutela della con-
correnza e dell’ambiente vengono in rilievo anche in rela-
zione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è
diretta a recuperare, si deve concludere che la norma
impugnata invade la competenza esclusiva dello Stato di
cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s). Cost.

Queste conclusioni non escludono che le regioni pos-
sano introdurre misure sociali di accesso alla risorsa idri-
ca che non interferiscano con la materia tariffaria e che si
coordinino con le misure di analoga funzione previste a
livello nazionale. Non è invero inutile ricordare che,
recentemente, l’art. 60 della legge 28 dicembre 2015, n.
221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali), dettato in tema di tariffa
sociale del servizio idrico integrato, prevede che
l'AEEGSI, «al fine di garantire l'accesso universale all'ac-
qua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico inte-
grato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso,
a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di
acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fonda-
mentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappre-
sentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]»
(comma 1), e che la stessa Autorità, al fine di assicurare la
copertura degli oneri conseguenti, «definisce le necessarie
modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo
o per uso determinando i criteri e le modalità per il rico-
noscimento delle agevolazioni» (comma 2).

12.- Il Governo contesta infine l'art. 1, comma 2, lettera
c), della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, che
recita: «Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depu-
razione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali
afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale
tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un
pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali».
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Secondo il ricorrente, la norma determinerebbe effetti
espropriativi generalizzati nei confronti dei beni che, alla
data della sua entrata in vigore, siano in proprietà di pri-
vati, eccedendo così dalle competenze statutarie regionali
e in particolare violando: gli artt. 3, primo comma, e 42,
terzo comma, Cost., nella misura in cui «la generalizzazio-
ne e la indeterminatezza degli effetti espropriativi rendo-
no impossibile valutare se sussistano i “motivi di interesse
generale” in ciascuno dei casi coinvolti che soli, ai sensi
dell'art. 42, terzo comma, Cost., possono giustificare un
provvedimento espropriativo, caratterizzando in tal modo
la norma in questione in senso profondamente irragione-
vole, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost.»; gli
artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in rife-
rimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber-
tà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955,
n. 848, in quanto il provvedimento (legislativo) espropria-
tivo non prevede alcun indennizzo; l'art. 14, primo
comma, dello Statuto della Regione siciliana, dovendosi
interpretare la competenza legislativa primaria regionale
nella materia «espropriazione» come riferita esclusiva-
mente agli aspetti amministrativistici.

12.1.- Le censure non sono fondate, in quanto muovo-
no da un erroneo presupposto interpretativo.

Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazio-
ne e le altre infrastrutture idriche, fino al punto di conse-
gna o misurazione, fanno parte del demanio “accidentale”,
ai sensi dell’art. 822 e seguenti del codice civile. L'art. 143,
comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 conferma che «gli
acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le
altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al
punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del dema-
nio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e
sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge». Ai sensi dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del
2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali
devono essere affidate in concessione d'uso gratuita per
tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico
integrato che ne assume i relativi oneri secondo le clausole
contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente
locale e gestore) e nel relativo disciplinare.

La norma regionale, letta nel più ampio contesto nor-
mativo riportato, ha portata meramente ricognitiva del
regime demaniale “accidentale” delle infrastrutture e
dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integra-
to. Ad essa sono dunque estranei gli intenti e gli effetti
espropriativi lamentati dal Governo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,

commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto
2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idri-
che»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 4, lettera a), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

3) dichiara l’illeggitimità costituzionale dell’art. 4,
comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

4) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla Costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegitti-
mità costituzionale dell’art. 5, comma 6, della legge reg.
Sicilia n. 19 del 2015;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 8, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 3, lettera i), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11,
5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 19 del
2015;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 12, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge
reg. Sicilia n. 19 del 2015, promossa in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 117, primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non-
ché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione sicilia-
na), del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in
epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.

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

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2017.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.20.1297)045

PRESIDENZA
Rinnovo della composizione del collegio dei revisori dei

conti dell’Ente di sviluppo agricolo.

Con decreto presidenziale n. 160/Serv.1°/SG del 2 maggio 2017,
ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19, il collegio dei revisori dei conti dell’Ente di sviluppo agricolo
(E.S.A.) è stato costituito, per la durata di un quadriennio, nella
seguente composizione:

– dott.ssa Agate Caterina - presidente;
– dott. Cilea Eustachio - componente effettivo;
– dott. Marinello Vincenzo - componente effettivo;
– d.ssa Garigali Giovanna - componente supplente;
– dott. Mazzaglia Antonino - componente supplente.
L’insediamento dello stesso collegio resta subordinato alle

dimissioni del dott. Eustachio Cilea da componente del collegio dei
revisori dell’Opera pia Cardinale Ernesto Ruffini nel rispetto del limi-
te di cui all’art. 3, comma 6, della citata legge regionale n. 22/1995 e
s.m.i., giusta impegno assunto con dichiarazione del 23 gennaio
2017.

(2017.18.1134)066

Rinnovo della composizione del collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Con decreto presidenziale n. 161/Serv.1°SG del 2 maggio 2017, ai
sensi dell’art. 90, comma 6, punto b), della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6 e dell’articolo 2, comma 7 e comma 8, della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19, in attuazione della deliberazione n. 170 del
21 aprile 2017 della Giunta regionale, il collegio dei revisori dei conti
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è stato costitui-
to, per la durata di un quinquennio, secondo la seguente composizio-
ne:

– dott. Salvatore Arcidiacono - presidente;
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– dott. Massimiliano Branca e d.ssa Enza Luvaro - componenti
effettivi;

– dott. Maurizio Piazza e d.ssa Agata Rubino - componenti sup-
plenti.

(2017.18.1137)119

Rinnovo della composizione del collegio dei revisori dei
conti dell’Istituto regionale del vino e dell’olio.

Con decreto presidenziale n. 162/Serv.1°/SG del 2 maggio 2017,
ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19, il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto regionale del vino e
dell’olio (I.R.V.O.) è stato costituito, per la durata di un quadriennio,
nella seguente composizione:

– dott.ssa Di Stefano Francesca - presidente;
– d.ssa Stadarelli Rosaria - componente effettivo;
– d.ssa Cataldo Rosalia - componente effettivo;
– dott. Acquaviva Domenico - componente supplente;
– dott. Candela Rosario - componente supplente.

(2017.18.1135)070

Rinnovo della composizione del consiglio della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messi-
na.

Con decreto presidenziale n. 163/Serv.1°/SG del 3 maggio 2017,
ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011, n. 156, della legge regionale 2 marzo 2010,
n. 4 e del decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2010, n. 17, il
consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura di Messina è stato rinnovato, per la durata di un quinquennio,
decorrente dalla data di insediamento secondo la seguente composi-
zione:

Agricoltura e pesca - 2 seggi di cui 1 seggio per le PMI
– Cammaroto Antonino, nato a Messina il 12 aprile 1963 
Unione provinciale agricoltori e Consorzio provinciale allevatori

in apparentamento;
– Natoli Rosa, nata a Messina il 5 settembre 1979 
Unione provinciale agricoltori (PMI). 
Commercio - 7 seggi di cui 1 seggio per le PMI
– Giubrone Stefania, nata a Messina il 6 maggio 1978
– La Malfa Maurizio, nato a Messina l’11 giugno 1977
– Picciotto Carmelo, nato a Messina il 2 maggio 1963
Confcommercio e Fit in apparentamento
– Palella Alberto , nato a Messina il 6 giugno 1969
– Mondello Flora , nata a Patti (ME) il 25 novembre 1983
– Rella Francesco, nato a Messina l’8 aprile 1984
Confesercenti e Confimprese in apparentamento
– Bossa Stellario , nato a Messina il 27 gennaio 1949
Confesercenti (PMI).
Industria 3 seggi di cui 1 seggio per le PMI
– Blandina Ivo, nato a Messina il 13 maggio 1960
– Finocchiaro Massimo , nato a Messina il 23 giugno 1965
Confindustria
– Scaffidi Militone Cettina, nata Patti (ME) il 14 gennaio 1964
Confimprese (PMI).
Artigianato 4 seggi 
– Interdonato Giuseppe Roberto, nato a San Piero Patti (ME) il

24 aprile 1960
– Spignolo Luigi, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 6

marzo 1943
Confcommercio, Confartigianato e UPLA CLAAI in apparenta-

mento
– Abate Antonino, nato a Messina il 14 agosto 1962
Confesercenti e Confimprese in apparentamento
– Siracusa Vito, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 2 giugno

1945
CNA.
Servizi alle imprese  3 seggi
– Andronaco Daniele, nato a Messina il 6 dicembre 1968
– Bonaffini Benedetto, nato a Messina l’8 marzo 1969 
Confindustria, Confesercenti e Confimpresa in apparentamento
– Sciliberto Salvatore, nato a Messina il 16 luglio 1943 
Confcommercio.
Turismo 2 seggi 
– Calabrò Giovanni, nato a Messina il 10 dicembre 1954

– Arcovito Sveva, nata a Messina il 19 agosto 1982 
Confindustria, Confimprese e Confesercenti in apparentamento.
Trasporti e spedizioni 1 seggio
– Franchina Roberto, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 10

luglio 1967 
Confindustria e Confesercenti in apparentamento
Cooperative 1 seggio
– Siracusano Paolo Silvestro, nato a Messina il 30 dicembre

1965 
Legacoop, AGCI e Confcooperative in apparentamento.
Altri settori 1 seggio
– Santalco Giuseppe, nato a Messina il 29 maggio 1954 
Confindustria e Confimprese in apparentamento.
Consumatori 1 seggio
– Intilisano Mario, nato a Messina il 16 marzo 1970 
Unione nazionale consumatori.
Organizzazioni sindacali 1 seggio 
– Genovese Antonino, nato a Messina il 30 luglio 1959 
UST CISL.
Credito e assicurazione 1 seggio
– Evola Vincenzo, nato a Palermo il 5 gennaio 1965 
ABI e ANIA.
Liberi professionisti 1 seggio
– Liga Attilio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 3

novembre 1964
Consulta liberi professionisti.

(2017.18.1136)056

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Provvedimenti concernenti alienazione dei suoli appar-

tenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 348 del 20 aprile 20 17, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26494 del 15.12.2016, ine-
rente la legittimazione in favore della sig.ra Rosselli Laura - cod. fisc.
RSS LRA 81T68 G273L, del suolo, sito in territorio di Casteldaccia,
identificato al foglio 3 particelle 419-420.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 349 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26497 del 20.12.2016, ine-
rente la legittimazione in favore dei sigg.ri Gagliano Paolo - cod. fisc.
GGL PLA 70P06 G273A e Gagliano Giuseppe - cod. fisc. GGL GPP
74A01 G273O, del suolo, sito in territorio di Bagheria, identificato al
foglio 10 particella 2025 /porzione di mq. 150.

Con  decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 350 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26508 del 12.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore del sig. Zarcone Matteo - cod. fisc.
ZRC MTT 61L06 G273U, ed altri, del suolo, sito in territorio di Paler-
mo, identificato al foglio 92 particella 590.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 351 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26509 del 12.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore dei sigg.ri Mascellaro Nunzia - cod.
fisc. MSC NNZ 39P56 G273H; Mascellaro Gaspare - cod. fisc. MSC
GPR 72P05 G273X, Mascellaro Franco - cod. fisc. MSC FNC 52B28
G273Z, Mascellaro Claudio - cod. fisc. MSC CLD 69B04 G273E,
Mascellaro Concetta - cod. fisc. MSC CCT 65L60 G273T, Mascellaro
Antonino - cod. fisc. MSC NNN 70A04 G273J, Sorrentino Maria Mad-
dalena - cod. fisc. SRR MMD 40A53 G273N, del suolo, sito in territo-
rio di Palermo, identificato al foglio 89 particella 2908 /porzione di
mq. 50.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 352 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26512 del 13.01.2017, ine-
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rente la legittimazione in favore dei sigg.ri Prezzemolo Bartolomeo -,
cod. fisc. PRZ BTL 48L27 G273E e Gentile Maria Concetta - cod. fisc.
GNT MCN 55D44 G273F, del suolo, sito in territorio di Palermo,
identificato al foglio 4/A particella 204 /porzione di mq. 70.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 353 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26514 del 17.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore dei sigg.ri La Barbera Salvatore -,
cod. fisc. LBR SVT 60P06 F246S e La Barbera Antonino - cod. fisc.
LBR NNN 76E17 G273E, del suolo, sito in territorio di Misilmeri,
identificato al foglio 35 particella 729 /porzione di mq. 45; p.lla 728/
porzione di mq. 270; p.lla 730/porzione di mq. 300.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 354 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26515 del 17.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore del sig. Biundo Franco - cod. fisc.
BND FNC 57P30 C708I, del suolo, sito in territorio di Cinisi, identifi-
cato al foglio 29 particella 1271.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 355 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26519 del 24.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore dei sigg.ri Salamone Maddalena -
cod. fisc. SLM MDL 37C66 C708T, Salamone Fara - cod. fisc. SLM
FRA 41D50 C708L, Salamone Rosa - cod. fisc. SLM RSO 38D56
C708I, Vitale Antonino - cod. fisc. VTL NNN 65S18 C708N, Vitale
Giulia Maria - cod. fisc. VTL GMR 69D56 C708H, Vitale Marco - cod.
fisc. VTL MRC 75A07 B780S, del suolo, sito in territorio di Cinisi,
identificato al foglio 20 particella 456.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 356 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26520 del 24.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore della sig.ra Aulico Patrizia - cod. fisc.
LCA PRZ 76T69 F205M, del suolo, sito in territorio di Misilmeri,
identificato al foglio 8 particella 5 e particella 580 /porzione di mq.
258.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 357 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26521 del 26.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore dei sigg.ri D’Ugo Santina Maria
Rita - cod. fisc. DGU STN 77A70 G273C, D’Ugo Loredana - cod. fisc.
DGU LDN 78M63 G273L, D’Ugo Vincenzo Salvatore - cod. fisc. DGU
VCN 81D30 G273U, D’Ugo Giovanni Salvatore -cod. fisc. DGU GNN
51A26 A229Y, del suolo, sito in territorio di Altavilla Milicia, identifi-
cato al foglio 13 particella 312.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 358 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione, conciliativa, rep. n. 26524 del 31.01.2017,
inerente la legittimazione in favore del sig. Di Santo Francesco
Paolo - cod. fisc. DSN FNC 65H18 C708L, del suolo, sito in territorio
di Cinisi, identificato al foglio 13 particelle 1319-1342.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 359 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26516 del 18.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore della sig.ra Macaluso Francesca Gio-
vanna nata a Carini (PA) il 23.04.1981, cod. fisc. MCL FNC 81D63
B780O, del suolo sito in territorio di Carini (PA), identificato al foglio
24 particella 433 porzione di mq. 210.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 360 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26517 del 20.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore dei sigg.ri Miceli Stefano nato a
Palazzo Adriano (PA) il 06.01.1945, cod. fisc. MCL SFN 45A06
G263S, Campione Rosalia nata a Burgio (AG) il 06.03.1959, cod. fisc.
CMP RSL 59C46 B275C e Campione Eleonora nata a Burgio (AG) il
09.06.1961, cod. fisc. CMP LNR 61H49 B275W, del suolo sito in ter-
ritorio di Capaci (PA), identificato al foglio 6 particella 945 porzione
di mq.61 e del suolo sito in territorio di Torretta (PA), identificato al
foglio 4 particella 761 di mq. 323.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 361 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26523 del 30.01.2017, ine-
rente la legittimazione in favore del sig. Pagano Ciro nato a Palermo
il 29.07.1955, cod. fisc. PGN CRI 55L29 G273N, del suolo sito in ter-
ritorio di Partinico (PA), identificato al foglio 32 particella 619 por-
zione di mq. 450, particella 541 porzione di mq. 210, particella 542
porzione di mq. 255, particella 637 porzione di mq. 80, particella 545
porzione di mq. 95, particella 633 porzione di mq. 80, particella 546
porzione di mq. 100, particella 629 porzione di mq. 80, particella 627
porzione di mq. 465.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 362 del 20 aprile 2017, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26493 del 07.12.2016, ine-
rente la legittimazione in favore del signor Ingrassia Giuseppe nato a
Misilmeri (PA) il 24.08.1937, cod. fisc. NGR GPP 37M24 F246A del
suolo, sito in territorio di Misilmeri (PA), identificato al foglio 19 par-
ticella 560 /porzione di mq. 88.

(2017.18.1163)047

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Recupero di somme indebitamente compensate ad una impresa ai sensi della legge regionale n. 11/2009 “Credito di

imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”.

Con decreto del dirigente gene rale del Dipartimento regionale delle attività produttive, di seguito elencato, all’impresa indicata occorre
recuperare le somme indebitamente compensate ai sensi della legge regionale n. 11/2009 - “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la
crescita dimensionale delle imprese”.

Denominazione | Sede | Codice fiscale | D.D.G. n.

EUROASFALTI s.r.l. | SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) | 01959960830 | 965/2S del 13/4/2017

(2017.18.1166)083

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. 465 del 13 aprile 2017, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2017.18.1151)083

N.
Riv.

    PA0080       196       270    Corsaro Roberto Salvatore        Via V. Casagrande, 23/c         Catania                      CT
                                                  c.f.: CRSRRT69H02C351I                                                              

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica
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Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 482 del 19 aprile 2017, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2017.18.1148)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 487 del 19 aprile 2017, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2017.18.1150)083

Approvazione di una convenzione per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 466 del 13 aprile 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con la sig.ra Cutrona Elena, che in qualità di
titolare dell’Agenzia Lace di Cutrona Elena, con sede in Niscemi (CL),
viale M. Gori n. 150 cap. 93015, esercente attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto, codice MCTC.CL1314, è stata
autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

(2017.18.1152)083

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 476 del 18 aprile 2017, è stata revocata
l’autorizzazione a svolgere il servizio per la riscossione delle tasse
automobilistiche al seguente tabaccaio:

(2017.18.1149)083

Nomina di un componente del collegio dei revisori dei
conti dell’Azienda speciale dei servizi alle imprese della
C.C.I.A.A. di Messina.

Con decreto n. 8/Gab del 2 maggio 2017, l’Assessore per l’econo-
mia, ai sensi dell’art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
ha nominato quale componente effettivo del collegio dei revisori dei
conti dell’Azienda speciale dei servizi alle imprese della C.C.I.A.A. di
Messina il dott. Pietro Paolo Pellerito, nato a Palermo il 25 gennaio
1958 - iscritto alla sez. B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti
di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in posses-
so dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di con-
trollo interno degli enti e aziende regionali, ivi comprese quelle del
sistema sanitario regionale.

(2017.18.1124)056

N.
Riv.

    PA4632      4637                Cipolla Flavia                          Via Umberto, 7                       Giadini Naxos           CT
                                                  c.f.: CPLFLV66T62B745F                                                               

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA1273    PA1278      5       Giuliano Marco                       Fondo Gargano, 23                Misilmeri                   PA
                                                  c.f.: GLNMRC86D04G273E                                                           

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA3741      3746        3       Barbagallo Rosario                   Via Provinciale, 125/127        Santa Venerina         CT
                                                  c.f.: BRBRSR71B12I314I                                                               

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

ASSESSORATO DELLʼENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

Con decreto n. 466 del 10 aprile 2017, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso
al comune di Gangi il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle
acque reflue urbane in uscita dall’impianto di trattamento sito in c.da
Mulini a servizio della rete fognaria del comune di Gangi, le quali
potranno essere scaricate nel fiume Gangi, immissario di sinistra del
fiume Salso o fiume Imera meridionale entro i limiti della potenzia-
lità dell’impianto corrispondente a 8.700 ab. eq. con una portata
media non superiore a 87 mc/h e dotazione idrica procapite di 300
lt/ab* giorno.

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

(2017.18.1119)006

Modifica dell’ordinanza commissariale 20 dicembre
2004 intestata alla ditta G.M.S. di G. Giardina s.r.l., con sede
legale ed impianto a Siracusa.

Con decreto n. 578 del 28 aprile 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, l’ordinanza commis-
sariale n. 1655 del 20 dicembre 2004 e ss.mm.ii., rinnovata dal decre-
to n. 261/SRB del 5 dicembre 2009 fino al 20 dicembre 2019, intestata
alla ditta G.M.S. di G. Giardina s.r.l., con sede legale ed impianto in
Siracusa viale Epipoli n. 84, è stata modificata con l’approvazione
della variante non sostanziale consistente: a) nella modifica del
layout funzionale dell’impianto con una diversa distribuzione dei set-
tori ed un adeguato dimensionamento delle superfici, ai fini di un
migliore e più funzionale svolgimento dell’attività stessa; b) nella
autorizzazione all’istallazione di un container uffici e di una tettoia
in metallo, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento
dell’operazione di adeguamento volumetrico attraverso la pressatura
della carta e del cartone, della plastica e di rifiuti metallici di piccole
dimensioni; c) con l’integrazione di nuove tipologie di rifiuti, da
gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata.

(2017.18.1170)119

Rigetto dell’istanza della ditta Progeo s.r.l., con sede
legale a Ribera, per il rilascio dell’autorizzazione unica per
un impianto di raccolta, trattamento e messa in riserva di
rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzare nel comune di
Favara.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti n. 579 del 2 maggio 2017, è stata rigettata
l’istanza promossa dalla ditta Progeo s.r.l. (partita IVA: 02020260846),
sede legale in via Tortorici, n. 13, 92016 Ribera (AG), per il rilascio
dell’autorizzazione unica, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., per un impianto di raccolta, di trattamento e di messa in
riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in zona industriale -
ex consorzio A.S.I. “Aragona-Favara”, ricadente in territorio comuna-
le di Favara (AG).

(2017.18.1169)119

Comunicato relativo alla circolare prot. n. 4586/Gab del
18 maggio 2017, recante “Riorganizzazione del servizio idri-
co integrato in Sicilia - Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19
- Sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 4 maggio 2017
- Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche - Atto di
indirizzo”.

Si comunica l'avvenuta pubblicazione della circolare prot. n.
.4586/Gab del 18 maggio 2017 dell'Assessore regionale per l'energia
ed i servizi di pubblica utilità, recante «Riorganizzazione del servizio
idrico integrato in Sicilia - Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 -
Sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 4 maggio 2017 - Adem-
pimenti delle Assemblee Territoriali Idriche - Atto di indirizzo» nel
sito istituzionale della Regione siciliana/Strutture regionali/Assesso-
rato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità/Diparti-
mento acqua e rifiuti/In primo piano.

(2017.21.1323)002
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti chiusura di progetti di cui al
PO FESR 2007/2013 - linea 6.3.2 - comune di Alcamo.

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della fami-
glia e delle politiche sociali n. 398 del 9 marzo 2017, registrato alla
Corte dei conti in data 4 maggio 2017, registro n. 2, foglio n. 272, di
chiusura del progetto “Immobile Pronto Soccorso Sociale”- comune
di Alcamo. Codice locale intervento: PO FESR 2007-2013
6.3.2.FAM/O/R/11556/I71E13000160006.

(2017.18.1168)132

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della fami-
glia e delle politiche sociali n. 399 del 9 marzo 2017, registrato alla
Corte dei conti in data 4 maggio 2017, registro n. 2, foglio n. 273, di
chiusura del progetto “Immobile Centro Antiviolenza”- comune di
Alcamo. Codice locale intervento: PO FESR 2007-2013
6.3.2.FAM/O/R/11554/I71E13000170006.

(2017.18.1167)132

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di

accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 728 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di dermatologia, al
presidio ambulatoriale denominato Studio di Dermatologia e Venero-
logia del dott. Gueli Giuseppe & C. s.a.s., con sede in Catania, in via
Bruca, n. 8, codice fiscale/partita IVA 04380830879.

(2017.18.1102)102

Con decreto n. 729 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di otorinolaringoia-
tria, all’mbulatorio del dott. Azzaro Raffaele, con sede in Catania, in
via Balduino, n. 47, codice fiscale ZZRRFL58L19C351C.

(2017.18.1107)102

Con decreto n. 731 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di cardiologia, al pre-
sidio ambulatoriale di cardiologia denominato Studio di Cardiologia
del dott. Gaetano Di Benedetto & C. s.n.c., con sede in Acireale (CT),
in via Felice Paradiso, n. 44, codice fiscale/partita IVA 03970540963.

(2017.18.1101)102

Con decreto n. 732 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di medicina di labo-
ratorio, alla struttura denominata Polilab s.r.l., con sede in Catania,
in via Etnea, n. 509, codice fiscale/partita IVA 00862790870.

(2017.18.1093)102

Con decreto n. 737 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale del soggetto gestore di medicina di laborato-
rio aggregato denominato Newton società consortile a r.l., con sede
legale in Catania, via Pacinotti, n. 30, partita IVA 04789660877 ed
avente la sotto indicata struttura:

1. un laboratorio centrale generale di base con settori specializ-
zati di microbiologia, chimica clinica e tossicologica, sito in Catania
via Pacinotti, n. 30;

2. un punto di accesso, sito in Catania piazza Stesicoro, n. 8;
3. un punto di accesso, sito in Catania viale M. Rapisardi, n.

727;
4. un punto di accesso, sito in Catania via Dottor Consoli, n. 57;
5. un punto di accesso, sito in Catania via Vittorio Emanuele, n.

535;
6. un punto di accesso, sito in Trecastagni (CT) via F. Crispi, n.

5.

(2017.18.1094)102

Con decreto n. 741 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di cardiologia, al pre-
sidio ambulatoriale di cardiologia denominato Check-up Catania
prof. Giovanni Diene s.r.l., con sede in Catania, in via Lavaggi, n. 28,
codice fiscale/partita IVA 03833210879.

(2017.18.1105)102

Con decreto n. 742 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale del soggetto gestore di medicina di laborato-
rio aggregato di II livello denominato Centro Diagnostico C.M. socie-
tà consortile a r.l., con sede legale in Adrano (CT), via Fermi, n. 51,
codice fiscale 04791620877, ed avente la sotto elencata struttura:

– un laboratorio centrale generale di base con settori specializ-
zati in microbiologia, ematologia, chimica clinica e tossicologia, bio-
logia molecolare e genetica sito in Adrano (CT), via Enrico Fermi, n.
51 e dai seguenti punti di accesso:

1. un punto di accesso sito in Adrano (CT), via Sagone, n. 36;
2. un punto di accesso sito in Adrano (CT), via Enrico Fermi, n.

51.

(2017.18.1104)102

Con decreto n. 743 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di medicina di labo-
ratorio, alla struttura denominata Centro Analisi dott. Angelo Mura-
bito & C. s.a.s., con sede in Acireale (CT), in via Kennedy, 56/P, partita
IVA 00676870876.

(2017.18.1103)102

Con decreto n. 744 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di radiologia, al pre-
sidio ambulatoriale di radiologia denominato G.DI.N. s.r.l., con sede
in Catania, in via Pola, nn. 44-46, codice fiscale/partita IVA
02760770871.

(2017.18.1106)102

Con decreto n. 751 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale
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per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di radiologia, al pre-
sidio ambulatoriale di radiologia denominato Studio di radiologia
Enzo De Luca s.r.l., con sede in Catania, in via Androne, n. 38, codice
fiscale/partita IVA 00497670877.

(2017.18.1095)102

Con decreto n. 752 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di odontoiatria, al
presidio ambulatoriale di radiologia denominato di odontoiatria
denominato Centro Odontoiatrico Mediterraneo s.r.l., con sede in
Catania, piazza Abramo Lincoln, n. 2, codice fiscale/partita IVA
03584420875.

(2017.18.1096)102

Con decreto n. 753 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di recupero e riabili-
tazione funzionale, al presidio ambulatoriale denominato Marcoccio
s.r.l., con sede in Catania, in via Umberto, n. 121, codice fiscale/par-
tita IVA 03508450875.

(2017.18.1097)102

Con decreto n. 755 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di radiologia, di
medicina di laboratorio, di ostetricia e ginecologia e di chirurgia
generale alla Casa di Cura Gibiino s.r.l., con sede in Catania, in viale
Odorico da Pordenone, n. 25, codice fiscale/partita IVA 02205770874.

(2017.18.1098)102

Con decreto n. 757 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale del soggetto gestore di medicina di laborato-
rio aggregato di II livello denominato Laboratori Associati La Rosa
società consortile a r.l., partita IVA 04783420872, con sede legale in
Misterbianco (CT), via G. Matteotti, n. 275, ed avente la sotto indicata
struttura:

1. un laboratorio centrale generale di base con settori specializ-
zati di microbiologia, ematologia, chimica clinica e tossicologia, sito
in Misterbianco (CT), via G. Matteotti n. 275 e dai seguenti punti di
accesso:

2. Laboratorio Analisi dott.ssa La Rosa Stefania & C. s.a.s., sito
a Lineri, fraz. di Misterbianco (CT), via Tucci, nn. 2/3;

3. Laboratorio Analisi dr. Alfio La Rosa s.a.s., sito in
Misterbianco (CT), via G. Matteotti n. 275.

(2017.18.1099)102

Con decreto n. 760 del 12 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca di presidio di riabili-
tazione funzionale di portatori di disabilità fisiche, psichiche e senso-
riali, al presidio ambulatoriale denominato C.S.R. Consorzio Sicilia-
no di Riabilitazione società consortile a r.l., con sede in Catania, via
Don Minzoni, n. 13, codice fiscale/partita IVA 93000110879.

(2017.18.1100)102

Con decreto n. 836 del 21 aprile 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” 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 accre-
ditamento istituzionale concesso, per la branca assistenza domicilia-
re per persone in fase terminale, alla struttura denominata Associa-
zione Assistenza Neoplastici Domicilio Alessandra Fusco Organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale, in breve A.N.D.A.F. onlus, con
sede nel comune di Catania, in via F. Battiato, n. 38, partita IVA
93069130875.

(2017.18.1115)102

Con decreto n. 893 del 3 maggio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato
rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale
concesso, per la tipologia Residenze sanitarie assistite per anziani
non autosufficienti e disabili, per n. 2 moduli da 20 posti letto per
soggetti anziani non autosufficienti e disabili e n. 1 modulo da 20
posti letto per malati di Alzheimer, alla RSA Istituto San Calogero -
“Opera Don Guanella” - codice struttura 816100 - partita IVA
01084241007 - per la gestione della struttura omonima sita in Naro
(AG), piazza Roma n. 2.

(2017.18.1172)102

Con decreto n. 894 del 3 maggio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato
rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale
concesso, per la branca specialistica di fisiokinesiterapia, alla strut-
tura denominata “Fisioterapica Trapanese di Greco Angelina & C.
s.a.s.” - codice struttura 418200 - partita IVA 01539930816 - per la
gestione della struttura omonima con sede nel comune di Trapani, in
via Genuardi, n. 10.

(2017.18.1171)102

Con decreto n. 895 del 3 maggio 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
“Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnova-
to per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso,
per la branca specialistica di Presidio ambulatoriale recupero riabili-
tazione, alla struttura Centro Vojta s.r.l. cod. struttura 413300 - partita
IVA 01686330844 per la gestione della struttura omonima, con sede
nel comune di Raffadali (AG), in contrada Buagini, SS 118.

(2017.18.1133)102

Sostituzione del responsabile delle attività cliniche
riconducibili alle metodiche di P.M.A. di I, II e III livello del
Centro Genesy s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 1 “Accreditamento istitu-
zionale” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico n. 778 del 14 aprile 2017, è stata apportata la
variazione relativa al responsabile delle attività cliniche riconducibili
alle metodiche di P.M.A. di I, II e III livello del Centro Genesy s.r.l.,
con sede legale in via Libertà, 203/B, Palermo, e sede operativa presso
Casa di cura Serena S.p.A., viale Regione siciliana Nord Ovest n.
1470, autorizzato con D.D.S. n. 1678 del 16 ottobre 2014.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I, II e III livello della predetta struttura è la dr.ssa Anna
Maria Piazza, nata a Palermo il 27 giugno 1977, laureata in medicina
e chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.

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

(2017.18.1091)102

Rinnovo della Commissione regionale per il diabete in
età evolutiva.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 887 del 2 maggio 2017,
è stata rinnovata per un ulteriore triennio la Commissione regionale
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per il diabete in età evolutiva, costituita con D.A. n. 338 del 7 marzo
2014, con il compito di supportare l’Assessorato nella formulazione
di precisi atti di indirizzo tecnico-scientifico.

La commissione è così composta:
esperti esterni:
– prof. Filippo De Luca, Centro di riferimento regionale clinica

pediatrica A.U.O. Policlinico Martino-Messina;
– dott. Alfonso La Loggia, Società italiana di diabetologia ed

endocrinologia pediatrica (SIEDP) Centro di riferimento regionale -
Azienda sanitaria provinciale - Caltanissetta;

– dott.ssa Francesca Cardella, Centro di riferimento regionale
ospedale dei bambini “Di Cristina” - Palermo;

– prof.ssa Manuela Caruso, Centro di riferimento Policlinico V.
Emanuele - Catania;

– dott.ssa Antonina Lo Cascio, pediatra di libera scelta, divisio-
ne studi e ricerca FIMP;

– dott.ssa Concetta Latina, Associazione nazionale dietisti
(ANDID);

– dott. Fabio Badalà, Associazione giovani diabetici (A.G.D.
Sicilia);

– sig. Salvatore Strano, Associazione degli operatori sanitari di
diabetologia italiani (O.S.D.I.).

Per l’Assessorato della salute
– il dirigente del servizio 8, Dipartimento pianificazione strate-

gica;
– il dirigente del servizio 8, Dipartimento per le attività sanitarie

e osservatorio epidemiologico;
– il dirigente del servizio 5, Dipartimento per le attività sanitarie

e osservatorio epidemiologico.
Sarà individuato, dal dirigente del servizio 8 DPS, un componen-

te con funzioni di segretario.
La Commissione sarà presieduta dall’Assessore per la salute o

suo delegato.
La Commissione potrà essere integrata da esperti diversi per la

proposta e la trattazione di specifici temi. La partecipazione ai lavori
non prevede oneri per l’Amministrazione regionale.

(2017.18.1116)102

Autorizzazione al titolare della farmacia Guarnaccia
Sossio della dott.ssa Ferrari Alessandra del comune di Cata-
nia per il commercio di farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto n. 889 del 2 maggio 2017 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica, la dott.ssa Alessandra Ferrari titolare della farmacia Guarnaccia
Sossio della dott.ssa Ferrari Alessandra del comune di Catania è stata
autorizzata al commercio dei farmaci SOP e OTC on line, utilizzando
il seguente indirizzo web: http://www.farmalvolo.it.

(2017.18.1114)028

Autorizzazione all’apertura di un dispensario stagionale
nella località Mazzarò del comune di Taormina.

Con decreto n. 891 del 2 maggio 2017 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica, il dr. Giovanni Verso, legale rappresentante della farmacia Bri-
tish Pharmacy del dr. Giovanni Verso & C. s.n.c., sita in Taormina,
titolare della 2^ sede urbana di Taormina (ME), è stato autorizzato
all’apertura del dispensario stagionale nella località Mazzarò del
comune di Taormina per il periodo estivo dell’anno 2017 (1 giugno -
30 settembre).

La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affi-
data al dr.ssa Valentina Perricone.

(2017.18.1117)028

Autorizzazione alla ditta Farmacia S. Conti d.ssa Roma-
no Giovanna per l’ampliamento del magazzino sito in Calta-
nissetta.

Con decreto n. 897 del 3 maggio 2017 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica, la ditta Farmacia S. Conti dott.ssa Romano Giovanna è stata

autorizzata all’ampliamento del magazzino, sito in via Romita n.
38/3, con annessione dei locali siti nella stessa via ai numeri civici nn.
38/4 e 38/5 a Caltanissetta.

(2017.18.1120)028

Autorizzazione ed accreditamento all’esercizio delle atti-
vità connesse alla procreazione medicalmente assistita di I,
II e III livello al Centro interaziendale istituito tra l’Azienda
ospedaliera Villa Sofia Cervello, Azienda ospedaliero-univer-
sitaria policlinico P. Giaccone di Palermo e l’Azienda sanita-
ria provinciale di Palermo, ubicato presso il P.O. Cervello di
Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 899 del 3
maggio 2017, il Centro interaziendale, di cui al D.A. n. 785 del 5 mag-
gio 2015, è stato autorizzato ed accreditato all’esercizio, presso il P.O.
Cervello di Palermo, delle attività connesse alla procreazione medi-
calmente assistita di I, II e III livello di tipo omologa.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I livello della predetta struttura è il prof. Antonio Perino,
nato a Palermo il 24 dicembre 1948, laureato in medicina e chirurgia,
specialista in ginecologia e ostetricia.

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

(2017.18.1126)102

Rinnovo del comitato regionale del Centro regionale per
i trapianti di organi e tessuti.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 902 del 3 maggio 2017,
il comitato regionale del Centro regionale per i trapianti di organi e
tessuti, è stato rinnovato come segue:

per l'Assessorato:
– dirigente responsabile del servizio 4 “Programmazione ospe-

daliera” - DPS; 
– dirigente responsabile del servizio 6 “Trasfusionale” – DASOE. 
Esperti esterni:
– d.ssa Bruna Piazza, coordinatore del centro regionale trapian-

ti  Sicilia;
– direttore programma trapianto ISMETT di Palermo o suo

delegato;
– direttore programma trapianto AOU Policlinico di Catania o

suo delegato;
– direttore programma trapianto ARNAS Civico di Palermo o

suo delegato;
– dott. Antonio Cacciapuoti dell’ASP di TP, coordinatore locale

trapianti Sicilia occidentale;
– dott. Puliatti Francesco, AOU Policlinico di Messina coordina-

tore locale trapianti Sicilia orientale;
– dott. Romano Tetamo, direttore terapia intensiva ARNAS

Civico di Palermo, esperto in procurement;
– dott. Milone Giuseppe dell’AOU Policlinico di Catania, centro

trapianto midollo Sicilia orientale;
– d.ssa Rosanna Scimè, dell’AOOR Villa Sofia-Cervello, centro

trapianto midollo Sicilia occidentale; 
– dott. Giuseppe Vanacore, rappresentante associazione ANED o

suo delegato;
– presidente nazionale associazione AIDO o suo delegato.

(2017.18.1125)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Trapani - disciplina di un’area per l’ado-
zione di un provvedimento di riqualificazione urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
130/Gab del 26 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di mesi tre
l’intervento sostitutivo, disposto con D.A. N. 14/Gab del 25 gennaio
2017, con il quale l’arch. Donatello Messina, dirigente in servizio
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presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Trapani con il compito di provvedere in via sosti-
tutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare l’area di proprietà delle
ditte intestatarie delle particelle catastali nn. 115, 155, 162, 591 in
parte, 655, 937, 993 e 994, insistenti sul foglio di mappa n. 12, di cui
all’istanza a firma dell’avv. Roberto Marini in nome e per conto dei
sigg. Burgarella Maria Antonina ed altri, per adottare un provvedi-
mento di riqualificazione urbanistica del fondo in argomento, dive-
nuto in tutto o in parte zona bianca dello strumento urbanistico per
effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2017.18.1110)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Castelmola per provvedere agli adempimenti necessari alla
redazione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
131/Gab del 27 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato nel-
l’incarico di commissario ad acta presso il comune di Castelmola per
provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla
definizione di tutti gli adempimenti necessari alla redazione del
P.R.G. e successiva trasmissione al consiglio comunale della propo-
sta.

(2017.18.1109)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Torregrotta per l’adozione della variante generale del piano
regolatore generale e degli atti occorrenti alla valutazione
ambientale strategica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.

132/Gab del 28 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Torregrotta, in sostituzione del
consiglio comunale, per l’adozione della variante generale del PRG
del comune e degli atti occorrenti alla VAS.

(2017.18.1111)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento dell’UNPLI - Unione nazionale pro loco
italiane.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 861/S3 TUR del 27 aprile
2017, è stato disposto il riconoscimento UNPLI - Unione nazionale
pro loco italiane, ai sensi dell’art. 11 del decreto assessoriale n. 3512
del 21 dicembre 2016.

(2017.18.1164)111

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Con decreto n. 882 del 2 maggio 2017 del dirigente del servizio
Professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stato iscritto all’albo
regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regiona-
le n. 8 del 3 maggio 2004, il sig. Carbè Costante, nato a Siracusa il 10
ottobre 1960 ed ivi residente in viale Acradina n. 22, con abilitazione
nella lingua francese.

(2017.18.1165)111

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

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

ERRATA-CORRIGE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Liberamente, con sede in Palermo, e nomina del commissario
liquidatore.

Nel titolo e nel testo del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 11 del 17 marzo
2017, a pag. 6, la denominazione della cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa deve correttamente leggersi: “Liberambiente”
anzichè “Liberamente”.

(2017.8.453)041

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


