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DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 2017.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale compresa tra i bacini idrografici del
fiume Simeto e del fiume Alcantara e bacino idrografico del
fiume Alcantara - comune di Calatabiano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.

2 del 10 aprile 1978;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con

modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in arti-
colare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale per il territorio e l’ambiente,
con decreto del Presidente della Regione previa delibera
della Giunta”;

Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2003 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a “Redazio-
ne del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
ai sensi del D.L. n. 180/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;

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

Vista la circolare 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a: “Aggior-
namenti e modifiche dei Piani stralcio per l’assetto idro-
geologico della Sicilia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;

Visto  il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodu-
lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio-
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015, modifica del decreto del Presiden-
te della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modi-
fiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 270/Serv.V°S.G. del 2 luglio 2007, rela-
tivo all’approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’as-
setto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra i bacini
idrografici del fiume Simeto e del fiume Alcantara, che
interessa il territorio dei comuni di: “Catania, Aci Bonac-
corsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio,
Belpasso, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione
di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Cata-
nia, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbian-
co, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Pedara, Pedimonte
Etneo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di
Catania, S. Pietro Clarenza, S. Agata Li Battiati, S. Alfio,
S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Via-

grande e Zafferana Etnea ricadenti nella Provincia di
Catania”, previa deliberazione n. 188 del 31 maggio 2007
della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 53/Serv.V°S.G. del 9 marzo 2007, relati-
vo all’approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’as-
setto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume
Alcantara, che interessa i territori dei comuni di: “Bronte,
Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Maletto
e Randazzo ricadenti nella provincia di Catania; Floresta,
Francavilla di Sicilia, Gaggi, Giardini Naxos, Graniti, Mal-
vagna, Mojo Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Eli-
cona, Motta Camastra, Raccuja, Roccella Valdemone,
Santa Domenica Vittoria, Taormina e Tortorici ricadenti
nella provincia di Messina”, previa deliberazione n. 47 del
27 febbraio 2007 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 510/Serv.4°S.G. del 2 novembre 2016,
con il quale è stato approvato l’Aggiornamento del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Alcantara (096), relativo al
comune di Calatabiano (CT), previa deliberazione n. 202
del 30 maggio 2016 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 150 del 28 marzo 2017 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente, giusta nota prot.
n. 19491 del 14 marzo 2017, è stato approvato l’Aggiorna-
mento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI) della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale compresa tra i bacini idrografici del
fiume Simeto e del fiume Alcantara (095) e bacino idro-
grafico del fiume Alcantara (096), relativo al comune di
Calatabiano (CT), di cui alla conferenza programmatica
del 14 dicembre 2016;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e del
rischio geomorfologico dell’area territoriale compresa tra
i bacini idrografici del fiume Simeto e del fiume Alcantara
(095) e bacino idrografico del fiume Alcantara (096), rela-
tivo al comune di Calatabiano (CT), di cui alla Conferenza
programmatica del 14 dicembre 2016, in conformità alla
proposta dell’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente prot. n. 19491 del 14 marzo 2017.

Fanno parte integrante del piano:
1) relazione della previsione di aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico dell’area tra
i bacini del fiume Simeto e del fiume Alcantara (095) e il
bacino idrografico del fiume Alcantara (096), relativamen-
te al comune di Calatabiano (CT);

2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.R. n. 270 del 2 luglio 2007 (PAI 095)
e con. D.P.R. n. 3 del 9 marzo 2007 (PAI 096) e successivi
aggiornamenti:

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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> carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000: CTR n. 613150;

> carta della pericolosità e del rischio geomorfo-
logico in scala 1:10.000: C.T.R. n. 613150;

3) verbale della Conferenza programmatica del 14
dicembre 2016 relativo al territorio comunale di Calata-
biano (CT).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento
regionale dell’ambiente - servizio 2°, il quale ne curerà l’at-
tuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria Generale.

Palermo, 5 giugno 2017.
CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
Programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta di Governo n. 150 del 28 marzo 2017.

(2017.26.1608)105

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 18 maggio 2017.

Reg. CE n. 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale
2007/2013 – Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svan-
taggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifica
della graduatoria regionale delle domande ammissibili,
escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

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

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

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello svilup-
po rurale;

Visto il regolamento CE n. 679 del 14 luglio 2011, che
modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposi-
zioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013
della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il

regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consi-
glio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabili-
sce talune disposizioni transitorie sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEARS);

Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell'ambito del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissio-
ne del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità d’applica-
zione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi paga-
tori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condi-
zioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissio-
ne del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio
per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) 735 del 18 febbraio 2008, con decisione C (2009)
10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007 IT
06 RPO 021 del 18 luglio 2012 e successive revisioni;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del Programma medesimo;

Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato con-
ferito al dott. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assesso-

DECRETI ASSESSORIALI
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rato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 “Disposi-

zioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 ”Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio
2017, n. 187 “Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio
di previsione per l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-
2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato
A/1- 9.2. Approvazione del documento tecnico di accom-
pagnamento e bilancio finanziario gestionale per l’anno
2017”;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane” pubblicato nel sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 14 marzo 2014 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.14 del 4 aprile
2014;

Visto il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015, registrato
alla Corte dei conti il 3 giugno 2015, reg. n. 7, foglio n. 134,
pubblicato nel sito web dell’Assessorato http://www.psrsi-
cilia.it/ il 25 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 28 del 14 luglio 2015, di
approvazione delle graduatorie regionali delle domande di
aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (alle-
gato A) e della misura 212 (allegato B), e gli elenchi regio-
nali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili
rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misu-
ra 212 (allegato D), presentate in adesione al citato bando
pubblico 2014, e s.m.i;

Vista la nota n. 5385 del 4 maggio 2017 dell’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura di Catania di richiesta inseri-
mento nella graduatoria regionale delle istanze ammissi-
bili della misura 211 della ditta Soc. Agr. Le tre stelle di
San Sebastiano di Triscari Giovanni & Co, a seguito della
rimozione della causa di esclusione;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rettifica
della graduatoria regionale di cui al citato D.D.G. n. 2248
del 17 aprile 2015 e s.m.i. delle domande di aiuto ammis-
sibili della misura 211 (allegato A), nonché dell'elenco
relativo alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 (allegato C);

Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novem-
bre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet
dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di
assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;

Considerato l'obbligo di pubblicazione introdotto dal-
l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, è così approvata la
rettifica della graduatoria regionale definitiva delle
domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione
all'avviso pubblico 2014 della misura 211 “Indennità com-
pensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” (allegato A) e della misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse

dalle montane (allegato B) - nonché degli elenchi C e D
relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 e della misura 212, di cui al D.D.G. n. 2248 del
17 aprile 2015:

l'allegato A è integrato dalla seguente ditta:
IPA CT n. 44745617710 ditta “Soc. Agr. Le tre stelle di

San Sebastiano” di Triscari Giovanni & Co s.n.c. cuaa
04490770874 superficie totale Ha 71,44.13 importo totale
€ 13.215,59;

dall’allegato C è rimossa la ditta: 
IPA CT n. 44745617710 Soc. Agr. Le tre stelle di San

Sebastiano” di Triscari Giovanni & Co s.n.c. cuaa
04490770874.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 18 maggio 2017.
CIMÒ

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 20 giugno 2017, reg. n. 4, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 149.

(2017.27.1703)003

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 luglio 2017.

Programma assistenziale per l’anno 2017 a favore del
personale dell’Amministrazione regionale in servizio o in
quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonchè dei titolari
di pensioni indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi
obbligatori o di assegno integrativo.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2;
Visto l'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n.

73, come modificato dall'art. 22 della legge regionale 15
giugno 1988,  n.11;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.

3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, disposi-
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge
di stabilità regionale; 

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha
approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per
il triennio 2017 – 2019;  
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d) i generi e le nuore;
e) il suocero e la suocera;
f) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

2. Istanza

I benefici sono concessi a istanza dei soggetti di cui al punto 1,
primo capoverso, anche per gli interventi a favore dei familiari mag-
giorenni (a eccezione del sussidio orfani maggiorenni).

Per ciascun beneficio deve essere presentata apposita istanza,
conforme alla modulistica allegata, in carta libera e in duplice copia.
Le istanze che non specificano gli interventi richiesti o che si riferi-
scono genericamente ai benefici previsti dal presente bando saranno
dichiarate inammissibili.

Salvo quanto espressamente previsto per specifici interventi, le
istanze devono contenere:

– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal
bando programma assistenziale anno 2017;

– il codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:

• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice
IBAN);

• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istan-
te, consapevole che l’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sanziona la non veridi-
cità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e
che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di non avere ricevuto contributo o rimborso per le spese in
questione;

b) di essere dipendente regionale (di ruolo, o con rapporto di
lavoro diretto e non mediato) indicando l’Assessorato e l’uffi-
cio di appartenenza (sede);

c) di essere titolare di pensione regionale: diretta, indiretta o di
reversibilità;

d) di essere titolare di assegno: vitalizio obbligatorio o integrati-
vo erogato dalla Regione siciliana;

e) di essere familiare a carico fiscalmente (vedasi requisiti para-
grafo 1). 

È facoltà dell’Amministrazione di procedere al recupero delle
somme erogate, ove risulti che siano state corrisposte somme costi-
tuenti duplicazioni di benefici o, comunque, relative a spese già
ammesse a rimborso. 

L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. 71,
D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, inoltre proce-
de ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridi-
cità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

3. Allegati all’istanza

L’istanza deve essere prodotta in originale e deve essere correda-
ta da:

– fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di chi
sottoscrive l’istanza; 

– fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– documentazione richiesta sia dalle presenti regole di carattere

generale che dalle specifiche disposizioni relative ai singoli interventi. 
Nel caso in cui la documentazione da produrre è comune a più

istanze, la stessa può essere allegata a una sola di esse, ma è necessa-
rio farne specifico riferimento nelle altre istanze.

Per la regolarizzazione della documentazione sono concessi 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Ammini-
strazione.

Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, devono
essere prodotte direttamente all’URP del Dipartimento della funzione
pubblica e del personale o a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento a:

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale
Viale Regione siciliana n. 2194 - c.a.p. 90135 Palermo.
Le istanze non devono essere trasmesse per il tramite dell’ufficio

di appartenenza, a pena di esclusione, per evitare un uso non corretto
del protocollo e della posta d’ufficio.

Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione,
entro i termini previsti dal presente bando.

Le istanze prodotte prima della pubblicazione del bando non
saranno ritenute valide e dovranno essere reiterate entro i termini
previsti per ogni singola tipologia a decorrere dalla suddetta pubbli-
cazione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del
15 maggio 2017 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento del bilancio finanziario gestionale
per l'anno finanziario 2017, nonché dell'allegato riguar-
dante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione
della Regione siciliana;

Visto, in particolare, il capitolo 109701 – Rubrica
Dipartimento funzione pubblica e personale – programma
assistenziale a favore del personale in servizio ed in quie-
scenza e dei loro familiari a carico – che ha previsto uno
stanziamento di € 150.000,00; 

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del
bando Programma assistenziale anno 2017; 

Decreta:

Art. 1

È approvato il bando del Programma assistenziale
anno 2017 a favore del personale dell’Amministrazione
regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari
a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di
reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegno
integrativo allegato al presente decreto di cui è parte inte-
grante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito
internet della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 5 luglio 2017.
LANTIERI

Allegati

BANDO PROGRAMMA ASSISTENZIALE ANNO 2017 A FAVORE
DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA, DEI LORO FAMILIARI
A CARICO, NONCHÉ DEI TITOLARI DI PENSIONI INDIRETTE
O DI REVERSIBILITÀ O DI ASSEGNI VITALIZI OBBLIGATORI

O DI ASSEGNI INTEGRATIVI.

Parte I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ambito di applicazione
Gli interventi previsti dal bando programma assistenziale anno

2017 riguardano:
– i dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale e i propri

familiari fiscalmente a carico;
– i titolari di pensione diretta a carico del bilancio della Regione

siciliana e i propri familiari fiscalmente a carico;
– i titolari, anche pro quota, di pensione indiretta o di reversibi-

lità ovvero di assegno vitalizio obbligatorio o di assegno integrativo a
carico del bilancio della Regione siciliana ed i propri familiari fiscal-
mente a carico;

– i dipendenti con rapporto organico di lavoro diretto e non
mediato con la Regione siciliana ed i propri familiari fiscalmente a
carico.

Di seguito le precedenti categorie di personale saranno indicate
con il termine “dipendenti regionali”.

Per familiari a carico fiscalmente si intendono coloro che nel
2016 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a €

2.840,51, nello specifico:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i minori in affidamento preadottivo;
• i seguenti altri familiari se, oltre a non superare il limite di €

2.840,51 di reddito, convivano con i “dipendenti regionali”: 
a) i discendenti dei figli;
b) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
c) i genitori adottivi;
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– dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’an-
no scolastico/accademico 2016/2017;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione che lo studente non
è in possesso di titolo di studio di grado equivalente; 

– dichiarazione sostitutiva di certificazione di non aver ricevuto
analogo sussidio erogato dalla stessa o da altre amministrazio-
ni o enti;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-
to dal nucleo familiare nell’anno 2016;

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale indicare il numero del

conto;
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana.

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

Allegati all’istanza:
a) fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive

l’istanza;
b) fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-

to dal nucleo familiare nell’anno 2016;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’an-

no scolastico/accademico 2016/2017 presso Istituto/Convitto/Colle-
gio/Università-Facoltà (denominazione, via n. civico, comune, c.a.p.);

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-
glia;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità
di legale rappresentante dell’orfano (tutore, curatore e simili)
indicare, altresì, gli estremi del provvedimento giudiziario o
dell’atto notarile di nomina del tutore o del curatore;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il
minore è proprio/a figlio/a a carico.

h) dichiarazione attestante l’inesistenza di rapporti di parentela
o affinità con il dipendente dell’Amministrazione deputato alla trat-
tazione del procedimento, nominativo rinvenibile nel sito istituziona-
le del Dipartimento della funzione pubblica.

Istanza ed allegati vanno presentati in originale più una copia. 

Misura del sussidio

1 | asili nidi o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati    | € 240,00

2 | scuole elementari, pubbliche o legalmente riconosciute             | €  280,00

3 | scuole medie inferiori, pubbliche o legalmente riconosciute      | €  320,00

4 | scuole medie superiori, pubbliche o legalmente riconosciute     | €  360,00

5 | ricovero presso convitti, collegi o semiconvitti                             | €  360,00

6 | università                                                                                         | €  560,00

L’ammissione al sussidio avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’Ammini-
strazione, sino a esurimento dello stanziamento previsto nell’allegata
tabella A.

Nel caso in cui l’ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione al sussidio decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

2. BORSE DI STUDIO PER L’ANNO
SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017.

Sono conferite, per l’anno scolastico/accademico 2016/20176, n.
127 borse di studio da assegnare mediante concorso per titoli ai figli
a carico e ai nipoti in linea retta a carico (nonno/a e non zio/a) dei
dipendenti regionali, distinte in due gruppi:

1. n. 82 borse di studio gruppo I di € 250,00 ciascuna, per coloro
che hanno conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 il diploma di
scuola media superiore con voto finale non inferiore a 90/100.

2. n. 45 borse di studio gruppo II di € 500,00 ciascuna, per colo-
ro che nell’anno accademico 2016/2017 hanno conseguito la laurea
magistrale (ciclo unico oppure 3 + 2), entro la durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici, con una votazione non inferiore a
105/110. Ai fini della graduatoria la lode sarà computata un punto.

È esclusa la partecipazione degli studenti ripetenti, fuori corso o
a tempo parziale.

Per le istanze presentate a mezzo raccomandata farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

4. Cumulabilità dei benefici

I benefici previsti dal presente bando non sono cumulabili con
analoghi benefici erogati dalla stessa o da altre amministrazioni o
enti.

5. Importo dei benefici

Per il pagamento delle borse di studio messe a concorso nella
parte II - paragrafo 2, qualora le somme stanziate, compreso il fondo
di riserva dedicato, non siano sufficienti per liquidare i vincitori delle
graduatorie, si utilizzeranno eventuali economie derivanti da altri
interventi previsti dal bando programma assistenziale.

Per i benefici di cui alla parte II, paragrafi 1 e 3, le richieste ver-
ranno esaminate in ordine cronologico, secondo la data di ricezione
da parte del protocollo informatico dell’Amministrazione, sino ad
esaurimento dello stanziamento previsto nell’allegata tabella A.

Le eventuali economie degli interventi previsti dal bando
dovranno prioritariamente essere utilizzate per liquidare i vincitori
delle graduatorie delle borse di studio.

Qualora restino altre risorse si procederà sempre in ordine cro-
nologico, secondo la data di ricezione da parte del protocollo infor-
matico dell’Amministrazione, a liquidare i benefici previsti alla parte
II, paragrafi 1 e 3, sino ad esaurimento delle stesse. 

Eventuali ulteriori economie, con apposito provvedimento diri-
genziale, saranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie ed
erogazione del contributo agli idonei che hanno partecipato al con-
corso per le borse di studio, a partire dal gruppo I e successivamente
dal gruppo II.

Nell’ipotesi in cui l’ultimo candidato idoneo, ammesso al paga-
mento, dovesse risultare collocato a pari merito (voto/reddito ISEE)
con altro/i candidato/i, il beneficio sarà riconosciuto al candidato più
giovane di età.

Parte II

1. RICOVERO, EDUCAZIONE  ED ISTRUZIONE
DEGLI ORFANI DEI DIPENDENTI REGIONALI

A. Sussidio per gli orfani dei dipendenti regionali

Sono concessi sussidi annui in favore degli orfani, minorenni o
maggiorenni, dei dipendenti regionali per iscrizione all’anno scolasti-
co/accademico 2016/2017, presso:

1. asili nido o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati;
2. scuole elementari, pubbliche o legalmente riconosciute;
3. scuole medie inferiori, pubbliche o legalmente riconosciute;
4. scuole medie superiori, pubbliche o legalmente riconosciute;
5. convitti, collegi o semi-convitti;
6. università.
Per avere diritto al beneficio, il reddito lordo del nucleo familia-

re dell’orfano nell’anno 2016 non deve essere superiore a € 19.389,00.
Non hanno diritto al sussidio gli studenti che:
– alla data di iscrizione ad un corso scolastico/universitario

abbiano compiuto 30 anni; 
– si siano iscritti ad altro corso per il conseguimento di titolo di

studio di grado equivalente a quello già posseduto. 
Il sussidio previsto dal presente paragrafo non è cumulabile con

altri sussidi, contributi, assegni o borse di studio erogati da qualsiasi
ente, a eccezione delle borse di studio di cui al successivo punto 2 del
presente bando.

Termine di presentazione delle istanze
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione,

entro il 28 febbraio 2018.
Per le istanze presentate a mezzo raccomandata farà fede il tim-

bro postale di spedizione.
Il sussidio è concesso su istanza:
• dell’orfano maggiorenne conforme all’allegato modello A/1;
• del genitore del minore conforme all’allegato modello A/2;
• del rappresentante legale dell’orfano conforme all’allegato

modello A/3.

L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2017;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere orfano del

dipendente regionale;
– i dati del dipendente regionale deceduto (con indicazione del

nome - cognome - luogo di nascita, provincia - data di nascita
e data del decesso);
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Si precisa che:
• la borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio,

premi, sussidi, assegni di studio di qualsiasi natura, erogati da qua-
lunque ente o amministrazione, ivi compresa la stessa a eccezione del
sussidio previsto per gli orfani;

• il numero delle borse di studio di ciascun gruppo sarà aumen-
tato in misura tale da consentire l’attribuzione delle stesse a tutti i
candidati che, eventualmente, si classificheranno a pari merito
(voto/reddito ISEE) con l’ultimo candidato vincitore collocato util-
mente in graduatoria. Alla spesa delle predette borse di studio
soprannumerarie si farà fronte con il fondo di riserva all’uopo previ-
sto, in subordine con l’importo delle borse di studio eventualmente
non assegnate all’altro gruppo o, in caso di ulteriori esigenze, con le
economie degli altri interventi previsti dal presente bando (parte I,
punto 5).

Termine di presentazione delle istanze
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione:
– per le borse di studio di cui al punto 2 gruppo I entro il 16

ottobre 2017;
– per le borse di studio di cui al punto 2 gruppo II entro il 31

maggio 2018.
Per le istanze presentate a mezzo raccomandata farà fede il tim-

bro postale di spedizione.
Le borse di studio sono concesse su istanza dei dipendenti regio-

nali conforme al modello B allegato.
L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2017;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istante

attesta:
• la sua qualità di dipendente regionale in servizio, precisan-

do l’Assessorato e l’ufficio di appartenenza (sede), ovvero in
quiescenza;

• che il beneficiario della borsa di studio è proprio figlio/a a
carico o nipote in linea retta a carico (nonno/a e non zio/a),
poiché possiede il requisito di cui alla parte I, punto 1;

• di non aver presentato istanza né di aver ricevuto altre borse
di studio, premi, sussidi o assegni di studio erogati da altre
amministrazioni o enti, ivi compresa l’Amministrazione
regionale a eccezione del sussidio previsto per gli orfani;

• il reddito ISEE (indicatore della situazione economica equi-
valente) in corso di validità;

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana.

Allegati all’istanza: (comune ai gruppi):
– fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
– fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– certificazione ISEE anno 2016 rilasciata dagli uffici INPS, dai

CAF (Centri di assistenza fiscale) o dai comuni abilitati.
– Solo se nipote a carico (nonno/a e non zio/a) allegare:

• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la
persona per la quale si chiede il sussidio è proprio nipote in
linea retta a carico (nonno/a e non zio/a), e gli estremi del
decreto di affidamento rilasciato dal tribunale; oppure
dichiarare, nel caso in cui i nipoti non siano formalmente
affidati, che sono equiparati ai figli legittimi ai sensi della
sentenza della Corte costituzionale del 12-20 maggio 1999
n. 180 e successive informative INPDAP;

• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di
famiglia.

– I concorrenti alla borsa di studio di cui al punto 2 gruppo I
dovranno altresì allegare:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di avere conse-

guito il diploma di scuola media superiore nell’anno scola-
stico 2016/2017, il voto e l’istituto scolastico (denominazio-
ne, via, numero civico, città, c.a.p.).

– I concorrenti alla borsa di studio di cui al punto 2 gruppo II
dovranno altresì allegare: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di avere conse-

guito il diploma di laurea magistrale nell’anno accademico
2016/2017, la votazione, l’università (denominazione, via,
numero civico, città, c.a.p.), l’anno accademico di immatri-
colazione e la durata del corso di laurea magistrale/specia-
listica.

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

La graduatoria dei concorrenti ammessi sarà redatta entro 45
giorni dal ricevimento delle istanze inviate entro il termine previsto

(gruppo I diploma di scuola media superiore 16 ottobre 2017 e grup-
po II laurea magistrale 31 maggio 2018), salvo formale diniego, ed
entro i successivi 30 giorni dalla data di adozione del relativo decreto
di approvazione della stessa graduatoria, si procederà all’emissione
del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento. 

Nel caso in cui l’Ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, il suddetto termine di 45 giorni per l’ammissione alla gra-
duatoria decorrerà dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

Il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria sarà
pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Le graduatorie del gruppo I e del gruppo II saranno redatte tenu-
to conto del voto conseguito e del reddito ISEE del nucleo familiare
dello studente. Ai fini della graduatoria a parità di voto si classifiche-
rà prima chi detiene un reddito ISEE minore e a parità di reddito il
candidato più giovane di età.

3. ASSEGNI DI NATALITÀ, NUZIALITÀ, LUTTO

A. Assegni di natalità 

Sono concessi assegni di natalità dell’importo lordo di € 150,00,
non cumulabili con analogo assegno goduto dal coniuge per lo stesso
evento, a favore dei dipendenti regionali per l’avvenimento verificato-
si nell’anno 2017 di:

– nascita di figli;
– adozioni;
– affidamento di minori.

Termine di presentazione dell’istanza
Le istanze vanno presentate a pena di esclusione entro il 28 feb-

braio 2018. 
L’assegno è concesso a istanza dell’interessato, conforme al

modello C allegato.
L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2017;
– il codice fiscale;
– l’indirizzo di posta elettronica dove potere inviare le comuni-

cazioni e la certificazione unica;
– dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante attesta:

• la nascita/adozione del proprio figlio o affidamento del
minore;

• che non è stato richiesto né ricevuto altro contributo per il
medesimo evento;

• di essere dipendente regionale in servizio precisando l’As-
sessorato e l’ufficio di appartenenza (sede), oppure in quie-
scenza.

– Le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana.

Allegati all’istanza:
a) fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive

l’istanza;
b) fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione delle generalità del

proprio figlio (nome, cognome e data di nascita nonché il
comune dove il minore è stato registrato);

d) l’istante dovrà dichiarare altresì, in caso di adozione o affida-
mento, gli estremi del provvedimento emanato dalle autorità
italiane.

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

L’ammissione all’assegno avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’Ammini-
strazione, sino a esaurimento dello stanziamento previsto nell’allega-
ta tabella A.

Nel caso in cui l’Ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione all’assegno decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.
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b) Sono concessi assegni di lutto, in caso di decesso verificatosi
nel corso dell’anno 2017 di un familiare a carico:

• del titolare di pensione diretta erogata dall’Amministrazione
regionale; 

• del titolare, anche pro quota, di pensione indiretta o di pensio-
ne di reversibilità o di assegno vitalizio obbligatorio o assegno inte-
grativo erogati dall’Amministrazione regionale;

• del dipendente regionale in servizio.
L’assegno di lutto per il decesso di un familiare a carico di dipen-

dente in servizio, titolare di pensione diretta, indiretta, reversibilità
(anche pro quota) di assegno vitalizio obbligatorio o integrativo com-
pete al dipendente in servizio o al titolare della pensione o dell’asse-
gno. 

Il dipendente in servizio o il titolare della pensione o dell’assegno
deve allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione che il decedu-
to era fiscalmente a suo carico (reddito non superiore a € 2.840,51).
È esclusa la presentazione della dichiarazione di certificazione solo
se il deceduto era coniuge non legalmente ed effettivamente separa-
to.

Termine di presentazione dell’istanza
Le istanze vanno presentate a pena di esclusione entro il 28 feb-

braio 2018. 
L’assegno è concesso a istanza dell’interessato, conforme al

modello E allegato.
L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2017;
– il codice fiscale;
– l’indirizzo di posta elettronica dove potere inviare le comuni-

cazioni e la certificazione unica;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istante

attesta:
• di non aver chiesto né ricevuto altro contributo per l’evento

in questione da altre amministrazioni, ivi compresa la stessa; 
• la sua qualità di dipendente regionale in servizio e la sede

oppure la sua qualità di titolare di pensione o di assegno
erogato dall’Amministrazione regionale;

• di essere coniuge, parente o affine del deceduto. 
– per l’ipotesi di decesso di dipendente regionale in servizio,

apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante, a
eccezione del coniuge, dichiara che era a carico fiscale del
deceduto;

– per l’ipotesi di decesso di familiare a carico del dipendente in
servizio, apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istan-
te dichiara che la persona deceduta era un familiare a carico
fiscale, a eccezione del coniuge;

– per l’ipotesi di decesso di titolare di pensione diretta, apposita
dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante, a eccezione del
coniuge, dichiara che era a carico fiscale del deceduto;

– per l’ipotesi di decesso di familiare a carico di titolare di pen-
sione diretta, apposita dichiarazione sostitutiva con la quale
l’istante dichiara che la persona deceduta era un familiare a
carico fiscale, a eccezione del coniuge;

– per l’ipotesi di decesso di titolare di pensione indiretta, di
reversibilità o assegno vitalizio obbligatorio o assegno integra-
tivo apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante
dichiara che era a carico fiscale del deceduto;

– per l’ipotesi di decesso di familiare a carico del titolare, anche
pro quota di pensione indiretta, di pensione di reversibilità, di
assegno vitalizio obbligatorio o assegno integrativo, apposita
dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante dichiara che la
persona deceduta era familiare a carico fiscale;

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana. 

Allegati all’istanza:
a) fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive

l’istanza;
b) fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le gene-

ralità del deceduto (nome, cognome, data e luogo di nascita,
data e luogo di decesso);

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-
glia (composizione del nucleo familiare alla data del decesso);

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-
to nell’anno 2016, ad eccezione del coniuge;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione a cura dei benefi-
ciari previsti alla parte a) ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di essere
stati fiscalmente a carico del deceduto; 

B. Assegni di nuzialità 
Sono concessi assegni di nuzialità dell’importo lordo di €

150,00, non cumulabili con analogo assegno goduto dal coniuge per
lo stesso evento, a favore dei dipendenti regionali che nel corso del-
l’anno 2017 abbiano contratto matrimonio.

Termine di presentazione dell’istanza
Le istanze vanno presentate a pena di esclusione entro il 28 feb-

braio 2018. 
I predetti assegni sono concessi a istanza dell’interessato,  con-

forme al modello D allegato.
L’istanza deve contenere:
– la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal

bando programma assistenziale anno 2017;
– apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante attesta:

• di avere contratto matrimonio;
• che non è stato richiesto né ricevuto altro contributo per il

medesimo evento;
• di essere dipendente regionale in servizio precisando l’As-

sessorato e l’ufficio di appartenenza (sede), ovvero in quie-
scenza;

– le modalità di pagamento tra una delle seguenti:
• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice

IBAN);
• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana. 

Allegati all’istanza:
– fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive l’istan-

za;
– fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’istante

comunica: nome e cognome del coniuge nonché la data e il
comune di registrazione del matrimonio.

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

L’ammissione all’assegno avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’Ammini-
strazione, sino a esaurimento dello stanziamento previsto nell’allega-
ta tabella A.

Nel caso in cui l’Ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione all’assegno decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

C. Assegni di lutto
a) Sono concessi assegni di lutto in caso di decesso verificatosi

nel corso dell’anno 2017:
• del titolare di pensione diretta erogata dall’Amministrazio-

ne regionale;
• del titolare (anche pro quota) di pensione indiretta o rever-

sibilità, ovvero di assegno vitalizio obbligatorio o assegno
integrativo erogati dall’Amministrazione regionale;

• del dipendente regionale in servizio.
L’assegno di lutto è pari all’importo lordo di € 500,00 e compete

nell’ordine:
1) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) figli che erano a carico, anche se naturali riconosciuti, adot-

tivi, affidati o affiliati;
3) coniuge legalmente ed effettivamente separato (in assenza

dei beneficiari di cui al punto 2);
4) discendenti dei figli;
5) genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
6) genitori adottivi;
7) generi e nuore;
8) suocero e suocera;
9) fratelli e sorelle, anche unilaterali.
– I beneficiari previsti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nell’anno 2016

devono possedere redditi non superiori a € 2.840,51.
– I beneficiari previsti ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 dovevano convivere

con il deceduto.
– I beneficiari previsti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 devono dichia-

rare il proprio reddito (non superiore a € 2.840,51) e di essere stati
fiscalmente a carico del deceduto.

Nel caso di concorrenza tra più aventi diritto, l’assegno sarà
ripartito in parti uguali tra gli stessi.
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In relazione al bando programma assistenziale anno 2017 chiede
la concessione del sussidio per l’iscrizione all’anno scolastico/accade-
mico 2016/2017.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che lo/a scrivente è orfan.... di ...................................................
nat.... a................................................... (.......) il ..../..../........,
deceduto  il ..../..../........ che era dipendente  pensionato
della Regione siciliana;

• che l.... stess.... non è già in possesso di titolo di studio di
grado equivalente a quello che otterrà a conclusione del corso
di studi per il quale chiede il sussidio;

• che né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo fami-
liare ha/hanno già richiesto o ottenuto analogo sussidio o con-
tributo (a eccezione delle borse di studio del predetto pro-
gramma) da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stes-
sa;

• che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno 2016 è di
€ ...........................................;

• di essere iscritto per l’anno scolastico 2016/2017 presso Istitu-
to/Convitto/Collegio/Università-Facoltà (denominazione, via,
n. civico, comune, c.a.p.) ......................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-

to dal nucleo familiare nell’anno 2016;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-

glia;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’an-

no scolastico/accademico 2016/2017;
• dichiarazione attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o

affinità con il dipendente dell’Amministrazione deputato alla
trattazione del procedimento.

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regionale
di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

accredito sul proprio c/c bancario codice IBAN ......................
....................................................................................................;
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. - Contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71, D.P.R. n.

445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, inol-
tre procede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Modello A/2 - Sussidio orfani/2017

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale

viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
(vedovo/a di ....................................................................................)
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione a cura del dipen-
dente regionale parte b) che il deceduto era fiscalmente a suo
carico. È esclusa la presentazione della dichiarazione di cer-
tificazione se il deceduto era il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;

h) dichiarazione attestante l’inesistenza di rapporti di parentela
o affinità con il dipendente dell’Amministrazione deputato alla trat-
tazione del procedimento, nominativo rinvenibile nel sito istituziona-
le del Dipartimento della funzione pubblica (la dichiarazione non va
resa dal dipendente regionale).

L’istanza e gli allegati vanno presentati in originale più una
copia.

L’ammissione all’assegno avverrà entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo formale diniego, ed entro i successivi 30 giorni
si procederà all’emissione del titolo di pagamento. 

Fermo restando che i tempi connessi all’approvazione, alla pub-
blicazione e all’operatività del bilancio e i tempi di riscontro della
Ragioneria centrale sospendono il termine per l’emissione del titolo
di pagamento.

Le richieste saranno evase in ordine cronologico, secondo la
data di ricezione da parte del protocollo informatico dell’Ammini-
strazione, sino a esaurimento dello stanziamento previsto nell’allega-
ta tabella A.

Nel caso in cui l’Ufficio richieda documenti ad integrazione del-
l’istanza, l’ordine cronologico per l’ammissione all’assegno decorre
dalla ricezione dell’integrazione richiesta.

Tabella A

IMPORTO UNITARIO BUDGET anno 2017

         |                                                                                    |   euro   |       euro

1.a.1 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali      |              |         | Asilo                                                                           | 240,00  |
1.a.2 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali      |              |         | Scuola elementare                                                    | 280,00  |
1.a.3 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali      |              |         | Scuola media inferiore                                             | 320,00  |
1.a.4 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali      |              |         | Scuola media superiore                                           | 360,00  |
1.a.5 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali      |              |         | Convitti, collegi                                                         | 360,00  |
1.a.6 | Sussidio per gli orfani di dipendenti regionali      |              |         | Università                                                                  | 560,00 |
          BUDGET                                                                                  |    8.000,00

2.01  | N. 82 borse di studio Gruppo I - Scuola                 |              |         | media superiore                                                        | 250,00  |   20.500,00

2.02  | N. 45 borse di studio Gruppo II – Laurea              |              |         | magistrale (ciclo unico oppure 3 + 2)                     | 500,00  |   22.500,00

          TOTALE BORSE DI STUDIO                                                |   43.000,00

          FONDO DI RISERVA                                                              |    1.000,00

          TOTALE                                                                                   |   44.000,00

3.a    | Assegno di natalità                                                   | 150,00  |    7.500,00

3.b    | Assegno di nuzialità                                                 | 150,00  |    4.500,00

3.c    | Assegno di lutto                                                        | 500,00  |   86.000,00

          BUDGET                                                                                  |   98.000,00

          TOTALE                                                                                   |  150.000,00

Modello A/1 - Sussidio orfani maggiorenni/2017

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale

viale Regione siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale .....................................................................
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel. ................................................ cell. ..................................................
e-mail .......................................................................................................
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e-mail .......................................................................................................
In relazione al bando programma assistenziale anno 2017 chiede

la concessione del sussidio per l’iscrizione del/della figlio/a all’anno
scolastico 2016/2017.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che lo/a scrivente è genitore di ............................................
nat.... a......................................................... (.......) il ..../..../........,
orfano di .................................................................................
nat.... a ..................................................... (.........) il ..../..../........
deceduto il ..../..../........ che era dipendente  pensionato
della Regione siciliana;

• che il/la figlio/a non è in possesso di titolo di studio di grado
equivalente a quello che otterrà a conclusione del corso di
studi per il quale chiede il sussidio;

• che il/la figlio/a è a proprio carico;
• che né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo fami-

liare ha/hanno già richiesto o ottenuto analogo sussidio o con-
tributo (a eccezione delle borse di studio del predetto pro-
gramma) da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stes-
sa;

• che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno 2016 è di
€ ...........................................;

• che il/la figlio/a era iscritto/a nell’anno scolastico 2016/2017
presso Istituto/Convitto/Collegio (denominazione, via, n. civi-
co, comune, c.a.p.) .......................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-

to dal nucleo familiare nell’anno 2016;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-

glia;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’an-

no scolastico/accademico 2016/2017;
• dichiarazione attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o

affinità con il dipendente dell’Amministrazione deputato alla
trattazione del procedimento.

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regionale
di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia di ..................................................................................;

accredito sul proprio c.c. bancario codice IBAN ......................
.....................................................................................................
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. - Contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71, D.P.R. n.

445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, inol-
tre procede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Modello A/3 - Sussidio orfani - tutore/2017

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale

viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: ab. ............................................ cell. .................................................

e-mail .......................................................................................................
In relazione al bando programma assistenziale anno 2017 chiede

la concessione del sussidio per l’iscrizione dell’orfano/a all’anno sco-
lastico 2016/2017.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che lo/a scrivente è rappresentante legale del/della minore
........................................................................................... nat....
a ................................................................... (.......) il ..../..../........,
orfano/a di ......................................................................... nat....
a ..................................................... (.........) il ..../..../........ dece-
duto/a il ..../..../........ che era dipendente  pensionato della
Regione siciliana;

• che l’orfano/a non è in possesso di titolo di studio di grado
equivalente a quello che otterrà a conclusione del corso di
studi per il quale si chiede il sussidio;

• che né il sottoscritto né i componenti del nucleo familiare
dell’orfano/a ha/hanno richiesto o ottenuto analogo sussidio o
contributo (a eccezione delle borse di studio del predetto
bando) da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stessa;

• che il reddito del nucleo familiare dell’orfano/a per l’anno 2016
è di € ...........................................;

• che l’orfano/a era iscritto/a all’anno scolastico 2016/2017 pres-
so Istituto/Convitto/Collegio (denominazione, via, n. civico,
comune, c.a.p.) .............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito percepi-

to dal nucleo familiare nell’anno 2016;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-

glia dell’orfano/a;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità

di legale rappresentante dell’orfano/a (tutore, curatore e simi-
li) indicando, altresì, gli estremi del provvedimento giudiziario
o dell’atto notarile di nomina di tutore o di curatore;

• dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’an-
no scolastico/accademico 2016/2017;

• dichiarazione attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o
affinità con il dipendente dell’Amministrazione deputato alla
trattazione del procedimento.

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regionale
di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia di ..................................................................................;

accredito sul proprio c.c. bancario codice IBAN ......................
....................................................................................................;
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. - Contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71, D.P.R. n.

445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, inol-
tre procede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Modello B - Borse di studio/2017

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale

viale Regione Siciliana n. 2194  - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
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residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................
e-mail .......................................................................................................

dipendente  pensionato della Regione siciliana;

In relazione al bando programma assistenziale anno 2017 chiede
l’ammissione del proprio figlio/nipote al concorso a n. ............. borse
di studio del gruppo ..............................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• di essere dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato
...................................................................... Ufficio (sede)
...............................................................................;

• di essere titolare di pensione diretta indiretta reversi-
bilità o titolare di assegno vitalizio obbligatorio integra-
tivo erogato dalla Regione siciliana;

• che .................................................................................... nat.....
a ..................................................... (.........) il ..../..../........ è pro-
pri.... figli.... a carico / nipote in linea retta a carico (nonno/a e
non zio/a);

• che ....l.... propri.... figli.... / nipote nell’anno scolastico/accade-
mico 2016/2017 ha conseguito (titolo di studio) ........................
...................................................... con la votazione di ................
presso (indicare nome dell’Istituto/Università-Facoltà, indiriz-
zo, via, n. civico, c.a.p. e comune)  ............................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

• che né il sottoscritto, né il coniuge, né il proprio figlio/nipote
ha già chiesto o ottenuto altre borse di studio, premi sussidi o
assegni di studio (a eccezione del sussidio per orfani previsto
dal predetto bando) erogati da altre amministrazioni o enti, ivi
compresa la stessa;

• che il reddito ISEE è € .............................;
Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-

ginale più copia fotostatica):
fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
certificazione ISEE in corso di validità;
....................................................................................................;
....................................................................................................;

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regionale
di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

accredito su c.c. bancario codice IBAN .....................................
....................................................................................................;
accredito su banco posta codice IBAN ......................................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. - Contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71, D.P.R. n.

445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, inol-
tre procede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Modello C - Assegno di natalità/2017

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale

viale Regione Siciliana n. 2194 - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........

tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................
e-mail .......................................................................................................

In relazione al bando programma assistenziale anno 2017 chiede
la concessione dell’assegno di natalità per:

nascita del proprio figlio  adozione  affidamento di
minore

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• che ....l.... propri.... figli ...............................................................
è nat.... il ..../..../........ ed è stat.... registrat.... presso il comune
di ..................................................................................................;

• l’adozione/affidamento in data ..../..../........ di .............................
nat.... a .................................................................. il ..../..../........;

• di essere dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato
..................................................................................................
ufficio (sede) ...............................................................................;

• di essere titolare di pensione regionale diretta  indiretta
reversibilità o titolare di assegno vitalizio obbligatorio
integrativo erogato dalla Regione siciliana;

• che né il sottoscritto né il coniuge ha già chiesto o ottenuto
altro contributo per il medesimo evento da altre amministra-
zioni o enti, ivi compresa la stessa.

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita e in caso

di affidamento o adozione gli estremi del provvedimento ema-
nato dalle autorità italiane.

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regionale
di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia di ..................................................................................;

accredito su c.c. bancario codice IBAN ....................
....................................................................................................;
accredito su banco posta codice IBAN .....................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. - Contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71, D.P.R. n.

445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, inol-
tre procede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Modello D - Assegno di nuzialità/2017

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale

viale Regione Siciliana n. 2194 - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel.: uff. ............................. ab. .......................... cell. ..............................
e-mail .......................................................................................................

In relazione al bando programma assistenziale anno 2017 chiede
la concessione dell’assegno di nuzialità.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

• di avere contratto matrimonio nel giorno ...../...../......... con
........................................................... nat.... a .............................
il ..../..../........ e che l’evento è stato registrato.... presso il comu-
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ne di ..................................................................................;
• di essere dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato

..................................................................................................
ufficio (sede) ...............................................................................;

• di essere titolare di pensione regionale diretta   indiretta
reversibilità o titolare di assegno vitalizio obbligatorio
integrativo erogato dalla Regione siciliana;

• che né il sottoscritto né il coniuge ha già chiesto o ottenuto
altro contributo per il medesimo evento da altre amministra-
zioni o enti, ivi compresa la stessa;

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica):

• fotocopia del documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia del codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di matrimonio;

Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 
quietanza dello stesso presso:

- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regionale
di ..........................................................................................;

- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di
Sicilia  di ..................................................................................;

mediante accredito su c.c. bancario codice IBAN ....................
....................................................................................................;
mediante accredito su banco posta codice IBAN ....................
....................... ............................................................................;
mediante accredito su c/c postale n. ..........................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. - Contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71, D.P.R. n.

445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, inol-
tre procede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Modello E - Assegno di lutto/2017

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Area affari generali - Programma assistenziale

viale Regione Siciliana n. 2194 - c.a.p. 90135 Palermo

....l.... sottoscritt... .........................................................................
nat.... a ..................................................................................... (.............)
il ..../..../........ codice fiscale ................................................................... e
residente in ............................................................................ cap ..........
via/piazza ................................................................................... n. .........
tel. ................................................. cell. ..................................................
e-mail .......................................................................................................

dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato ...............
............................................................................................................
ufficio (sede) ...........................................................................................;

Titolare di pensione/assegno erogato dalla Regione siciliana;
Coniuge     Familiare a carico di ...........................................

chiede

In relazione al bando programma assistenziale anno 2017, la
concessione dell’assegno di lutto per il decesso di .................................
............................................, verificatosi a ..............................................
il ..../..../........

che era
dipendente regionale in servizio;
titolare di pensione regionale diretta, indiretta, di reversibili-

tà o di assegno vitalizio obbligatorio o assegno integrativo erogato
dalla Regione siciliana;

coniuge del dipendente regionale in servizio o titolare di pen-
sione/assegno erogati dalla Regione siciliana;

familiare a carico di dipendente regionale in servizio o di tito-
lare di pensione diretta, indiretta, di reversibilità, di assegno vitalizio
obbligatorio o integrativo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per coloro che ren-
dono attestazioni false, dichiara:

di non aver chiesto o ottenuto altro contributo per il medesi-
mo evento da altre amministrazioni o enti, ivi compresa la stessa;

di essere dipendente regionale in servizio presso ...................
.................................................................................................................;

di essere titolare di pensione/assegno regionale;
che il deceduto era proprio familiare a carico fiscalmente;
che il deceduto era: dipendente regionale in servizio; titola-

re di pensione regionale diretta   indiretta   reversibilità
assegno vitalizio obbligatorio   assegno integrativo, erogati dalla
Regione siciliana;

che il sottoscritto era coniuge del deceduto;
che il sottoscritto (a eccezione del coniuge) nell’anno 2016

non ha posseduto redditi superiori ad € 2.840,51, conviveva (a ecce-
zione del coniuge separato e figli) con la persona deceduta ed era
legato dal seguente rapporto di parentela/affinità ...............................;

Si allega la seguente documentazione in duplice esemplare (ori-
ginale più copia fotostatica)

• fotocopia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;
• fotocopia codice fiscale di chi sottoscrive l’istanza;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le genera-

lità del deceduto (nome, cognome, luogo e data di nascita,
luogo e data del decesso);

• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-
glia (composizione del nucleo familiare alla data del decesso);

• dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di fami-
glia (composizione del nucleo familiare alla data del decesso);

• dichiarazione attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o
affinità con il dipendente dell’Amministrazione deputato alla
trattazione del procedimento.

• ......................................................................................................
• ......................................................................................................
• ......................................................................................................
Il sottoscritto chiede, infine, che il sussidio sia erogato a mezzo: 

quietanza dello stesso presso:
- (per i residenti in capoluoghi di provincia) la cassa regionale

di ..........................................................................................;
- (per i residenti fuori dai capoluoghi di provincia) il Banco di

Sicilia  di ..................................................................................;
accredito su c.c. bancario codice IBAN .....................................
....................................................................................................;
accredito sul proprio banco posta codice IBAN .......................
....................................................................................................;
accredito su c/c postale n. ..........................................................

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato a chi
sottoscrive l’istanza.

.................................., lì ..../..../........

Firma per esteso

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

N.B. - Contrassegnare con X le ipotesi che ricorrono.
L’Amministrazione provvede a effettuare, ai sensi dell’art. n. 71, D.P.R. n.

445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, inol-
tre procede ai controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.
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Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica 
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 

Area affari generali  - Programma assistenziale 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

(Artt.  45, 46 e 47  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

  

nato/a a  ______________________________(______) il _________________________________ 

 

residente a _________________________(______) in  via ________________________________ 

 

___________________________ n.__________ 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità  negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

 DICHIARA 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

________________________________________ 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.  n. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 Il Dichiarante 
 

 _________________________________ 
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Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Area affari generali  - Programma assistenziale

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a  ______________________________(______) il _________________________________

residente a _________________________(______) in  via ________________________________

___________________________ n.__________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di non avere rapporti di parentela o affinità, entro il 2° grado, con il dipendente
dell'Amministrazione deputato alla trattazione del  procedimento per l'attribuzione dell'assegno di
lutto/sussidio orfani previsto dal bando Programma assistenziale anno 2017. 

________________________________________

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante

_________________________________

(2017.27.1682)098
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 31 maggio 2017.
Intesa regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge 24

dicembre 2012, n. 243, per l’anno 2017.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

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.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, concer-
nente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2017-2019”;

Visto l’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
e ss.mm.ii. ed, in particolare, il comma 3, che prevede per
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la
possibilità di pervenire ad una Intesa da siglare con gli
enti locali del proprio territorio al fine di favorire gli inve-
stimenti da realizzare attraverso indebitamento o utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti,
modificando gli obiettivi degli enti locali posti dal legisla-
tore nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012, per cia-
scun anno di riferimento, del complesso degli enti territo-
riali della regione, compresa la medesima regione;

Vista l’Intesa siglata tra l’Assessore regionale per l’eco-
nomia e l’ANCI Sicilia in data 30 maggio 2017, predispo-
sta sulla base delle richieste di cessione e/o acquisizione di
spazi finanziari pervenute alla Ragioneria generale della
Regione, entro i termini e secondo le modalità indicate
nella nota prot. n. 12049 del 13 marzo 2017 e nel rispetto
delle disposizioni del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21;

Decreta:

Art. 1

È approvata, ai sensi di quanto prescritto dal comma
3 dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e
ss.mm.ii., l’Intesa siglata con ANCI Sicilia in data 30 mag-
gio 2017, allegata al presente decreto, con la quale sono
stati rimodulati gli obiettivi degli enti locali e sono stati
distribuiti gli spazi finanziari resi disponibili, per un
importo complessivo di € 970 mgl., predisposta nel rispet-
to delle disposizioni contenute nel DPCM n. 21/2017.

Art. 2

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

Palermo, 31 maggio 2017.
BACCEI

Allegato

INTESA REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243, PER L’ANNO 2017

Premessa
La presente intesa viene stipulata tra la Regione siciliana e

l’A.N.C.I Sicilia nel rispetto ed in attuazione dell’articolo 10 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 21 febbraio
2017, n. 21, recante disposizioni in materia di “Ricorso all’indebita-
mento da parte delle Regioni e degli enti locali”.

L’articolo 2, comma 8, del D.P.C.M. n. 21/2017 prevede che, al
fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio terri-
torio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano
cedere, per uno o più esercizi finanziari, agli enti locali del proprio
territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione
negli esercizi successivi.

A tal proposito, si sottolinea che le manovre di finanza pubblica
degli ultimi anni, ed in particolare i tagli continuativi e strutturali
introdotti dalle stesse, condizionano pesantemente gli equilibri del
bilancio regionale anche con riferimento all’anno 2017.

Finalità
Il presente atto, in attuazione della citata normativa, disciplina

l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
finalizzato alla realizzazione di operazioni di indebitamento e di
investimento, per gli enti territoriali della Regione, compresa la
medesima Regione, purché sia garantito, per l’anno 2017, il rispetto
del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012.

Per quanto specificato in premessa, data l’oggettiva difficoltà di
garantire l’obiettivo di finanza pubblica determinato, per l’esercizio
finanziario 2017, con l’Accordo siglato tra il Presidente della Regione
e il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2016, la
Regione siciliana ritiene di non attuare nell’anno in corso le possibi-
lità previste dall’articolo 2, commi 2, 3 e 8.

Costituisce parte integrante dell’intesa l’allegata “Tabella A” dove
sono riportati gli spazi finanziari acquisiti/ ceduti dai comuni per
l’esercizio finanziario 2017 e un elenco dei comuni che risultano non
essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’ar-
ticolo 2, comma 6, del D.P.C.M. n. 21/2017.

Enti destinatari e requisiti di accesso
Le disposizioni del presente atto si applicano ai comuni del ter-

ritorio regionale.
Per potere beneficiare dell’intervento compensativo i comuni

devono aver presentato le richieste di acquisizione o cessione di spazi
finanziari in base alle modalità indicate dalla nota prot n. 12049 del
13 marzo 2017 della Ragioneria generale della Regione siciliana e nel
rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. n. 21/2017.

Riparto
La Regione, d’intesa con l’A.N.C.I. Sicilia ed a seguito delle

richieste dei comuni, ha proceduto alla rimodulazione degli obiettivi
degli enti locali ed alla distribuzione degli spazi finanziari resi dispo-
nibili, tenendo conto altresì delle successive comunicazioni di rinun-
cia dei benefici dell’Intesa pervenuti da taluni enti.

L’ammontare delle richieste di acquisizione di spazi finanziari
pari a € 5.563 mgl. supera di gran lunga l’ammontare degli spazi
finanziari resi disponibili con le cessioni pari a € 970 mgl.

Il riparto è effettuato in base all’ordine di priorità derivante dai
seguenti criteri definiti dall’articolo 2, comma 6, del D.P.C.M. n.
21/2017:

a) comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015
in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) comuni istituiti, nel quinquennio precedente all’anno dell’in-
tesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigen-
te. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di
fusione si sono conclusi entro l’1 gennaio 2017;

c) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui
all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza
del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del
risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal precon-
suntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da rea-
lizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;

d) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui
all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza
del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di ammini-
strazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal
preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento
da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;

Considerato che le richieste di spazi finanziari di cui alla lettera
a) risultano essere pari a € 430.000,00, si procede ad assegnare tale
somma ai comuni che rientrano in tale priorità, riservando la restan-
te quota di spazi disponibili pari a € 540.000,00 al soddisfacimento
delle richieste pervenute rientranti nelle successive priorità c) e d),
fino ad esaurimento delle disponibilità.
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L’ordine dei criteri previsto ai punti c) e d) è volto a favorire la
destinazione di spazi finanziari da parte della Regione nei confronti
degli enti che possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi
medesimi, e più specificatamente quegli enti che dispongono conte-
stualmente sia delle risorse finanziarie spendibili sia di progetti
immediatamente “cantierabili”, nel momento in cui presentano una
liquidità di cassa e una quota di avanzo di amministrazione già vin-
colato per l’investimento. Per tale motivo viene data priorità agli enti
che hanno già una quota del risultato di amministrazione “vincolata”
agli investimenti rispetto a quelli che hanno una quota “libera” desti-
nata agli investimenti medesimi e, nell’ambito dei primi quelli che
presentano una maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto
all’avanzo di amministrazione, per i quali viene stilata una graduato-
ria riportata alla citata “Tabella A”.

Recupero degli spazi finanziari acquisiti/ceduti

Gli enti locali il cui saldo obiettivo 2017 è modificato in senso
migliorativo dovranno restituire i maggiori spazi finanziari acquisiti
nel quinquennio successivo per un importo complessivamente pari
alla quota loro attribuita, fermo restando l’obiettivo complessivo a
livello regionale. La quota del primo anno è pari al 50 per cento, men-
tre la restante parte viene distribuita nel quadriennio successivo in
quote costanti.

Gli enti locali il cui saldo obiettivo 2017 è modificato in senso
peggiorativo, recuperano gli stessi nel quinquennio successivo per un
importo complessivamente pari alla quota ceduta fermo restando
l’obiettivo complessivo a livello regionale. La quota del primo anno è
pari al 50 per cento, mentre la restante parte viene distribuita nel
quadriennio successivo in quote costanti.

La Regione siciliana fornisce al Ministero dell’economia e delle
finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mante-
nimento del rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della
legge n. 243/2012.

La Regione siciliana provvede a comunicare agli enti locali, per
il tramite di A.N.C.I. Sicilia, i maggiori o minori spazi finanziari attri-
buiti per i quali è riconosciuta una modifica migliorativa o peggiora-
tiva del saldo obiettivo programmatico.

La presente Intesa sarà pubblicata nel sito della Regione sicilia-
na http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancio-
Tesoro/PIR_Pattodistabilita e trasmessa all’A.N.C.I. Sicilia, che prov-
vederà a darne comunicazione agli enti locali interessati.

Per l’ANCI Sicilia il presidente: ORLANDO

Per la Regione siciliana l’Assessore per l’economia: BACCEI
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(2017.26.1614)017

DECRETO 27 giugno 2017.

Aggiornamento dell’elenco degli enti e delle aziende sog-
getti alle norme di 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, ed in
particolare l'art. 7, concernente le funzioni dei dirigenti di
strutture di massima dimensione;

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 bilan-
cio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, in
attuazione della delibera di Giunta n. 358 del 16 dicembre
2014;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e ss.mm.ii. ed, in particolare, il comma 3 bis, con cui è sta-
bilito che i soggetti cui si applicano le disposizioni dello
stesso articolo sono individuati con decreto del ragioniere
generale;

Visto l'art. 6 della legge regionale 8 settembre 2003, n.
13, in cui è interpretata l'espressione “settore pubblico
regionale” di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge regio-
nale 7 marzo 1997, n. 6 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che
reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, ed in particolare l'art. 11-ter, che fornisce in
modo ben circostanziato la definizione di Ente strumenta-
le di una regione;

Vista la nota prot. n. 35209 del 19 luglio 2016 di questo
Dipartimento regionale, con la quale, al fine di una ridefi-
nizione 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
attentamente, per la parte di rispettiva competenza, l'elen-

co allegato alla nota, comprendente tutti gli enti ed azien-
de inclusi nella tesoreria unica regionale (TUR) e a tra-
smettere una nota di riscontro per la conferma o per l'eli-
minazione dal predetto elenco;

Vista la nota prot. n. 51603 del 25 ottobre 2016 di que-
sto Dipartimento regionale, con la quale tutte le Ammini-
strazioni regionali sono state informate 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;

Visto l’esito delle summenzionate note, i cui riscontri
ricevuti sono agli atti del servizio tesoro di questo Diparti-
mento;

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;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare l'elenco degli
enti ed aziende sottoposti alle norme sulla tesoreria unica
regionale, sulla base delle comunicazioni pervenute da
parte dei Dipartimenti interessati;

Decreta:

Art. 1

L'elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme
di tesoreria unica regionale comprensivo delle modifiche
apportate dai provvedimenti legislativi ed amministrativi,
è aggiornato e viene accluso al presente decreto costituen-
done parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, previa pubblicazione ai sensi
dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e
ss.mm.ii.

Palermo, 27 giugno 2017.

SAMMARTANO
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2017.

Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giacco-
ne di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio l979, n. 70, recante

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

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

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

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

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale e
università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419”;

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Linee guida concer-
nenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Uni-
versità per lo svolgimento delle attività assistenziali delle
Università nel quadro della programmazione nazionale e
regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell’art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;

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

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

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i.,
recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regio-
nale” ed, in particolare, l’art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei
quali l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende
del servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale,
da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall’Assessore
regionale per la sanità nonché il comma 5 dello stesso art.
9, secondo cui l’organizzazione delle Aziende è modulata,
anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto
ai bacini di utenza e al numero delle soppresse aziende;

Visto, inoltre, l’art. 16 della citata legge regionale n.
5/09 che, alla lett. a) del comma 1, individua tra gli atti sot-
toposti al controllo dell’Assessorato regionale della sanità
l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n.

502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5
dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini
del procedimento di controllo;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 “Riqualificazio-
ne e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera - territo-
riale della Regione Sicilia”;

Visto il D.A. n. 127 del 29 gennaio 2015 di approvazio-
ne del Protocollo d’intesa con l’Università degli studi di
Palermo;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell’economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015;

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

Viste le osservazioni critiche sollevate dai Ministeri
affiancanti nei confronti del citato D.A. n. 46/15 di cui al
parere n. 139 - P del 18 settembre 2015;

Visto il D.A. n. 253/16 del 12 febbraio 2016, con il
quale, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009. è stato approvato, nel testo riformulato secondo le
indicazioni richiamate nelle premesse dello stesso decre-
to, l’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico P. Giaccone di Palermo;

Considerato che la Regione si è avvalsa della facoltà
prevista dall’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, con-
vertito in legge n. 135/12, mediante la predisposizione - in
continuità con il P.O.C.S. 2013-2015 e con il P.O.
2010/2012 di prosecuzione del Piano di rientro
2007/2009 - di un Programma operativo di consolidamen-
to e sviluppo per il triennio 2016-2018, approvato dai
Ministeri della salute e dell’economia e finanze e in corso
di formale definizione;

Rilevato che, a seguito dell’adozione degli atti azienda-
li da parte delle Aziende del servizio sanitario regionale si
è realizzata una prima riduzione delle unità operative
complesse previste dal D.A. n. 46/2015;

Visto il D.A. n. 1188/2016 del 29 giugno 2016 “Modifi-
ca del D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 a seguito dell’appro-
vazione degli atti aziendali”, con il quale, per effetto del-
l’adozione degli atti aziendali da parte delle Aziende sani-
tarie della Regione, è stato definito il nuovo assetto delle
unità operative complesse delle medesime aziende;

Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, con il quale, in
conformità alle prescrizioni di cui al verbale della riunio-
ne del 24 marzo 2017 del Tavolo ministeriale per il moni-
toraggio dell’attuazione del decreto ministeriale 2 aprile
2015, n. 70 e previa favorevole deliberazione della Giunta
regionale n. 156 del 28 marzo 2017, è stato approvato il
documento di riordino della rete ospedaliera, comprensi-
vo di documento metodologico - prot. n. 25831 del 22
marzo 2017 - e relative tabelle di sintesi e cronoprogram-
ma degli interventi per la riconduzione delle strutture
complesse entro i parametri e gli standard dello stesso
D.M.;

Rilevato che le strutture ospedaliere della Regione
sono state classificate, secondo i livelli di complessità cre-
scente previsti dallo stesso D.M. n. 70/2015, in presidi
ospedalieri di base, in Dipartimenti di emergenza urgenza
e di accettazione di primo e di secondo livello e in presidi
ospedalieri di zone disagiate, come da allegati 1, 2 e 3 che
costituiscono parte integrante del predetto D.A.;

Rilevato, altresì, che il documento di riordino della
rete ospedaliera, portato a conoscenza delle organizzazio-
ni sindacali del comparto sanità, prima e dopo la sua ema-
nazione, ha valenza pluriennale e che i suoi effetti saranno
monitorati sistematicamente, al fine di valutarne lo stato
di attuazione e l’efficacia degli interventi, allo scopo di
riqualificare i servizi sanitari, di garantire maggiore soddi-
sfacimento dei bisogni di salute dei cittadini e di assicura-
re un più adeguato controllo della spesa;

Considerato, pertanto, che lo stesso documento si pro-
fila quale strumento programmatorio dinamico rispon-
dente agli intervenuti bisogni di salute, il cui allineamento
alle risultanze del monitoraggio per volumi ed esiti, che
sarà effettuato dalla Regione, avverrà nei tempi e con le
modalità di cui al cronoprogramma del P.O.C.S. per il
triennio 2016/2018 e con le modalità previste dal crono-

programma di cui al citato allegato 3 dello stesso D.A., nel
rispetto dei parametri e degli standard fissati dal D.M. n.
70/2015;

Vista la direttiva assessoriale n. 32951 del 18 aprile
2017, con la quale sono state impartite alle Aziende del
servizio sanitario regionale disposizioni per l’adeguamen-
to dell’atto aziendale al documento di riordino della rete
ospedaliera approvato con il citato D.A. n. 629/2017;

Rilevato, altresì, che la medesima direttiva prevede la
possibilità per le aziende sanitarie - ove ritenuto necessa-
rio e a saldi invariati in termini di posti letto e di numero
di strutture complesse - di formulare successivamente,
entro il termine ivi indicato, proposte migliorative finaliz-
zate ad un più adeguato soddisfacimento dei bisogni assi-
stenziali dei rispettivi territori, nonché ad integrare e/o
potenziare alcuni setting assistenziali, coerenti con la
vocazione aziendale e che l’Assessorato, previa ricognizio-
ne e valutazione complessiva delle proposte e delle segna-
lazioni pervenute, provvederà alle dovute modifiche e/o
integrazioni della rete ospedaliera, nei termini e con le
procedure previste dallo stesso D.A. n. 629/2017 e nel
rispetto degli standard di cui al D.M. n. 70/2015;

Vista la deliberazione n. 394 del 4 maggio 2017, perve-
nuta con la nota n. 7017 di pari data, con la quale l’Azien-
da ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di
Palermo ha adeguato il proprio atto aziendale al docu-
mento di riordino della rete ospedaliera approvato dal
predetto D.A. n. 629/2017, nonché la nota di integrazione
della medesima Azienda O.U., prot. n. 9920 del 16 giugno
2017, in riscontro alla richiesta di chiarimenti del Diparti-
mento pianificazione strategica prot. n. 43717 del 26 mag-
gio 2017;

Considerato che con la sopracitata deliberazione n.
156/2017 la Giunta regionale, al fine di evitare aggrava-
menti procedurali, ha autorizzato l’Assessore per la salute
ad approvare le delibere delle Aziende sanitarie modifica-
tive degli atti aziendali, ove le stesse riportino pedissequa-
mente quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera;

Visto il D.A. n. 1058 del 25 maggio 2017, con il quale
sono stati rettificati alcuni refusi contenuti negli allegati al
decreto assessoriale n. 629/2017 e, in particolare, per
l’A.O.U. Policlinico P. Giaccone di Palermo l’unità di odon-
toiatria e stomatologia è stata ristrutturata in U.O.C., con
contestuale riclassificazione della struttura complessa di
oncologia (DT64) in U.O.S.D.;

Rilevato che l’adeguamento apportato dall’A.O.U. al
proprio atto aziendale con la deliberazione n. 394/2017 è
conforme, per la parte di relativo interesse, al documento
di riordino della rete ospedaliera di cui il D.A. n. 629/2017,
come rettificato dal successivo D.A. n. 1058/2017;

Ritenuto pertanto di dovere approvare, ai sensi del-
l’art. 16 della legge regionale n. 5/09, l’adeguamento appor-
tato dalla predetta A.O.U. al proprio atto aziendale con la
deliberazione sopracitata, con la prescrizione del mante-
nimento dell’unità operativa di servizio sociale;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5, è approvato l’adeguamento apportato dal-
l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone
di Palermo al proprio atto aziendale con la deliberazione
n. 394 del 4 maggio 2017, con la prescrizione del manteni-
mento dell’unità operativa di servizio sociale.
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Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazio-
ne alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al refe-
rente informatico per la pubblicazione nel sito istituziona-
le dell’Assessorato.

Palermo, 23 giugno 2017.
GUCCIARDI

(2017.26.1605)102

DECRETO 26 giugno 2017.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle
Unità di raccolta associative fisse e mobili operanti in con-
venzione con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue
intero e degli emocomponenti.

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 per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico;

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

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

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 Pro-
vincia autonoma, previo accertamento della conformità
del servizio trasfusionale e dell’unità di raccolta ai requisi-
ti previsti dalla normativa vigente, ne autorizza l’esercizio
delle attività consentite, prescrivendone le condizioni;

– 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 delle direttive nn. 2006/17/CE e
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
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”;

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, rias-
setto 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
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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 n. 115/CSR) relati-
vo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province auto-
nome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di rac-
colta del sangue intero e degli emocomponenti”;

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”;

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le Unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei ser-
vizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le unità di
raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica; 

Visti i decreti dirigenziali di concessione dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento delle Unità di raccolta asso-
ciative che sono oggetto del rinnovo concesso dal presente
decreto;

Viste le istanze inoltrate dai legali rappresentanti delle
Unità di raccolta a gestione associativa per il rinnovo
dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

Vista, in particolare, l’istanza prot. n. 792 del 24 feb-
braio 2017, inoltrata dal legale rappresentante dell’Unità
di raccolta mobile Croce Rossa Italiana comitato di Cata-
nia, già convenzionata con il servizio trasfusionale del-
l’AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, per il rin-
novo dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

Vista la nota integrativa prot. n. 800 del 24 febbraio
2017, inoltrata dal legale rappresentante della Croce
Rossa Italiana comitato di Catania, che comunica l’inten-
dimento di sostituire l’autoemoteca targata CRI9525, già
accreditata con D.D.G. n. 1337 del 29 luglio 2015, con
altra unità di raccolta mobile targata CRI296AE;

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

Vista la nota del legale rappresentante dell’Unità di
raccolta fissa ADIS di Licata, acquisita al protocollo n.
35971 del 2 maggio 2017, con la quale viene comunicato il
trasferimento della sede operativa in nuovi locali siti in

Licata, piazzale Martiri delle Foibe s.n.;
Vista la nota del legale rappresentante dell’Unità di

raccolta fissa AVIS di Campobello di Licata, acquisita al
protocollo n. 39397 del 12 maggio 2017, con la quale viene
comunicato il trasferimento della sede operativa in nuovi
locali siti in Campobello di Licata, via Nicotera s.n.;

Vista la nota prot. n. 058U dell’11 aprile 2017 del legale
rappresentante dell’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comu-
nale di Milazzo, che richiede l’annullamento di parte del-
l’istanza di rinnovo con riferimento a:

1) punto di raccolta fisso sito in Mistretta, via Cairoli
n.11;

2) punto di raccolta mobile, targato ME 417159;
3) punto di raccolta mobile, targato EP 376 DT;
Considerato che l’autorizzazione all’esercizio delle

specifiche attività sanitarie presso il punto di raccolta
fisso sito in Mistretta e presso il punto di raccolta mobile,
targato ME 417159 è in corso di validità fino al 5 dicembre
2018;

Considerato che in relazione a quanto rappresentato
dal legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa AVIS
di Milazzo nella citata nota prot. n. 058U dell’11 aprile
2017 non risulta possibile rinnovare l’autorizzazione e
l’accreditamento del punto di raccolta mobile, targato EP
376 DT, operante in convenzione con il servizio trasfusio-
nale del P.O. Barone Romeo di Patti; 

Visti i rapporti di audit effettuati dai responsabili dei
servizi trasfusionali presso le Unità di raccolta e i punti di
raccolta collegati, ove presenti;

Visti i rapporti di verifica redatti dai valutatori qualifi-
cati inclusi nell’elenco nazionale a seguito degli accessi
ispettivi effettuati presso le Unità di raccolta associative
fisse e mobili titolari;

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 della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti possono essere espletate unicamente presso le Unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento;

Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare, alle Unità di raccolta associative di cui all’Alle-
gato A del presente decreto, l’autorizzazione e l’accredita-
mento già concessi ai fini dell’esercizio delle specifiche
attività sanitarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere
alle Unità di raccolta a gestione associativa di cui all’Alle-
gato A, che costituisce parte integrante del presente decre-
to, il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai
fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.  

Alle Unità di raccolta fisse ADIS di Licata e AVIS di
Campobello di Licata il rinnovo dell’autorizzazione e
accreditamento viene concesso ai fini dell’esercizio delle
attività che si svolgeranno presso le nuove sedi rispettiva-
mente site in Licata, Piazzale Martiri delle Foibe s.n. e in
Campobello di Licata, via Nicotera s.n.c.  

È revocata l’autorizzazione all’esercizio delle specifi-
che attività sanitarie del punto di raccolta mobile del-
l’AVIS di Milazzo, targato EP 376 DT, operante in conven-
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zione con il servizio trasfusionale del P.O. Barone Romeo
di Patti.

A far data dall’emanazione del presente decreto è revo-
cata l’autorizzazione e l’accreditamento dell’autoemoteca
della Croce Rossa Italiana comitato di Catania targata
CRI9525, già accreditata con D.D.G. n. 1337 del 29 luglio
2015.

Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento delle Unità di rac-
colta associative, di cui all’art. 1, vengono rinnovati ai fini
dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai decreti
di autorizzazione e accreditamento già emanati.

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’Unità di rac-
colta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento ASOE
apposita istanza di verifica almeno 120 giorni prima della
data di scadenza del presente provvedimento al fine di
avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recan-
te il procedimento di interesse.

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

Palermo, 26 giugno 2017.
GIGLIONE
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Allegato A

(2017.26.1623)102

                                     21-7-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 30                              45



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

DECRETO 4 luglio 2017.

PRIC Sicilia 2015-2018 - Aggiornamenti annualità 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

del Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.

33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasfe-
rire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s. m. e i;

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 ASOE;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-
zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu-
rezza alimentare; 

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sul-
l’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine anima-
le;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai con-
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regola-
menti comunitari che individua le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
concernente le norme per la riorganizzazione dei Diparti-
menti regionali;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concer-
nente le norme per il riordino del servizio sanitario regio-
nale;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’Accordo sanci-
to in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per
i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza ali-
mentare;

Visto il D.D.G. n. 1308 del 23 luglio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34/2015,
con il quale è stato approvato il Piano regionale di control-
lo ufficiale degli alimenti e delle bevande;

Visto il D.A. n. 2273 del 22 novembre 2016, con il quale
è stato approvato il Piano regionale dei controlli ufficiali
PRIC Sicilia 2015-2018, in attuazione del reg. (CE) n.
882/2004;

Visto il D.D.G. n. 326 del 23 febbraio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.10 del 10
marzo 2017, con il quale è stato aggiornato il Piano regio-
nale di controllo ufficiale sugli alimenti e loro ingredienti
trattati con radiazioni ionizzanti – 2015-2018, in funzione
delle nuove procedure di accreditamento degli screening
analitici da parte del laboratorio ufficiale IZS Sicilia “A.
Mirri”, che consentono economie di spesa per la spedizio-
ne e la gestione dei campioni prelevati;

Visto il D.D.G. n. 327 del 23 febbraio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.10 del 10
marzo 2017, con il quale è stato approvato il Piano regio-
nale di controllo ufficiale sugli additivi alimentari tal quali
e negli alimenti 2015-2018 Ver. 2017/1.0; 

Visto il D.D.G. n. 845 del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 19
maggio 2017, con il quale è stato approvato il Piano regio-
nale di controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari 2017,
elaborato in linea con le linee guida nazionali e comunita-
rie 2017; 

Visto il reg. UE n. 609/2013 (FSG) e i relativi atti dele-
gati, entrato in vigore a decorrere dal 20 luglio 2016, che
fa rientrare la competenza relativa agli alimenti senza glu-
tine nel campo di applicazione di altra norma comunitaria
(reg. CE n.1169/2011 e s.m.i.);

Considerata la necessità di sostituire la tabella di cam-
pionamento della Linea di intervento n. 2 (contaminanti
in alimenti) del Piano regionale di controllo ufficiale degli
alimenti e delle bevande, di cui al sopra citato decreto
n.1308/2015, modificando il numero dei campioni relativi
alle matrici molluschi cefalopodi e molluschi bivalvi per la
ricerca dei metalli pesanti;

Considerato di dover aggiornare e sostituire la linea di
intervento n.4 – Piano regionale di controllo ufficiale sugli
alimenti destinati ad una alimentazione particolare
(ADAP) 2015-2018, allegato n. 4 al Piano regionale di con-
trollo ufficiale degli alimenti e delle bevande, approvato
con decreto n.1308/2015, eliminando le matrici relative
alla ricerca del glutine; 

Considerata la necessità di aggiornare il capitolo 2.B
del PRIC Sicilia 2015-2018 in materia di laboratori del
controllo ufficiale, in funzione della reale disponibilità
degli stessi ad effettuare le analisi sugli alimenti;

Considerata la necessità di riaggiornare il PRIC Sicilia
2015-2018 e definirne una nuova versione da pubblicare
nel sito web istituzionale di questo Assessorato;

Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubbli-
cazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68, e
successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di dover procedere nel merito;
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Decreta:

Art. 1 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati:

a) la tabella della linea di intervento n. 2 del Piano
regionale di controllo ufficiale sulla presenza di contami-
nanti negli alimenti 2015-2018, allegata al Piano regionale
di controllo ufficiale alimenti e bevande approvato con
D.D.G. n. 1308/2015 è sostituita dall’allegato n. 1 del pre-
sente decreto;

b) la linea n.4 del Piano di controllo ufficiale degli ali-
menti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP),
allegata al Piano regionale di controllo ufficiale alimenti e
bevande approvato con D.D.G. n. 1308/2015 è sostituita
dall’allegato n. 2 del presente decreto;

c) il paragrafo 2.B, del capitolo 2 del PRIC Sicilia

2015-2018, in materia di laboratori del controllo ufficiale,
è sostituito dall’allegato n.3 al presente decreto.

Art. 2

1. Il PRIC (Piano regionale integrato dei controlli)
Sicilia 2015-2018, elaborato in linea con il PNI (Piano
nazionale integrato) 2015–2018, approvato con D.A. n.
2273 del 22 novembre 2016, viene aggiornato alla luce
delle modifiche di cui al precedente articolo 1.

• La versione aggiornata del PRIC Sicilia 2015-2018,
definita “Ver. 2017/1.0”, viene pubblicata nel sito web isti-
tuzionale di questo Assessorato. 

Il presente provvedimento viene inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e pub-
blicato nel sito web istituzionale di questo Assessorato. 

Palermo, 4 luglio 2017.

GIGLIONE
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Allegato n. 2
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Allegato n. 3

(2017.27.1717)102
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DECRETO 7 luglio 2017.

Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo
delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs.
n. 31/2001 e s.m.i.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le s.m.i.;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del

Servizio sanitario nazionale e le s.m.i.;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 marzo

1991 “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236”, rela-
tivo all'attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernen-
te la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 84, del 10 aprile 1991);

Visto il decreto n. 3446 del 21 novembre 1992
dell’Assessore per la sanità - Disposizioni per l’utilizzo
igienico-sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depu-
razione;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994 e le s.m.i.;

Vista la direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3
novembre 1998, concernente la qualità delle acque desti-
nate al consumo umano;

Visto il decreto dell’Assessore per la sanità 21 luglio
1999 – Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni
sanitarie all’uso delle acque per il consumo umano e per
altri scopi ed usi igienico-sanitari - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 6 agosto
1999;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 26 maggio 2000 relativo all'individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizza-
tive da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità
veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31
marzo 1998 e le s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni - Attuazione della
direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque desti-
nate al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e
le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei pro-
dotti alimentari e le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme
specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano,
in particolare l’art. 4, comma 2, che sancisce che l’autorità
competente effettua controlli ufficiali per verificare il
rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare,
dei requisiti previsti dai regolamenti sopramenzionati;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere animale, in particolare l’art. 8 concernente

le relative procedure di controllo e verifica, nonché l’art.
54 sulle azioni in caso di non conformità; 

Visto il decreto 1 giugno 2005 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, “regolamento di organizza-
zione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
che all’articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti CE nn. 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004 sono il Ministero della salute, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le
Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive com-
petenze;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimen-
ti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministra-
zione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concer-
nente “Norme per il riordino del servizio regionale;

Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2012 – Appro-
vazione del nuovo Piano regolatore degli acquedotti della
Regione siciliana;

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

Vista la direttiva UE n. 2015/1787 del 6 ottobre 2015
recante” Modifica degli allegati II e III della direttiva n.
98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

Visto il decreto 29 gennaio 2016 dell’Assessorato del-
l’energia e dei servizi di pubblica utilità “Individuazione
dei nove ambiti territoriali ottimali per la gestione del ser-
vizio idrico integrato, in attuazione dell’art. 3, comma 1,
della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12
febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1312
del 23 marzo 2017, con il quale è stato conferito all’ing.
Giglione Salvatore l’incarico di dirigente generale del
D.A.S.O.E.; 

Visti gli esiti della riunione del 19 aprile 2017 del tavo-
lo tecnico appositamente costituito con nota del dirigente
generale prot. n. 90023 del 17 novembre 2016;

Considerato necessario, per quanto disposto dalla nor-
mativa citata in premessa e dai conseguenti obblighi deri-
vanti ai fini della sua attuazione, adottare linee guida ope-
rative al fine di aggiornare e rivisitare le procedure in pre-
cedenza emanate e di ottenere comportamenti uniformi
su tutto il territorio regionale da parte delle ASP della
Sicilia e per migliorare i controlli ufficiali in materia di
acque destinate al consumo umano;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione, nel
territorio regionale, delle norme in materia di acque desti-
nate al consumo umano, è approvato e adottato il docu-
mento recante “Linee guida regionali per la sorveglianza e
il controllo delle acque destinate al consumo umano ai
sensi del D.lgs. n. 31/2001”, costituito dall'Allegato A che è
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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Art. 2

In applicazione dell’art. 6, comma 5–bis, del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., il giudizio di ido-
neità dell’acqua destinata al consumo umano è di compe-
tenza dell’azienda sanitaria provinciale in cui insiste la
fonte di approvvigionamento (pozzo, sorgente, corpo idri-
co superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto
di distribuzione autonomo).

Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo
umano certificato dall’Azienda sanitaria provinciale com-
petente per territorio è propedeutico e vincolante per ogni
altra autorizzazione relativa all’uso dell’acqua come ali-
mento.

Per le acque già in distribuzione, alla data di emana-
zione del presente decreto, il giudizio di idoneità sopraci-
tato si intende acquisito, purché risultino conformi alla
normativa gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettua-
ti su tali acque.

Art. 3

Sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali della
Sicilia dare esecuzione al presente provvedimento e di
darne massima diffusione agli ATO e operatori del settore
alimentare che insistono nei territori di propria compe-
tenza.

Art. 4

Il presente decreto abroga quanto già precedentemen-
te disposto in materia di acque destinate al consumo
umano con decreto dell’Assessore per la sanità 21 luglio
1999 “Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni
sanitarie all’uso delle acque per il consumo umano e per
altri scopi ed usi igienico-sanitari” e con decreto
dell’Assessore per la sanità 21 novembre 1992
“Disposizioni per l’utilizzo igienico-sanitario delle acque
reflue e dei fanghi di depurazione”.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 2017.
GUCCIARDI

Allegato A

LINEE GUIDA REGIONALI
PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO

DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s. m. i.
di attuazione della direttiva n. 98/83 CE

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

1. Finalità
Il presente documento definisce le linee guida e le procedure per

l'applicazione del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e suc-
cessive integrazioni, relative all'organizzazione dei controlli sulle
acque destinate al consumo umano e alle procedure tecnico-operati-
ve, nonché i criteri per l'espressione del giudizio di idoneità.

2. Definizioni e riferimenti normativi
2.1 Definizioni
A.T.O.: Ambito territoriale ottimale, strutture individuate con

decreto presidenziale 29 gennaio 2016 per la gestione del servizio
idrico integration attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regio-
nale 11 agosto 2015, n. 19.

Acqua grezza: acqua prelevata da una fonte di approvvigiona-
mento prima dell'impianto di potabilizzazione.

Acqua miscelata: acqua condottata a valle dell'immissione di due
o più fonti di approvvigionamento con portate in rapporto fisso o
variabile.

Acqua non trattata: acqua distribuita senza alcun preventivo
trattamento di potabilizzazione.

Acqua omogenea: Acque distribuite con caratteristiche chimico-
fisiche e microbiologiche sovrapponibili e che si mantengono stabili
nel tempo.

Acqua piovana: acqua di origine meteorica raccolta tramite tetti
o superfici idonee.

Acqua di mare pulita: acqua di mare o salmastra naturale, arti-
ficiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o
plankton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o
indirettamente sulla qualità degli alimenti.

Acque sotterranee: accumuli d'acqua contenuti nel sottosuolo
permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di satura-
zione permanente. Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle pro-
fonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili, oppure
i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o
nulla velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie concentrate o
diffuse si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto
affioramenti della circolazione idrica sotterranea.

Acqua trattata: acqua distribuita dopo l'impianto di potabilizza-
zione.

Acquedotto: complesso di infrastrutture di impianti di attingi-
mento, dell'eventuale trattamento, di trasporto e di distribuzione di
acqua potabile.

Autocontrollo: metodologia che attraverso l'analisi del proprio
sistema produttivo individua ogni fase o processo che potrebbe rive-
larsi critico per la gestione e/o per la qualità dell'acqua, con le relative
misure di controllo.

Autoclave: serbatoio in pressione che permette la distribuzione
di acqua.

Camera avampozzo: locale interrato, seminterrato, o fuori terra
in cui è alloggiata la testata del pozzo.

Corpo idrico superficiale: corso d'acqua o bacino le cui acque,
dopo un trattamento, possono essere utilizzate per l'approvvigiona-
mento idropotabile.

Fonte di approvvigionamento: pozzo, sorgente, corpo idrico
superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto di distribu-
zione autonomo.

Gestore: il gestore del servizio idrico integrato, il gestore esisten-
te del servizio pubblico, nonché chiunque fornisca acqua a terzi
attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili.

Gestore della rete di distribuzione interna: il soggetto responsa-
bile della gestione di un edificio o di una struttura e della rete di
distribuzione interna fra il punto di consegna e il punto d'uso.

HACCP: si intende il sistema che identifica, valuta e controlla i
pericoli che sono significativi per la sicurezza dell'alimento.

Impianto di potabilizzazione: si intende il complesso delle opere
di trattamento e di disinfezione occorrenti per conferire alle acque
attinte le particolari caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, e
organolettiche richieste dalla loro destinazione. L'impianto può esse-
re anche costituito dalle sole apparecchiature destinate alla disinfe-
zione delle acque.

Pozzo: scavo, generalmente cilindrico, ottenuto con varie tecni-
che, provvisto di armatura di sostegno, in cui può risalire l'acqua
contenuta nel terreno per pressione naturale o tramite sistema di
pompaggio.

Punto critico: un punto, fase o procedura dove potenzialmente si
possono verificare condizioni di pericolo igienico-sanitario o diffor-
mità dei requisiti analitici; può anche coincidere con un punto strut-
turalmente definito e individuato fra gli elementi dell'acquedotto, in
cui la verifica tecnica evidenzia la non rispondenza ai requisiti di
norma di buona costruzione.

Punto rete: punto di prelievo di campioni d'acqua situato sulla
rete di adduzione, torri piezometriche, di distribuzione e presso il
consumatore finale.

Punto significativo è il punto rappresentativo della qualità del-
l'acqua di un tratto di rete acquedottistica.

Rete di adduzione: sistema di tubazioni per il trasporto dell'ac-
qua dalle fonti alla rete di distribuzione.

Rete di distribuzione: complesso di tubazioni e apparecchiature
per il trasporto dell'acqua all'utenza. Può essere a ciclo chiuso (ad
anello) o ramificata.

Serbatoio: vasca di accumulo alimentata da una o più fonti di
approvvigionamento: può essere interrato, seminterrato, fuori terra o
pensile.

Sorgente: affioramento di acque sotterranee dovuto a cause
naturali connesse con l'assetto idrogeologico della zona interessata.
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Torre piezometrica: serbatoio pensile con funzioni di regolatore
della pressione di rete.

Tratto di acquedotto: porzione o ramificazione di rete all'interno
della quale l'acqua presenta le medesime caratteristiche chimico-fisi-
che in modo continuativo durante l'arco di tutte le stagioni.

Utenze sensibili: sono edifici o strutture in cui l'acqua è fornita
al pubblico (strutture sanitarie, socio-assistenziali, scolastiche, dialisi
domiciliari), per le quali la non conformità o alterazione qualitativa
dell'acqua erogata comporta rischi aggiuntivi per la salute, determi-
nati dalle particolari necessità e/o condizioni degli utenti.

Valvola di ritegno: dispositivo che impedisce il riflusso di acqua
in una tubazione.

Valutazione di affidabilità: rilievo dello stato o condizione dei
vari elementi costitutivi di un acquedotto, derivante dai risultati della
verifica tecnica, in relazione alle funzioni che i suddetti elementi
sono tenuti a svolgere e ai requisiti tecnici di buona costruzione.

2.2 Riferimenti normativi
1) Decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991 Norme tecni-

che di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n.
80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 84, 10 aprile 1991).

2) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia ambientale e successive modifiche e integrazioni.

3) Direttiva n. 98/83/CE: direttiva del Consiglio del 3 novembre
1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

4) Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifi-
cazioni e integrazioni attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano

5) Artt. 228 - 229 - 248 - 249 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265

6) Delibera C.M. 4 febbraio 1977 allegato 3 norme tecniche gene-
rali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli
impianti di acquedotto.

7) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 Regolamento di esecuzione della legge 30 maggio 1962, n. 283, e
successive modificazioni in materia di disciplina igienica della pro-
duzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

8) Decreto ministeriale 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale e successive inte-
grazioni.

9) Circolare 2 dicembre 1978 n. 102 Disciplina igienica concer-
nente le materie plastiche e gomme per tubazione ed accessori desti-
nati a venire a contatto con acqua potabile e da potabilizzare.

10) Decreto ministeriale n. 220 del 26 aprile 1993 Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 luglio 1973 con-
cernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostan-
ze d'uso personale.

11) Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa pro-
cedure nel campo della sicurezza alimentare.

12) Regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le
s.m.i.

13) Decreto ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 Regolamento
concernente materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione
delle acque destinate al consumo umano.

14) Regolamento CE n. 1935 del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti ali-
mentari e che abroga le direttive nn. 80/590/CEE e 88/109/CEE.

15) Direttiva UE n. 2015/1787 del 6 ottobre 2015, recante modi-
fica degli allegati II e III della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del
3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al con-
sumo umano.

16) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.28 – Attuazione della
direttiva n. 2013/51 EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate
al consume umano.

2.2.2 Riferimenti normativi regionali
1) Decreto presidenziale 20 aprile 2012 – Approvazione del

nuovo Piano regolatore degli acquedotti della Regione siciliana.
2) Decreto 29 gennaio 2016 dell’Assessorato dell’energia e dei

servizi di pubblica utilità – individuazione dei nove ambiti territoriali
ottimali per la gestione del Servizio idrico integrato, in attuazione
dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19;

3) Decreto 19 dicembre 2003 - Direttive e norme procedurali
relative al confezionamento in bottiglie od in contenitori delle acque
destinate al consumo umano.

3. Il giudizio di idoneità
Oggetto del giudizio d’idoneità dell'acqua destinata al consumo

umano è l’acqua distribuita a mezzo di pubblici acquedotti, cisterne,
confezionata, nonché le acque di approvvigionamento autonomo.

In applicazione dell’art. 6, comma 5–bis, del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., il giudizio di idoneità dell’acqua destina-
ta al consumo umano è di competenza dell’Azienda sanitaria provin-
ciale in cui insiste il punto di captazione della fonte di approvvigio-
namento (pozzo, sorgente, corpo idrico superficiale, che alimenta un
acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo).

Il giudizio di idoneità di cui al citato decreto legislativo è espres-
so e certificato dal direttore del Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, previa
istruttoria del Servizio igiene ambienti di vita (SIAV) e del Servizio
igiene alimenti e nutrizione (SIAN), secondo le procedure di seguito
riportate.

Chiunque (privato interessato e/o gestore) intenda acquisire il
giudizio di idoneità deve rivolgere istanza all’Azienda sanitaria pro-
vinciale competente per il territorio, allegando la documentazione di
seguito riportata.

I prelievi dei campioni finalizzati all’ottenimento del giudizio di
idoneità sono effettuati da personale del Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria provinciale.

3.1 Acque destinate al consumo umano di nuova utilizzazione
(ente pubblico)

La procedura per l’emissione del giudizio di idoneità dell’acqua
al consumo umano per i nuovi approvvigionamenti si sviluppa in due
fasi:

FASE I: esame documentazione - Ispezioni sugli impianti, valuta-
zioni e acquisizione analisi stagionali

La documentazione da allegare all’istanza è costituita da:
a) autorizzazione e/o concessione allo sfruttamento della risorsa

idrica ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive inte-
grazioni con valutazione di impatto ambientale laddove richiesto;

b) relazione tecnica sulle finalità, sulle caratteristiche costruttive
e sulle varie fasi operative del progetto;

c) corografia relativa all’intera rete acquedottistica interessata;
d) studio idrologico e idrogeologico completo dell’area interessa-

ta, comprendente la valutazione dell’equilibrio del corpo idrico
(superficiale o sotterraneo) con quelli attigui e i possibili rischi deri-
vanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla
nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili. Lo studio
deve contenere tutte le informazioni necessarie alla protezione stati-
ca e dinamica e deve individuare le aree di salvaguardia, ai sensi
dell’art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 e dell’Accordo
12 dicembre 2002 tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, e
le eventuali fonti di inquinamento attuali o potenziali;

e) planimetrie con localizzazione degli impianti di acquedotto:
opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di
distribuzione fino ai rami terminali della rete;

f) elaborati tecnici degli impianti acquedottistici quali manufatti
delle opere di presa, serbatoi, gli impianti di trattamento, nonché
suddivisione e ramificazione delle reti, etc... ;

g) certificazioni di idoneità dei materiali destinati al contatto
con l’acqua;

h) in presenza di impianto di potabilizzazione: relazione tecnica,
con schema a blocchi sul funzionamento dell'impianto, che dovrà
evidenziare le materie prime e i mezzi fisici e chimici utilizzati, con
allegate le relative schede tossicologiche, dovrà descrivere gli accor-
gimenti tecnici di controllo installati (allarmi, automatismi, controlli
automatici in linea, etc…), l’organizzazione del servizio di gestione
(personale, pronta reperibilità, sistemi di allarme a distanza, di tele-
controllo, frequenza del lavaggio dei filtri e di rigenerazione dei car-
boni attivi);

i) classificazione acque superficiali come previsto dal decreto
legislativo n. 152/06 e successive integrazioni.

Il Servizio igiene ambienti di vita del Dipartimento di prevenzio-
ne dell’ASP competente sul territorio in cui insiste il punto di capta-
zione, acquisita la documentazione:

a) esegue le opportune verifiche ispettive per accertare la confor-
mità dei requisiti sulle fonti di approvvigionamento ed impianti
acquedottistici;

b) effettua o dispone secondo le indicazioni del Dipartimento,
sulla base dei criteri del decreto 26 marzo 1991, il prelievo dei cam-
pioni per le analisi complete e stagionali dei parametri di cui al
decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001e s. m. i.. Le analisi del-
l’acqua sono effettuate a spese del gestore;

c) valuta le misure cautelative nelle aree di protezione;
d) esprime il parere tecnico relativamente alla conformità della

documentazione presentata ed a seguito delle verifiche eseguite;
e) invia le risultanze analitiche complete e stagionali dei parame-

tri di cui al punto b) al SIAN ed acquisisce il relativo parere di con-
formità ai requisiti analitici di cui al decreto legislativo n. 31 del 2
febbraio 2001 e s.m.i.;

54                                21-7-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 30



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

f) acquisisce la conformità dell’impianto ed i relativi campiona-
menti dell’acqua trattata, qualora l’impianto di potabilizzazione insi-
sta nel territorio di altra ASP;

g) predispone il provvedimento finale per la firma del direttore
del Dipartimento di prevenzione il giudizio di idoneità dell’acqua
destinata al consumo umano.

FASE II: emissione giudizio di idoneità
Il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’ASP competen-

te per territorio, acquisito il parere tecnico espresso dal SIAV ed il
parere di conformità ai requisiti analitici di cui al decreto legislativo
n. 31 del 2 febbraio 2001e s. m. i. rilasciato dal SIAN, emette il giudi-
zio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano.

Il giudizio sarà inviato per conoscenza al comune di competenza
e all’ATO.

Casi particolari:
a) In casi di fabbisogni idrici urgenti di nuovi approvvigiona-

menti, attestati dall’Autorità sanitaria locale, il monitoraggio analiti-
co può non rispettare il periodo annuale a condizione che siano intra-
presi controlli analitici frequenti e mirati che avvalorino il giudizio
provvisorio di idoneità: il gestore avvia il programma di monitorag-
gio su indicazione dell’ASP territorialmente competente.

b) Nel caso di nuovi approvvigionamenti all’interno di pozzi
preesistenti, che presentano acqua di buona qualità e proveniente
dalla stessa falda, è possibile la riduzione del numero di analisi sta-
gionali necessarie al giudizio di idoneità.

c) È facoltà del SIAN, oltre le previste 4 analisi stagionali di veri-
fica, la scelta di parametri da monitorare con maggior frequenza in
relazione alla tipologia dell’approvvigionamento e della sua vulnera-
bilità.

d) È facoltà del SIAN, fatto salvo comunque l’esito favorevole di
almeno due analisi di verifica, di adeguare il modello analitico delle
restanti analisi sulla base delle conoscenze idrogeologiche del sito.

3.2 Acque destinate al consumo umano già in distribuzione
Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del pre-

sente provvedimento il giudizio di idoneità si intende acquisito, pur-
ché risultino conformi alla normativa gli ultimi controlli analitici e
quelli ispettivi effettuati su tali acque.

È facoltà del Dipartimento di prevenzione:
a) richiedere in ogni momento integrazioni alla documentazione

in suo possesso ai fini dell’acquisizione delle informazioni utili per il
mantenimento del giudizio espresso e/o per l’aggiornamento dei dati
in suo possesso;

b) effettuare in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giu-
dizio, la vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti acquedottistici per
verificare la conformità delle opere ai relativi elaborati, le condizioni
igienico-sanitarie degli impianti acquedottistici, le prescrizioni/inter-
venti adottati.

3.3 Acque destinate al consumo umano, di nuova utilizzazione,
per approvvigionamento autonomo e imprese alimentari

ll giudizio di idoneità per gli approvvigionamenti autonomi
destinati alle utenze private e imprese alimentari è rilasciato secondo
la procedura di cui al paragrafo 3.1, ed è subordinato all'acquisizione
almeno della seguente documentazione:

a) autorizzazione e/o concessione allo sfruttamento della risorsa
idrica ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive inte-
grazioni, con valutazione di impatto ambientale laddove richiesto;

b) referti analitici che soddisfino i requisiti minimi di cui alle
parti A e B dell’allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio
2001e s.m.i.;

c) relazione tecnica redatta da professionista abilitato che
descriva la tipologia della fonte, la stratigrafia del terreno, le modali-
tà di realizzazione delle opere di attingimento e di accumulo, i mate-
riali utilizzati nella realizzazione degli impianti;

d) planimetria di PRG aggiornato in scala 1:500 con individua-
zione del punto di captazione comprensiva dell'area circostante per
un minimo di raggio di 500 metri ed individuazione delle aree di sal-
vaguardia, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006;

e) studio idrologico e idrogeologico completo dell’area interessa-
ta comprendente la valutazione dell'equilibrio del corpo idrico
(superficiale o sotterraneo) con quelli attigui e i possibili rischi deri-
vanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla
nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.

Per quanto riguarda le imprese alimentari le modalità e i con-
trolli interni da effettuare dovranno risultare regolarmente riportati e
registrati nei piani di autocontrollo aziendale.

Sono assimililabili alle imprese alimentari gli approvvigiona-
menti autonomi destinati ad esercizi pubblici quali alberghi, cam-
peggi, piscine, ecc…

3.4 Fornitura temporanea in situazioni di emergenza idrica
In situazioni di emergenza idrica a seguito di eventi eccezionali

o nei casi di non disponibilità delle normali tipologie di fonti di
approvigionamento, la fornitura di acque potabili può essere effet-

tuata mediante autocisterne, secondo le modalità ed i requisiti di
seguito riportate:

1) acqua proveniente esclusivamente da pubblici acquedotti ed
idonea al consumo umano;

2) cisterne regolarmente registrate ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n.
852/04, preferibilmente destinate ad esclusivo uso per acqua potabile;
possono essere utilizzate autobotti idonee al trasporto di alimenti ad
uso umano a condizione che prima del carico di acqua si provveda ad
una accurata pulizia e disinfezione dell’autobotte. Tale procedura
deve essere riportata nel piano di autocontrollo ed adeguatamente
documentata;

3) disponibilità nell’automezzo della seguente documentazione:
a) registrazione dell’automezzo al trasporto di alimenti ai sensi

del regolamento CE n. 852/2004 e successive integrazioni;
b) dichiarazione dell’ente gestore che ha fornito l’acqua, con la

denominazione dell’acquedotto da cui è stata prelevata, del punto di
prelievo, della quantità e della sua destinazione;

c) procedura prevista nel piano di autocontrollo per le operazio-
ni di carico e scarico, che devono avvenire osservando almeno le
seguenti norme di corretta prassi igienica:

i. buone condizioni igieniche del punto di prelievo;
ii. buona tenuta e condizione delle tubazioni e della raccorderia

varia;
iii. pulizia e disinfezione di cisterna, tubazioni, raccordi;
iv. data e luogo dell’ultima pulizia e disinfezione effettuata sul-

l’autobotte.
3.5 Acqua confezionata
Gli stabilimenti di confezionamento di acqua potabile sono sog-

getti alle procedure di registrazione ai sensi del regolamento CE n.
852/2004 e successive modifiche e integrazioni e relative procedure
regionali previste dal decreto 19 dicembre 2003 - Direttive e norme
procedurali relative al confezionamento in bottiglie od in contenitori
delle acque destinate al consumo umano.

Nel processo di attivazione dello stabilimento deve essere posta
particolare attenzione agli aspetti inerenti l'etichettatura e all’idonei-
tà dei materiali a contatto con l’acqua.

4. Competenze e controlli interni ed esterni
4.1 Obiettivi
Il controllo interno ed esterno sull’acqua destinata al consumo

umano è finalizzato alla tutela della salute pubblica dai rischi deri-
vanti dal consumo di acque, fornite da pubblici acquedotti e da
approvvigionamenti autonomi, non conformi agli standard fissati
dalle vigenti norme.

Il controllo sugli acquedotti deve assicurare una valutazione
completa della qualità dell’acqua sia di quella distribuita che di quel-
la effettivamente consumata dall’utente, attraverso un calibrato pro-
gramma di monitoraggio generale e puntuale.

4.2 Competenze della Regione
Al Dipartimento delle attività sanitarie ed osservatorio epidemio-

logico (DASOE) vengono riconosciute le seguenti competenze:
1) prevede le misure atte a rendere possibile un approvvigiona-

mento di emergenza per fornire acqua potabile conforme ai requisiti
fissati (articolo 12, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 31/2001);

2) esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità
locali nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute umana
(articolo 12, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 31/2001);

3) definisce le competenze delle aziende unità sanitarie locali
(articolo 12, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 31/2001);

4) concede le deroghe ai valori di parametro (articolo 13, D.Lgs.
n. 31/2001);

5) comunica ai Ministeri della salute e dell'ambiente le informa-
zioni relative ai casi di non conformità dei valori di parametro o delle
specifiche di cui all'allegato I, parte C (articolo 14, commi 2 e 3,
D.Lgs. n. 31/2001).

4.3 Competenze dell’ente gestore e controlli interni
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 31/01 il gestore della fornitura

idrica ha l’obbligo di effettuare i controlli interni per una verifica
puntuale e continua delle caratteristiche qualitative dell'acqua eroga-
ta.

I controlli interni sono funzionali e finalizzati ad una corretta e
puntuale gestione del servizio. In particolare, sono indirizzati alla
verifica delle caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento, all'ef-
ficacia degli eventuali trattamenti di potabilizzazione, al manteni-
mento dei requisiti previsti dall’Allegato 1 del decreto legislativo n. 31
del 2 febbraio 2001 e s. m. i..

Tali controlli, adeguatatamente inseriti in un programma, devo-
no garantire in termini di frequenza, qualità e affidabilità le informa-
zioni riguardo le caratteristiche dell’acqua.

Il numero dei controlli e la scelta dei parametri devono soddisfa-
re l’obiettivo descritto, vanno inseriti in uno specifico piano di moni-
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toraggio e sottoposti alla valutazione dell’ASP competente, al fine di
garantire un controllo efficace.

Nei casi in cui l’ente gestore, durante l’attività di controllo, evi-
denzi un superamento dei parametri di cui alle parti A e B
dell’Allegato 1 del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.,
deve darne comunicazione tempestiva all’ASP competente per terri-
torio, all’ATO ed ai sindaci dei comuni interessati dalla distribuzione,
provvedendo altresì ad intraprendere immediati interventi correttivi.

Gli enti gestori sono tenuti a produrre tutta la documentazione
relativa all’impianto gestito, completo di planimetrie identificative
delle fonti di approvviggionamento con la geolocalizzazione e dei
sistemi di adduzione, distribuzione e potabilizzazione entro un anno
dalla data di pubblicazione del presente decreto, qualora la suddetta
documentazione non sia già nella disponibilità del Dipartimento di
prevenzione.

I punti di controllo interni, analitici ed ispettivi, possono essere
concordati con l’ASP e vanno identificati:

a) alla captazione;
b) ai serbatoi di accumulo;
c) alla distribuzione.
I criteri di identificazione di tali punti, il numero e la tipologia

dei parametri chimici e microbiologici, la frequenza analitica ed i
controlli ispettivi devono basarsi su:

1) carta di vulnerabilità degli acquiferi nell’area geologica di cap-
tazione;

2) presenza di area di salvaguardia;
3) valori pressori dell’acqua nella rete acquedottistica;
4) qualità degli impianti acquedottistici;
5) presenza o meno di impianto di potabilizzazione;
6) numero di abitanti serviti;
7) anamnesi sulle caratteristiche delle acque distribuite.
L’ente gestore deve approntare un piano di intervento per le

emergenze idriche, legato sia a disfunzioni impiantistiche che a feno-
meni di inquinamento.

Il piano, da concordare con il SIAN del Dipartimento di preven-
zione dell’ASP competente, deve definire le modalità operative di
intervento, la struttura organizzativa, le risorse umane, gli strumenti
e le attrezzature per fronteggiare con tempestività le richieste di
pronto intervento.

Il Piano delle emergenze, ove necessario, potrà contemplare i
seguenti punti: 

1) individuazione dei possibili rischi lungo la rete acquedottisti-
ca;

2) organizzazione del pronto intervento nel quale devono essere
inseriti i seguenti elementi;

a) un punto di ricezione delle segnalazioni;
b) una struttura operativa in grado di intervenire 24 su 24;
c) risorse umane, tecniche e logistiche;
d) un responsabile del pronto intervento;
e) istruzioni scritte;
f) criteri di priorità delle richieste di pronto intervento;
g) riattivazione del servizio di fornitura acqua potabile.
4.4 Competenze dell’A.S.P. e controlli esterni
Ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio

2001e s. m. i. l’A.S.P. provvede ad effettuare i controlli esterni, di rou-
tine e di verifica, dell’acqua erogata nella rete di distribuzione.

Tale competenza viene espletata dai Servizi di igiene alimenti e
nutrizione dei Dipartimenti di prevenzione della ASP competenti per
territorio in cui ricadono le reti di distribuzione.

Il controllo è finalizzato alla tutela della salute pubblica dai
rischi derivanti dal consumo di acque fornite da pubblici acquedotti
e da approvvigionamenti autonomi non conformi agli standard fissa-
ti dalle vigenti norme.

I punti di controllo esterni vanno identificati nella rete di distri-
buzione dell’acqua conduttata, secondo i criteri di cui al comma suc-
cessivo. È facoltà dell’A.S.P. estendere i controlli esterni ai serbatoi di
accumulo ed all’intero acquedotto.

Il punto di prelievo deve essere rappresentativo del tratto di
acquedotto e identificato con un codice composto da caratteri alfanu-
merici sufficienti a renderlo univoco, così come già in precedenza
comunicato con nota DASOE n. 1529 del 3 marzo 2010.

La frequenza dei campionamenti deve rispettare le modalita pre-
viste dalla tabella b1 dell’allegato II del decreto legislativo n. 31 del 2
febbraio 2001e s. m. i., e deve essere basata su:

1) popolazione servita e/o volume di acqua distribuita ogni gior-
no;

2) conoscenze derivanti dai risultati dei controlli interni, dai
monitoraggi eseguiti ai sensi del decreto legisaltivo n. 152/2006 e
dalle risultanze dei controlli ufficiali sui gestori.

Nell’ambito della programmazione annuale prevista dal Reg. CE
n. 882/04 è necessario che i controlli esterni vengano inseriti nella
programmazione dei controlli ufficiali del Dipartimento di preven-

zione – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, adempiendo
contestualmente al debito informativo nei confronti della Regione.

Per quanto riguarda la gestione delle risultanze analitiche e delle
non conformità, fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del
decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001e s. m. i. e successive
modifiche ed integrazioni:

a) Il superamento dei limiti dei parametri fissati dal decreto legi-
slativo n. 31 del 2 febbraio 2001e s. m. i. comporta l’emissione di un
giudizio di non conformità.

b) Non tutti i casi di non conformità sono indicativi di una vera
e propria contaminazione, e di conseguenza non sempre ci si trova di
fronte a situazioni di reale rischio per la salute (vedi allegato b al
decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001e s. m. i.). La conoscenza
della situazione e il confronto con le serie storiche relative al parame-
tro difforme consentono di stabilire se il superamento del valore limi-
te è un evento occasionale oppure è coerente con esse e pertanto in
qualche misura prevedibile. Queste ipotesi, pur non esimendo dalla
necessità di adottare provvedimenti, può consentire l’individuazione
di interventi di minore impatto, in attesa di una riconferma analitica.
Inizialmente si dovrà effettuare il confronto con i monitoraggi dei
controlli interni del gestore che, se correttamente impostati, potreb-
bero consentire da subito di circoscrivere l’estensione e individuare
l’origine se non la causa della presunta contaminazione. È pertanto
necessario informare il gestore dell’acquedotto. L’effetto della comu-
nicazione sarà quello di acquisire tutte le informazioni: controlli ana-
litici interni, controlli di gestione, interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, utili per una ulteriore valutazione del dato. Le
informazioni acquisite potranno eventualmente orientare o modifi-
care le successive azioni dell'ente di controllo.

c) Gli interventi da intraprendere in caso di erogazione di acqua
priva dei requisiti di potabilità devono soddisfare tre condizioni fon-
damentali:

- essere decisi dal gestore dell’acquedotto e non stabiliti dall’or-
gano sanitario di controllo, cui invece compete il giudizio sulla loro
adeguatezza;

- gravare esclusivamente sul gestore dell’acquedotto, che ha l’ob-
bligo di garantire il servizio e non sulla popolazione (ad esempio
attraverso la richiesta di azioni quali la bollitura dell’acqua), salvo
casi del tutto eccezionali e di durata limitata nel tempo;

- essere commisurati all’entità del rischio per la salute.
d) Nell’attivazione delle procedure si deve tener conto dei casi in

cui la non conformità dei parametri dell’Allegato 1 al decreto legisla-
tivo n. 31 del 2 febbraio 2001e s. m. i. riguarda un campione eseguito
al rubinetto di un’utenza, per la presenza di tratti o impianti a gestio-
ne privata presenti dopo il punto di consegna da parte del gestore.

In ogni caso l’ASP valuterà a sua discrezione la procedura da
attuare in relazione all'entità della non conformità, alla presenza di
un potenziale rischio sanitario e al punto in cui l’acqua fuoriesce dal
rubinetto.

Il gestore verrà comunque informato del referto non conforme
riscontrato all'utenza quale elemento utile eventualmente da conside-
rare per un possibile sospetto di inquinamento in origine alla rete o
per eventuali suggerimenti tecnici nei riguardi dell’utenza.

In ogni caso compete all’ASP il giudizio sull’adeguatezza delle
azioni corretive adottate dal gestore.

4.5 Competenze del sindaco
Il sindaco, quale autorità sanitaria locale:
1) adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute della

popolazione su parere tecnico del S.I.A.N. competente per territorio;
2) informa insieme al gestore, ciascuno per quanto di competen-

za, i consumatori sui provvedimenti emanati e sugli eventuali com-
portamenti da tenere in caso di restrizioni o divieti all'uso dell’acqua
potabile (articolo 5, comma 3, e articolo 10, comma 4, decreto logi-
slativo n. 31 del 2 febbraio 2001e s. m. i.);

4.6 Competenze dell’A.R.P.A.
L’A.R.P.A. esegue i controlli analitici sui campioni d'acqua per il

monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ai sensi del decre-
to logislativo n. 152/2006 e comunica i risultati al Dipartimento di
prevenzione.

4.7 Controllo radioattività
La finalità del controllo è quella di osservare l'andamento tempo-

rale e la distribuzione spaziale della contaminazione da eventi genera-
li di ricaduta radioattiva. Per quanto riguarda tale apetto si applica il
decreto logislativo 15 febbraio 2016, n.28 – Attuazione della direttiva
n. 2013/51 EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabili-
sce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consume
umano, con il relativo decreto di attuazione in via di adozione.

(2017.28.1727)102

56                                21-7-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 30



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

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del presidente e dei componenti del consiglio di
amministrazione del Fondo per il pagamento del trattamento
di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale
regionale - Fondo pensioni Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 310/Serv.1°/SG del 23 giugno 2017,
in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 155 del 28
marzo 2017 e n. 207 del 14 giugno 2017, ai sensi degli articoli 7 e 8
del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, sono stati nominati il presidente
del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’in-
dennità di buonuscita del personale regionale - Fondo pensioni Sici-
lia, nella persona del dott. Salvatore Sammartano, dirigente generale
dell’Amministrazione regionale, nonchè i componenti del consiglio
di amministrazione del medesimo Fondo nelle persone della dott.ssa
Alessandra Di Liberto, dirigente dell’Amministrazione regionale, e
del dott. Giacinto Beninati, dirigente regionale in quiescenza.

Gli stessi dureranno in carica quattro anni e potranno essere con-
fermati una sola volta.

(2017.26.1607)008

Approvazione del nuovo statuto dell’I.P.A.B. Telesino -
Ardizzone di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 314 del 27 giugno 2017, è stato appro-
vato il nuovo statuto dell’I.P.A.B. Telesino - Ardizzone di Palermo.

(207.26.1644)097

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 6 “Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese” - Approvazione delle disposizioni
attuative (parte specifica) e del bando pubblico della sottomi-
sura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricol-
tori”.

Si comunica che l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020
con decreto n. 926 del 10 aprile 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, ha approvato le disposizioni
attuative (parte specifica) delle sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento
di imprese per i giovani agricoltori”, con D.D.G. n. 1422 del 29 maggio
2017, ha approvato il bando pubblico della sottomisura 6.1.

I provvedimenti di cui sopra sono stati pubblicati nel sito istitu-
zionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rura-
le e della pesca mediterranea con valore legale di avvenuta pubblica-
zione ai seguenti links:
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/ddg%20926.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disposizioni%20
Attuative%20Sottomisura%206.01-%20Allegato%20A.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/decreto%20bando%
206%201.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206%201%20
ultimo%2029%2005%2017.pdf

(2017.28.1749)003

P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Approvazione del quadro degli
impegni che gravano sui destinatari degli aiuti, i livelli di
gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse
riduzioni/esclusioni relativi alla misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale Leader - sottomisura 19.1 - Sostegno per la
preparazione dei P.S.L. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 1501 del 6 giugno 2017, è stato approvato il quadro
degli impegni che gravano sui destinatari degli aiuti, i livelli di gravità,
entità e durata di ciascuna violazione e le connesse riduzioni/esclusio-
ni relativi alla misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - sot-
tomisura 19.1 - Sostegno per la preparazione dei P.S.L.

Si comunica che il decreto sopra indicato è stato pubblicato nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2014/2020 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimen-
to agricoltura.

(2017.29.1829)003

Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino
all’azienda Biddeci Nicola, con sede legale in Castelbuono. 

Con decreto n. 1596 del 14 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconosci-
mento di primo acquirente di latte bovino crudo all’azienda Biddeci
Nicola ai sensi del D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015.

(2017.26.1624)118

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nei comuni di Tremestieri Etneo, Naro e Mazara del
Vallo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 975/10.S del 13 aprile 2017, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

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

Dimora 81                  | Tremestieri Etneo   |   00830790879   |  975/10.S  |   13/4/2017

(2017.26.1632)042

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1392/10.S e n. 1393/10.S del 21 giugno
2017, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septie-
sdecies del codice civile, le sottoelencate cooperative:

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

Acqua Azzurra                    |        Naro         |  02561780848  |1392/10.S|21/6/2017 | 2545
Residence Casa Futura     |      Mazara    |  02233850813  |1393/10.S|21/6/2017 | 2545
                                                |     del Vallo     |                 |           |           |
(2017.26.1628)042
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PO FESR 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico
- linea di azione 3.1.1_02 a - Bando in esenzione con proce-
dura valutativa a sportello.

Si rende noto che, con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1395 del 21 giugno
2017, è stato approvato l’Avviso pubblico con procedura valutativa a
sportello in esenzione sulla linea d’azione 3.1.1_02 a del PO FESR
Sicilia 2014/2020, che, in coerenza con la Strategia regionale per l’in-
novazione sosterrà l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradi-
zionali e prevede contributi a fondo perduto nei confronti di imprese
esistenti per la realizzazione di un investimento iniziale secondo
quanto stabilito dall’art. 2 del Reg. n. 651/2014, ovvero un investi-
mento in attivi materiali ed immateriali relativo alla creazione di un
nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabili-
mento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabili-
mento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o ad un
cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente.

Gli investimenti potranno, altresì, essere finalizzati a:
- ridurre gli impatti ambientali dei sistemi produttivi;
- supportare l’adozione delle tecnologie chiave abilitanti nei pro-

cessi produttivi coerentemente con la Strategia regionale dell’innova-
zione per la specializzazione intelligente;

- ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti focalizzandosi
su quelli meno esposti alla concorrenza internazionale;

- adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali
innovativi;

- orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità;
- adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e controllo, ad

esempio quelli previsti dal decreto legislativo n. 231/2001;
-attivare relazioni stabili con altre aziende;

-migliorare i tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigen-
ze dei clienti;

-migliorare la sicurezza delle imprese.
Gli aiuti saranno erogati ai sensi degli artt. 13, 14 e 18 dello stes-

so reg. CE n. 651/2014.Non sono ammissibili i progetti presentati da
imprese operanti nei settori della pesca e acquacoltura e della produ-
zione primaria di prodotti agricoli.

Il contributo erogato sarà pari al 45% dell’investimento in caso
di micro e piccole imprese e pari al 35% in caso di medie imprese.

Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
- spese per investimenti materiali quali terreni, per un importo

non superiore al 10% della spesa totale ammissibile;
- immobili. L’acquisto di un immobile è considerato ammissibile

solo se strettamente connesso alle finalità dell’intervento, fermo
restando la destinazione d’uso dello stesso, che dovrà essere compro-
vata, ove non già in possesso, pena decadenza del contributo conces-
so, a conclusione dell’investimento;

– opere murarie;
– impianti;
– macchinari;
– attrezzature;
– spese per investimenti immateriali, quali brevetti, licenze.

Know how e altre forme di proprietà intellettuale, così come stabilito
dall’art. 14, comma 8, del reg. UE n. 651/2014;

- servizi di consulenza (tali servizi non sono continuativi o perio-
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Provvedimenti concernenti revoca di contributi concessi ad alcune imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009
“Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che di seguito si elenca, all’impresa indicata è
stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita
dimensionale delle imprese”.

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

PARMON S.p.A. | BELPASSO (CT) | 02318140874 | 1089/2S del 15/5/2017

(2017.26.1650)083)

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

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

ASTER s.r.l. | MARSALA (TP) | 00326240819 | 1176/2S del 25/5/2017
GEST s.r.l. | SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) | 03688900871 | 1175/2S del 25/5/2017

(2017.26.1649)083

dici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi
ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e
la pubblicità ed entro il limite 50% dei costi ammissibili). Il contribu-
to massimo concedibile sarà, comunque, di 15.000,00 euro.

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 60° e fino al
70° giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo completo dell’Avviso, completo di formulario, è reperibile
nel sito di Euroinfosicilia all’indirizzo: www.euroinfosicilia.it/;

- nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività
produttive reperibile al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_At
tivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive;

- nel sito del Portale delle Agevolazioni reperibile al seguente
indirizzo http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it.

(2017.27.1683)129

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
della C.R.I.A.S.

Con decreto n. 1450/10.S del 23 giugno 2017 dell’Assessore per le
attività produttive, è stato prorogato l’incarico di commissario ad
acta della “CRIAS” al dr. Giovanni Cudia, per un periodo di mesi 1
decorrenti dalla scadenza del precedente incarico e, comunque, non
oltre la data di insediamento del nuovo consiglio della “CRIAS” con
compiti di procedere all’adozione degli atti urgenti ed indifferibili, ed
all’emissione degli atti urgenti necessari alla tutela e nell’interesse
dell’ente.

(2017.26.1633)057

Integrazione della Commissione regionale per la coope-
razione.

Con decreto n. 1451/10.S del 27 giugno 2017 dell’Assessore per le
attività produttive la Commissione regionale per la cooperazione, per
un biennio decorrente dalla data del decreto n. 211/2017, è stata inte-
grata dai sottoriportati rappresentanti degli Assessorati:

– Assessorato delle risorse agricole alimentari - Dipartimento
regionale interventi per la pesca: dr. Baldassarre Giarraputo, nato a
S. Margherita Belice (AG) il 2 luglio 1967;

– Assessorato regionale dell’economia: sig. Gaspare Buttafoco,
nato a Giuliana il 15 dicembre 1960.

(2017.26.1634)040

PO FESR 2014/2020 - Rettifica dell’aggiornamento del
Catalogo con le istanze ammissibili “Catalogo di competenze
al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organiz-
zativa e commerciale delle PMI siciliane”.

Con decreto n. 1633/5 del 14 luglio 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata approvata
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la rettifica all’aggiornamento del Catalogo con le istanze ritenute
ammissibili pervenute entro il 30 aprile 2017, riguardante “Catalogo
di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, nell’ambito del PO
FESR 2014/2020”.

(2017.28.1817)127

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Costituzione del collegio straordinario dei revisori dei

conti dell’Ente minerario siciliano.

Con decreto dell’Assessore per l’economia n. 9/Gab del 22 giugno
2017, per i motivi nello stesso specificati ed ai sensi del comma 2
dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è stato costi-
tuito il collegio straordinario dei revisori dei conti dell’Ente minera-
rio siciliano, con sede legale in Palermo, secondo la seguente compo-
sizione:

1. dott.ssa Anna Lo Cascio, nata a Palermo il 9 giugno 1960 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia, iscritta alla
sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’arti-
colo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - presiden-
te;

2. dott. Gaetano Santoro, nato a Palermo il 9 ottobre 1961 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritto alla
sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’arti-
colo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - compo-
nente;

3. dott.ssa Giuseppa D’Amico, nata a Bagheria il 18 luglio 1956
- dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia, iscritta
alla sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. -
componente.

Il collegio straordinario dei revisori dei conti dell’Ente minerario
siciliano cesserà le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo col-
legio, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2011, n. 123, e ad esso spettano i compensi stabiliti dalla norma-
tiva in atto vigente.

Il suddetto decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regio-
ne siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21.

(2017.26.1626)094

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione in sanatoria alla società Rete Rinnovabi-
le s.r.l., con sede legale in Roma, all’utilizzo di una rete elet-
trica interrata e delle opere connesse per l’immissione in
rete dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico realiz-
zato nel territorio del comune di Ragusa.

Con decreto n. 2346 del 14 dicembre 2015, il dirigente del servi-
zio 10 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha rilasciato,
per le motivazioni ivi indicate, l’autorizzazione in sanatoria ai sensi
della legge n. 47/1985 e s.m.i. in conformità alla sentenza n.
7279/2004 del Consiglio di Stato, alla società Rete Rinnovabile s.r.l.,
con sede legale in Roma, all’utilizzo di una rete elettrica interrata MT
a 20 kV e delle opere connesse per l’immissione in rete dell’energia
prodotta dall’impianto fotovoltaico della potenza di 997,28, realizza-
to nel territorio del comune di Ragusa, c.da Serra Garofalo-Penna.

(2017.26.1645)087

Annullamento del decreto 14 dicembre 2015, concernen-
te autorizzazione in sanatoria alla società Rete Rinnovabile
s.r.l., con sede legale in Roma, all’utilizzo di una rete elettri-
ca interrata e delle opere connesse per l’immissione in rete
dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico realizzato
nel territorio del comune di Ragusa.

Con decreto n. 432 del 14 giugno 2017, il dirigente del servizio 3
del Dipartimento regionale dell’energia ha provveduto, per le motiva-
zioni ivi indicate, all’annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. del D.D.S. n. 2346 del 14 dicembre
2015 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti con il quale la

società Rete Rinnovabile s.r.l., con sede legale in Roma, viale regina
Margherita n. 279, P.I. 10736181008, è stata autorizzata “in sanato-
ria” ai sensi della legge n. 47/1985 (sic) all’utilizzo di una linea elettri-
ca interrata in MT a 20 kV e delle relative opere connesse per l’immis-
sione in rete dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico di poten-
za pari a 997,28 kWe (di cui alla D.I.A. n. 111/2009), realizzato nel ter-
ritorio del comune di Ragusa, c.da Serra Garofalo-Penna. 

(2017.26.1645)087

Autorizzazione al comune di Gela per lo scarico di acque
reflue urbane depurate.

Con decreto n. 874 del 20 giugno 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 loro ss.mm.ii., ha rilasciato al comune di Gela l’au-
torizzazione allo scarico nel torrente Gattano delle acque reflue urba-
ne depurate in uscita dall’impianto di depurazione sito in c.da Mac-
chitella nel territorio del comune di Gela (CL) ed a servizio dello stes-
so. L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipar-
timento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2017.26.1606)006

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeuti-

ca Assistita Villa Lina, con sede in Castrofilippo.

Con decreto n. 1278 del 28 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, si è preso atto del parere di compatibilità con la program-
mazione regionale reso dal servizio 11 del Dipartimento pianificazio-
ne strategica con la nota prot. n. 003038 del 12 gennaio 2017, nonchè
delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Agrigento, la Comunità Terapeutica Assistita Villa Lina,
con sede in Castrofilippo (AG) in via Soldato Giglia sn, gestita dalla
società “Ass. Ceses s.r.l.”, è stata accreditata per un modulo da n. 20
posti letto.

(2017.26.1651)102

Sospensione dell’accreditamento istituzionale concesso
alla C.E.C.A.P. s.r.l., con sede in Valderice.

Con decreto n. 1279 del 28 giugno 2017 del dirigente generale -
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, preso atto delle non conformità rilevate dall’UO accredita-
mento dell’Asp di Trapani di cui alla nota prot. 116464-GEN/2016 del 2
dicembre 2016, confermata con nota prot. n. 001-56500-GEN/2017
dell’8 giugno 2017, che si intendono qui esplicitamente richiamate,
l’accreditamento istituzionale per lo svolgimento dell’attività di labora-
torio analisi cliniche generali di base, concesso con D.D.G. n. 2703 del
30 novembre 2007 alla struttura C.E.C.A.P. s.r.l. sita in via Vespri n.
148, nel comune di Valderice (TP), è stato sospeso per trenta giorni.

(2017.26.1652)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Approvazione del quadro economico finale di un proget-
to di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013, asse VII, linea d’in-
tervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5).

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 304 del 12 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti
in data 22 maggio 2017 al reg. n. 1 - fg. n. 12, è stato approvato il qua-
dro economico finale per un importo pari a € 11.907,20, IVA inclusa,
ed è stato concluso, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che
procedurale, il progetto per “Acquisto di attrezzature e materiale per
le attività di controllo di primo livello dell’Unità di monitoraggio e
controllo (U.M.C.) del Dipartimento regionale dell’ambiente”, per la
fornitura effettuata con CIG: ZBA1725593, redatto nell’ambito del PO
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea d’intervento 7.1.1.B (ex
7.1.1.5) e individuato con codice progetto: 

POFESR 2007-2013-7.1.1.02/S/T/15347/G79D15001000006 -
codice CUP: G79D15001000006 - codice Caronte: SI_1_15347, per un
importo definitivo di € 11.907,20, IVA inclusa, ed il cui impegno
finanziario è stato assunto sul capitolo 842066 del bilancio della
Regione siciliana con D.D.G. n. 1166 del 9 dicembre 2015, registrato
alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2015 al reg. n. 1 - foglio n.
140.

(2017.26.1646)135

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo al rinnovo e ampliamento
della cava di calcareniti sita nel territorio comunale di Piaz-
za Armerina - ditta C.A.I.S. di Seminara Benedetto & C. s.n.c.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 165/Gab
del 14 giugno 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto relativo
al rinnovo e ampliamento della cava di calcareniti denominata Galli-
nica sita nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - propo-
nente: ditta C.A.I.S. di Seminara Benedetto & C. s.n.c., con sede a
Mirabella Imbaccari in c.da Maiorche.

(2017.26.1609)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo al rinnovo e ampliamento di
un cava di quarzareniti sita nel territorio di Agira - Manno S.re.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 166/Gab
del 14 giugno 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto relativo
al rinnovo e ampliamento di una cava di quarzareniti denominata
Mandre Bianche sita nel territorio di Agira in catasto al foglio 88,
p.lla 179 - Proponente: ditta Manno S.re, con sede a Nissoria, via
Maccarrone n. 15.

(2017.26.1611)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo alla coltivazione di cava
di calcarenite ricadente nel comune di Vittoria - ditta Vitto-
ria Cave s.r.l..

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 167/Gab
del 14 giugno 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto relativo
alla coltivazione di cava di calcarenite ricadente nel comune di Vitto-
ria (RG) e denominato Piano Guastella-Vittoria cave - Proponente:
ditta Vittoria Cave s.r.l., con sede in Vittoria (RG) in via G. Matteotti
n. 292.

(2017.26.1612)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di rinnovo e ampliamento della
cava di calcare Magaggiaro II sita nel territorio di Menfi -
società La Inerti s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 168/Gab
del 14 giugno 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rin-

novo e ampliamento della cava di calcare denominata Magaggiaro II,
sita nel territorio di Menfi (AG) - Proponente: società La Inerti s.r.l.,
con sede legale S.P. Menfi-Montevago km 5.

(2017.26.1613)119

Procedura di valutazione di impatto ambientale di un
progetto relativo all’apertura e l’esercizio di una cava di
argilla di pregio sita nel territorio comunale di Barcellona
Pozzo di Gotto - ditta Ansema.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 169/Gab
del 15 giugno 2017, ha sottoposto, ai sensi del comma 6, dell’art. 20,
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alle disposizioni degli articoli dal 21
al 28 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto relativo all’apertura
e l’esercizio di una cava di argille di pregio sita in c.da S. Anna nel ter-
ritorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Proponente
ditta Ansema, con sede legale ed amministrativa in via delle Rimem-
branze, 34 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

(2017.26.1610)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di una variante tecnologica relativa ad un
impianto solare termodinamico per la produzione di energia
sito nel comune di Belpasso - ditta Solar Energy s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 172/Gab
del 15 giugno 2017 ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di non assoggettare alle procedure di
V.I.A., di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto pre-
sentato dalla ditta Solar Energy s.r.l. per una variante tecnologica
relativa ad un impianto solare termodinamico per la produzione di
energia elettrica della potenza complessiva di 1,2 MWe, sito in c/da
Danuso del comune di Belpasso (CT) gia autorizzato (Aut. Unica n.
282 del 2 agosto 2013).

(2017.26.1615)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Siculiana per provvedere agli adempimenti sindacali relativi
alla revisione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
190/Gab del 22 giugno 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Salvatore Cirone, in ser-
vizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Siculiana (AG) per prov-
vedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti
sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.26.1627)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Modalità procedurali per l’attivazione dei procedimenti
amministrativi ad istanza di parte riguardanti le professioni
turistiche.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 

458 del 23 giugno 2017, sono state definite le modalità procedu-
rali ai fini dell’attivazione dei procedimenti amministrativi ad istanza
di parte riguardanti le professioni turistiche disciplinate dalla legge
regionale n. 8 del 23 maggio 2004. Contestualmente è stata approvata
la relativa modulistica.

(2017.26.1636)111
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