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DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 2015.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto

idrogeologico dell’unità fisiografica n. 6 “Punta Castelluccio
- Isola delle Correnti”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

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

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

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in par-
ticolare, 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 del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”; 

Visto il D.P. n. 535/Serv.5° S.G. del 20 settembre 2006,
relativo al”‘Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico PAI, dell’area territoriale tra il torrente di Modica e
Capo Passero, previa deliberazione n. 304 del 3 agosto
2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 210 del 14 settembre 2015
della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’As-
sessore regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota
prot. n. 39773 del 2 settembre 2015 con relativi allegati, è
stato approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) della Unità fisio-
grafica n. 6 “Punta Castelluccio - Isola delle Correnti”-
Conferenza programmatica del 6 maggio 2015”;

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 baci-
no per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica
n. 6 “Punta Castelluccio - Isola delle Correnti” - Conferen-
za programmatica del 6 maggio 2015”, di cui alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 210 del 14 settembre
2015.

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

PAI dell’unità fisiografica 6 “Punta Castelluccio - Isola
delle Correnti”;

2) carte tematiche in scala 1:5.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche dell’unità fisiografica di

cui sopra già approvato con D.P.R. n. 535 de 25 settembre
2008;

• carte della tipologia costiera e dell’evoluzione della
linea di riva (scala 1:5.000): n. 21 (tavole n. 1 e 2, 3, 4A, 4B,
5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19A e
19B);

• carte dell’evoluzione costiera (scala 1:5.00): n. 21
(tavole n.1 e 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19A e 19B);

• carta della pericolosità e del rischio (scala 1:5.000):
n. 21 (tavole n. 1 e 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19A e 19B);

• carta delle opere marittime esistenti (scala 1:5.000):
n. 21 (tavole n. 1 e 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19A e 19B);

3 verbale della conferenza programmatica del 6 mag-
gio 2015;

4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati;
5) allegato A - procedure per acquisizione carte tema-

tiche.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
dell’ambiente - Servizio 3°, il quale ne curerà l’attuazione
ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regine siciliana nonché nel sito:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRe-
gione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 17 novembre 2015.
Il Vice Presidente: LO BELLO

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” o, 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. 210 del 14 settembre 2015 e della
delibera di Giunta di Governo di errata corrige n. 112 del 6 aprile 2016.

(2017.31.1965)105

DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 2017.
Rettifica del decreto 17 novembre 2015, concernente

aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 6 “Punta Castelluccio
- Isola delle Correnti”.

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, n. 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 straor-
dinario per l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra 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 s.m.i.”, 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 del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente relativa ad “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. 512/Serv.5/S.G del 17 novembre 2015,
con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 210 del 14 settembre 2015, è stato approvato
“l‘Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) della unità fisiografica n. 6 “Punta
Castelluccio - Isola delle Correnti” - “Conferenza program-
matica del 6 maggio 2015” di cui alla conferenza program-
matica del 6 maggio 2015”;

Vista la deliberazione n. 112 del 6 aprile 2016, con la
quale, su proposta del Dipartimento regionale dell’am-
biente, giusta nota prot. n. 44397 del 29 settembre 2015,
costituente allegato “A” della delibera, la Giunta regionale
ha precisato che al “punto 2” della nota prot. n. 39773 del
2 settembre 2015 del medesimo Dipartimento allegata alla
deliberazione n. 210 del 14 settembre 2015, deve intender-
si citata la “Carta della tipologia e della evoluzione costie-
ra” anziché “le Carte della tipologia costiera e dell’evolu-
zione della linea di riva” e “Carte dell’evoluzione costiera”,
quest’ultime indicate per mero errore, ed inoltre che nella
medesima nota n. 39773/2015, nell’elenco della documen-
tazione trasmessa, manca il punto relativo alle tabelle alle-
gate alla relazione, in realtà trasmesse separatamente
dalla relazione e non insieme ad essa;

Ritenuto di dovere procedere, in conformità alla supe-
riore deliberazione n. 112 del 6 aprile 2016 ed alla propo-
sta del Dipartimento regionale dell’ambiente di cui alla
nota prot. n. 44397 del 29 settembre 2015, a precisare
quanto riportato all’art. 1 del citato D.P. n. 512/Serv.5/S.G.
del 17 novembre 2015, nella parte relativa alle “Carte della
tipologia costiera e dell’evoluzione della linea di riva” e
“Carte dell‘evoluzione costiera”, ed inoltre precisare che
nella nota n. 39773/2015, nell’elenco della documentazio-
ne trasmessa manca, il punto relativo alle tabelle allegate
alla relazione, in realtà trasmesse separatamente dalla
relazione e non insieme ad essa;

Decreta:

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione
di quanto precisato dalla Giunta regionale, in conformità
alla nota prot. n. 44397 del 29 settembre 2015 del Diparti-
mento regionale dell’ambiente, all’art. 1, punto 2, del D.P.
n. 512/Serv.5/S.G. del 17 novembre 2015, deve intendersi
citata la “Carta della tipologia e della evoluzione costiera”
anziché le “Carte della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva” e “Carte dell’evoluzione costiera” ed
inserito nell’elenco della documentazione trasmessa, di
cui alla nota n. 39773/2015, il punto relativo alle “Tabelle
allegate alla Relazione”, trasmesse separatamente dalla
Relazione e non insieme ad essa.

Art. 2

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. 210 del 14 settembre 2015 e della
delibera di Giunta di Governo di errata corrige n. 112 del 6 aprile 2016.

(2017.31.1965)105

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 2017.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto

idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale tra il fiume Alcantara e la fiumara
d’Agrò, bacino idrografico della fiumara D’Agrò ed area ter-
ritoriale tra la fiumara d’Agrò e il torrente Savoca - comuni
di Forza D’Agrò, Gallodoro, Sant’Alessio Siculo e Taormina.

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 par-
ticolare l’art. 130 “Piana stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2003 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente relativa a:
“Redazione del piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico, ai sensi del D.L. n. 180/1998 e successive modi-
fiche 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’Amministra-
zione della Regione”, e successive modifiche e integrazio-
ni;
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Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a:
“Aggiornamenti e modifiche dei piani stralcio per l’assetto
idrogeologico 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.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimen-
ti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successi-
ve modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio
2016;

Visto il D.P. n. 286/Serv.5° S.G. del 5 luglio 2007 relati-
vo al “piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico dell’area territoriale  tra il
fiume Alcantara e la fiumara D’Agrò, il bacino idrografico
della fiumara D’Agrò e l’area tra la fiumara D’Agrò e il tor-
rente Savoca che interessa il territorio dei comuni di:
Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza D’Agrò,
Gallodoro, Giardini Naxos, Letojanni, Limina, Mongiuffi
Melia, Roccafiorita, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio
Siculo, Savoca e Taormina, della Provincia di Messina”
previa deliberazione n. 242 del 20 giugno 2007 della
Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 156/Serv.V S.G. dell’11 giugno 2013 di
approvazione del “1° aggiornamento ‘parziale’ del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del-
l’area tra fiume Alcantara e fiumara D’Agrò (097) e bacino
idrografico della fiumara D’Agrò ed area tra fiumara
D’Agrò e torrente Savoca (098), relativo ai territori comu-
nali di Casalvecchio Siculo, Castelmola, Gallodoro,
Letojanni e Roccafiorita, tutti della Provincia di Messina”
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 153 del
22 aprile 2013;

Visto il D.P. n. 156/Serv.V S.G. del 30 aprile 2015 di
approvazione dell’aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idro-
grafico della fiumara d’Agrò e dell’area territoriale tra fiu-
mara d’Agrò e torrente Savoca (098) - comune di Savoca
(ME) - (C.T.R. n. 614010)” di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 32 del 18 febbraio 2015;

Visto il D.P. n. 515/Serv.4°S.G. del 2.11.2016 di appro-
vazione dell’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI), dell’area territoriale tra il
fiume Alcantara e fiumara D’Agrò (097), bacino idrografi-
co della fiumara D’Agrò ed area tra fiumara D’Agrò e tor-
rente Savoca (098), relativo al territorio comunale di
Mongiuffi Melia (ME), di cui alla Conferenza programma-
tica del 14 gennaio 2016”, in conformità alla proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

Visto il D.P. n. 109/Serv.5°/S.G. del 15 aprile 2015, con
il quale, tra l’altro, si istituisce a scopo preventivo e pre-
cauzionale la “fascia di rispetto” per probabile evoluzione
del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa
deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta
regionale;

Vista la deliberazione n. 204 del 18 maggio 2017 della
Giunta regionale con la quale, su proposta dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente, giusta nota prot.
n. 25021 del 3 aprile 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 tra il fiume Alcantara e la fiumara
D’Agrò (097), bacino idrografico della fiumara D’Agrò ed

area territoriale tra la fiumara d’Agrò e il torrente Savoca
(098), relativo ai comuni di Forza D’Agrò, Gallodoro,
Sant’Alessio Siculo e Taormina (ME), di cui alle conferen-
ze programmatiche del 25 gennaio 2017;

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 tra il fiume
Alcantara e la fiumara D’Agrò (097), bacino idrografico
della fiumara D’Agrò ed area territoriale tra la fiumara
d’Agrò e il torrente Savoca (098), relativo ai comuni di
Forza d’Agrò, Gallodoro, Sant’Alessio Siculo e Taormina
(ME), di cui alle Conferenze programmatiche del 25 gen-
naio 2017, in conformità alla proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente prot. n. 25021 del 3
aprile 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
il F. Alcantara e la F.ra d’Agrò (097), bacino idrografico
della F.ra d’Agrò ed area tra F.ra d’Agrò e T.te Savoca
(098), relativamente ai comuni di: Forza d’Agrò,
Gallodoro, Sant’Alessio Siculo e Taormina (ME);

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. 286 del 5 luglio 2007 (PAI
097-098) e successivi aggiornamenti:

> carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000: CTR nn. 613080, 613120, 613160, 614050;

> arta della pericolosità e del rischio geomorfolo-
gico in scala 1:10.000: C.T.R. nn. 6 13080, 613120, 613160,
614050;

3) verbale della conferenza programmatica del 25
gennaio 2017 relativo ai territori comunali di Forza
d’Agrò, Sant’Alessio Siculo e Taormina;

4) verbale della conferenza programmatica del 25
gennaio 2017 relativo al territorio comunale di Gallodoro. 

Art. 2 

Il  piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assesso-
rato 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
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito della
Regione siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 30 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. 204 del 18 maggio 2017.

(2017.31.2013)105
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 27 luglio 2017.

Rettifica del decreto 13 dicembre 2011, concernente
individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestra-
mento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel territo-
rio del comune di Castel di Judica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana

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

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

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

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

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

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

Visto, in particolare, il comma 4 dell’art. 41 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche
ed integrazioni;

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

Visto il D.D.S. n. 6091 del 13 dicembre 2011, con il
quale è stata individuata la zona di addestramento, allena-
mento e gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del
comune di Castel di Iudica (CT) contrada Vassallo;

Vista la nota prot. n. 2425 del 22 marzo 2017, acquisita
da questo servizio con prot. n. 7036 del 24 marzo 2017,
con la quale il servizio per il territorio di Catania - Unità
operativa n. 3, Gestione delle risorse naturalistiche, Ripar-

tizione faunistico-venatoria di Catania fa rilevare che il
D.D.S. n. 6091/2011 nelle premesse riporta la dicitura che
la disponibilità dei terreni è data dalla signora Ventura
Sabrina;

Considerato che tale dicitura è stata inserita per mero
errore materiale in quanto la disponibilità dei terreni è
stata data dal signor Pedalino Antonino nella qualità di
proprietario e comodatario;

Ritenuto che è necessario rettificare il D.D.S. n. 6091
del 13 dicembre 2011, nella parte in cui dice che la dispo-
nibilità dei terreni è data dalla signora Ventura Sabrina;

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

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l’obbligo di
pubblicazione previsto dall’articolo 68 della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La voce delle premesse del D.R.S. n. 6091 del 13
dicembre 2011 “Vista la dichiarazione di disponibilità dei
terreni sottoscritta dalla signora Ventura Sabrina nella
qualità di titolare e comodataria del fondo interessato
dalla proposta zona cinologica” è rettificata come segue:
“Vista la dichiarazione di disponibilità dei terreni sotto-
scritta dal signor Pedalino Antonino nella qualità di pro-
prietario e comodatario del fondo interessato dalla propo-
sta zona stabile di addestramento, allenamento e gare per
cani”.

Art. 3

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

Palermo, 27 luglio 2017.
GUFO

(2017.31.1958)020

DECRETO 27 luglio 2017.

Affidamento di una zona stabile di addestramento, alle-
namento e gare per cani da caccia, ricadente nel comune di
Castel di Iudica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana

14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Tito-
lo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimo-

DECRETI ASSESSORIALI
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dulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28;

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

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

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

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

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

Visto, in particolare, il comma 4 dell’art. 41 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche
ed integrazioni;

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

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

Visto il D.D.S. n. 6091 del 13 dicembre 2011, con il
quale è stata individuata la zona di addestramento, allena-
mento e gare per cani stabile di tipo “B” nel territorio del
comune di Castel di Iudica (CT), contrada Vassallo;

Vista la nota prot. n. 4780 del 12 maggio 2017, acqui-
sita da questo servizio con prot. n. 14955 del 15 giugno
2017, con la quale il servizio per il territorio di Catania -
unità operativa n. 3, Gestione delle risorse naturalistiche,
Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, ha trasmesso
la richiesta di affidamento della zona di addestramento,
allenamento e gare per cani stabile di tipo “B” nel territo-
rio del comune di Castel di Iudica (CT) contrada Vassallo,
avanzata dal sig. Pedalino Antonino, nato a Castel di Iudi-
ca (CT) il 3 marzo 1956 ed ivi residente in via Franchetto
s.n., corredata del programma annuale di attività, dal
regolamento interno della zona di addestramento, allena-
mento e gare per cani stabile di tipo “B” e della dichiara-
zione con la quale il predetto si impegna ad osservare le
prescrizioni di cui all’art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n.
18;

Visto il parere favorevole del dirigente del Servizio per
il territorio di Catania - unità operativa n. 3, Gestione delle
risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di
Catania, per l’affidamento della zona di addestramento,
allenamento e gare per cani al sig. Pedalino Antonino,
nato a Castel di Iudica (CT) il 3 marzo 1956 ed ivi residen-
te in via Franchetto s.n., allegato alla nota prot. n. 4780 del

12 maggio 2017, acquisita da questo Servizio con prot. n.
14955 del 15 giugno 2017;

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

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

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona di addestra-
mento, allenamento e gare per cani stabile di tipo “B” nel
territorio del comune di Castel di Iudica (CT) contrada
Vassallo, al sig. Pedalino Antonino, nato a Castel di Iudica
(CT) il 3 marzo 1956 ed ivi residente in via Franchetto s.n.;

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

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l’obbligo di
pubblicazione previsto dall’articolo 68 della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

La zona stabile di addestramento, allenamento e gare
per cani di tipo “B” ricadente nel territorio del comune di
Castel di Iudica (CT) contrada Vassallo, individuata con
decreto n. 6091 del 13 dicembre 2011, è affidata al sig.
Pedalino Antonino, nato a Castel di Iudica (CT) il 3 marzo
1956 ed ivi residente in via Franchetto s.n.

Art. 3

L’affidamento della zona stabile di addestramento,
allenamento e gare per cani di tipo “B” è accordato per un
periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente
decreto.

Art. 4

Nella zona di addestramento, allenamento e gare per
cani stabile di tipo “B ricadente nel comune di Castel di
Iudica (CT) contrada Vassallo è vietato l’esercizio venato-
rio.

Art. 5

È fatto obbligo al sig. Pedalino Antonino, nato a Castel
di Iudica (CT) il 3 marzo 1956 ed ivi residente in via Fran-
chetto s.n., rispettare le seguenti prescrizioni:

a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie
venatorie riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, appartenenti ad associazioni venatorie
ed ambientaliste;
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b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti
ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla
Ripartizione faunistico-venatoria competente;

c) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti,
alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i
cacciatori ed i cinofili in regola con le vigenti disposizioni
sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel
rispetto dei regolamenti adottati per quella zona, fermo
restando che non è richiesta la licenza di porto di fucile
per uso caccia per la partecipazione a prove di lavoro,
gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto
l’abbattimento della fauna; 

d) garantire che il numero dei partecipanti, contem-
poraneamente ammessi in gara o in allenamento, non
superi una unità per ogni 5 ettari;

e) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli adde-
stramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento
appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta
a controllo sanitario prima dell’immissione e che sia in
possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costi-
tuire, ove dovesse sfuggire all’abbattimento o al recupero,
pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non
autorizzata;

f) non effettuare addestramenti, allenamenti e nean-
che gare nelle quali è previsto l’abbattimento della fauna
nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è
consentito l’esercizio venatorio;

g) non effettuare addestramenti, allenamenti e nean-
che gare nelle quali è previsto l’abbattimento della fauna
nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio inclu-
so;

h) non utilizzare per il recupero della fauna non
abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

i) non immettere nella zona di addestramento, allena-
mento e gare esemplari di cinghiale (Sus scrofa), Lepre
europea (Lepus europaeus) e chukar (Alectoris chukar).

Art. 6

Il Servizio per il territorio di Catania - unità operativa
n. 3, Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione
faunistico-venatoria ed ambientale di Catania curerà l’os-
servanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17
settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona
stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di
tipo “B”, nonché in particolare, l’osservanza degli impegni
previsti dal presente provvedimento e quelli sottoscritti
dall’affidatario sig. Pedalino Antonino, nato a Castel di
Iudica (CT) il 3 marzo 1956 ed ivi residente in via Fran-
chetto s.n. gestore responsabile della zona stabile di adde-
stramento, allenamento e gare per cani di tipo “B” del
comune di Castel di Iudica (CT) contrada Vassallo, nonché
quelli previsti dal decreto di istituzione della zona stabile
di tipo “B”.

Art. 7

La mancata osservanza, da parte del sig. Pedalino
Antonino, nato a Castel di Iudica (CT) il 3 marzo 1956 ed
ivi residente in via Franchetto s.n., degli obblighi e degli
impegni previsti dal decreto presidenziale 17 settembre
2001, n. 18, dalla dichiarazione di impegno allegata alla
richiesta di affidamento, nonchè degli obblighi derivanti
dal presente provvedimento comporterà la revoca dell’affi-
damento.

Art. 8

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

Palermo, 27 luglio 2017.
GUFO

2017.31.1958)020

DECRETO 1 agosto 2017.

Proroga dell’autorizzazione all’Ente gestore della Riser-
va naturale orientata Monte Pellegrino per l’attuazione del
piano di controllo della popolazione di suidi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana

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

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

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

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157 e s.m.i. ed, in
particolare, gli artt.1 e 2 della stessa legge;

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

Visto in particolare, l’art. 4 della legge regionale 1 set-
tembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n. 18;
Visto il D.D.G. n. 438 del 23 giugno 2015, con il quale

è stata autorizzata l’attuazione del piano di controllo della
popolazione di suidi all’interno della Riserva naturale
orientata Monte Pellegrino;

Vista la nota n. 040/17 del 19 giugno 2017 dell’Ente
gestore della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino,
con la quale è stata richiesta la proroga di due anni della
citata autorizzazione;

Vista la nota n. 17563 del 12 luglio 2017 del servizio 3
“Gestione faunistica del territorio”, con la quale è stato
richiesto all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) di esprimere il parere di competenza
sulla citata richiesta di proroga;

Vista la nota 37037/T-A23 del 24 luglio 2017
dell’ISPRA, con la quale si esprime parere favorevole al
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proseguimento delle attività del piano di controllo in
discussione;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover approvare la pro-
roga del piano di controllo dei suidi all’interno della
Riserva naturale orientata Monte Pellegrino;

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

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l’obbligo di
pubblicazione previsto dall’articolo 68 della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, è
concessa una proroga di due anni dell’autorizzazione del
piano di controllo dei suidi all’interno della Riserva natu-
rale orientata Monte Pellegrino, di cui al D.D.G. n. 438 del
23 giugno 2015.

Art. 2

Per la durata della proroga di cui all’art. 1 restano vali-
di gli obblighi e le condizioni derivanti dall’applicazione
del citato D.D.G. n. 438 del 23 giugno 2015.

Art. 3

La proroga di cui all’art. 1, rilasciata esclusivamente
per gli aspetti relativi all’applicazione della legge regionale
1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i., decadrà automaticamente
il 22 giugno 2019. 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territo-
riale.

Palermo, 1 agosto 2017.
DI TRAPANI

2017.31.1986)020

DECRETO 1 agosto 2017.

Integrazione della graduatoria delle Strategie di svilup-
po locale di tipo partecipativo (CLLD) ammesse e ammesse
con riserva e modifica dell’elenco di quelle non ammesse, di
cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 del PO
FEAMP 2014-2020.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA PESCA MEDITERRANEA

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

sive modifiche ed integrazioni, norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013,

recante disposizioni generali sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca;

Visto il regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
recante le modalità di applicazione del regolamento UE n.
1303 del 17 dicembre 2013;

Visto il Piano strategico nazionale pluriennale per l’ac-
quacoltura in Italia 2014-2020;

Visto il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitivi-
tà, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impie-
go dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla
Commissione europea;

Visto il Programma operativo approvato dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C
(2015) n. 8452 del 25 novembre 2015;

Visto il D.M. n. 1034 del 19 gennaio 2016, recante la
ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020)
rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in
funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicem-
bre 2015;

Vista l’intesa per l’adozione dell’Accordo multiregiona-
le siglata il 9 giugno 2016, in sede di conferenza Stato-
Regioni, finalizzata all’attuazione degli interventi cofinan-
ziati nell’ambito del Programma operativo FEAMP
2014-2020, che assegna all’Organismo intermedio Regione
siciliana la dotazione finanziaria pari ad €
118.225.551,76;

Vista la deliberazione n. 305 del 21 settembre 2016,
con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il
Programma operativo FEAMP Sicilia 2014-2020;

Vista la Convenzione stipulata in data 27 ottobre 2016
tra l’Autorità di gestione del MIPAAF ed il referente
dell’Autorità di gestione dell’Organismo intermedio della
Regione siciliana relativa all’attuazione del PO FEAMP
2014-2020, integrata su richiesta dell’AdG con la versione
sottoscritta il 14 novembre 2016 e il 13 novembre 2016;

Visto l’Asse prioritario IV del regolamento UE n. 508
“Gruppi di azione locale nel settore della pesca” ed in par-
ticolare l’art. 61 e seguenti;

Preso atto che per l’attuazione delle misure di cui al
Capo III “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di
acquacoltura”, artt. 58-64 del Reg. UE n. 508/2014, sulla
base del suddetto piano finanziario e della percentuale di
ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse regioni,
è prevista una dotazione finanziaria pari ad €
17.442.593,41, di cui € 15.798.229,19 a valere sulla misura
4.63 (attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo par-
tecipativo), ripartita in € 7.899.114,60 di quota UE, €
5.529.380,22 di quota Stato ed € 2.369.734,38 di quota
Regione:

Visto il D.D.G. n. 488/Pesca dell’1 agosto 2016, con il
quale è stato approvato l’Avviso pubblico di attuazione del
Programma operativo FEAMP 2014-2020, Priorità 4 -
Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore
della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 5 agosto 2016;

Visto il D.D.G. n. 551/Pesca, con il quale è stata dispo-
sta la sostituzione dell’allegato 7 del bando approvato con
il D.D.G. n. 488/Pesca dell’1 agosto 2016, contenente la
versione del Fleet register aggiornata al dicembre 2015;

Visto il D.D.G. n. 529/Pesca del 12 settembre 2016, che
ha decretato la nomina del comitato di selezione ai fini
dell’istruttoria sulla ricevibilità e valutazione delle strate-
gie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nel set-
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tore della pesca, di cui all’Avviso pubblico di attuazione
del Programma operativo FEAMP 2014-2020, priorità 4,
misura 4.63;

Viste le 10 istanze pervenute alla data di scadenza del
3 ottobre 2016, ai sensi del bando approvato con il predet-
to D.D.G. n. 488/Pesca dell’1 agosto 2016, con il quale è
stato approvato l’Avviso pubblico di attuazione del
Programma operativo FEAMP 2014/2020, Priorità 4 -
Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore
della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla misu-
ra 4.63 del FEAMP 2014-2020;

Vista la nota n. 11691 del 4 ottobre 2016, con la quale
il dirigente del servizio 1 Programmazione ha trasmesso al
Comitato di selezione le suddette 10 istanze di finanzia-
mento delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipa-
tivo (CLLD);

Visto il regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, che fissa il termine peren-
torio del 29 ottobre 2016 quale ultima data utile per la
prima selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD);

Visto il D.D.G. n. 590/Pesca del 28 ottobre 2016, regi-
strato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2016, reg. n. 15,
foglio n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria
delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misu-
ra 4.63 del Programma operativo FEAMP 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 72/Pesca del 21 marzo 2017, con il
quale si è annullato il D.D.G. n. 590/Pesca del 28 ottobre
2016 ed è stata approvata la graduatoria delle Strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ammesse e
l’elenco di quelle non ammesse di cui all’Avviso pubblico
di attuazione della misura 4.63 del Programma operativo
FEAMP 2014-2020;

Considerato che n. 5 soggetti partecipanti non ammes-
si hanno presentato ricorso al TAR Sicilia, Sezione Paler-
mo, avverso la decisione determinata dall’Amministrazio-
ne con il soprarichiamato decreto;

Vista l’ordinanza del TAR Sicilia Palermo - Sez. I, n.
923 (R.G. n. 1452/17) emessa a seguito dell’udienza del 22
giugno 2017, per il ricorso presentato dal GAC Torri e
Tonnare del litorale trapanese;

Vista l’ordinanza del TAR Sicilia Palermo - Sez. I, n.
1781 (R.G. n, 1410/17) emessa a seguito dell’udienza del

22 giugno 2017, per il ricorso presentato dal GAC Il Sole e
l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata;

Vista l’ordinanza del TAR Sicilia Palermo - Sez. I, n.
922 (R.G. n. 1337/17) emessa a seguito dell’udienza del 22
giugno 2017, per il ricorso presentato dal GAC Riviera
Etnea dei Ciclopi e delle lave;

Vista l’ordinanza del TAR Sicilia Palermo - Sez. I, n.
934 (R.G. n. 1456/17) emessa a seguito dell’udienza del 4
luglio 2017, per il ricorso presentato dal GAC Golfo di
Patti;

Vista l’ordinanza del TAR Sicilia Palermo - Sez. I, n.
942 (RG. n, 1462/17) emessa a seguito dell’udienza del 4
luglio 2017, per il ricorso presentato dal Golfo di Termini
Imerese;

Ravvisato che le suddette ordinanze hanno ammesso
con riserva le Strategie di sviluppo locale di tipo parteci-
pativo (CLLD) presentate dai n. 5 ricorrenti, fissando per
la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza
pubblica di giugno 2018;

Vista la nota prot. n. 7389 del 13 luglio 2017, con la
quale l’O.I. e il responsabile del procedimento chiedono al
Comitato di selezione, nel rispetto del giudicato del TAR,
di riformulare la valutazione delle Strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo (CLLD) dei sopracitati GAC
ricorrenti;

Vista la nota prot. n. 327 del 25 luglio 2017, con la
quale il Comitato di selezione ha trasmesso al responsabi-
le dell’O.I. e al responsabile del procedimento gli esiti della
nuova valutazione contenuti nel verbale e nei relativi alle-
gati;

Preso atto, alla luce di quanto sopra premesso, di
dovere procedere all’integrazione della graduatoria delle
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
ammesse ed alla modifica dell’elenco di quelle non
ammesse di cui al D.D.G. n. 72/Pesca del 21 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamati e trascritti, sono ammesse con
riserva le seguenti strategie di Sviluppo locale di tipo par-
tecipativo (CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione
della misura 4.63 del Programma operativo FEAMP 2014-
2020:
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Art. 2 

La graduatoria delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ammesse di cui al D.D.G. n. 72/Pesca
del 21 marzo 2017 è così integrata e rideterminata:

Art. 3 

L’elenco delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) non ammissibili di cui al D.D.G. n. 72/Pesca del
21 marzo 2017 è così modificato e rideterminato:

Art. 4 

Con successivi provvedimenti e nei limiti della dota-
zione finanziaria della misura 4.63, saranno impegnate le
risorse e finanziate le Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD).

Art. 5 

Per le SSL ammesse con riserva e rientranti nella dota-
zione finanziaria disponibile, i relativi provvedimenti di
concessione del contributo produrranno la loro efficacia
ma resteranno condizionati dagli esiti del giudizio di
merito sui ricorsi pendenti al TAR.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centra-
le agricoltura per il visto semplice, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai sensi
della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68,
comma 5 e ss.mm. e ii.

Palermo, 1 agosto 2017.
CARTABELLOTTA

N.B. - Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in data 8 agosto 2017 al n. 1204.

(2017.32.2077)126

DECRETO 4 agosto 2017.

Approvazione ed ammissione con riserva delle istanze
relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di
cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.62 del PO
FEAMP 2014-2020. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA PESCA MEDITERRANEA

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

sive modifiche ed integrazioni. Norme sulla dirigenza e
sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo per gli
Affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
recante le modalità di applicazione del regolamento UE n.
1303 del 17 dicembre 2013;

Visto il Piano strategico nazionale pluriennale per l’ac-
quacoltura in Italia 2014-2020:

Visto il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitivi-
tà, la sostenibilità della pesca costiera artigianale:

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impie-
go dei fondi strutturali adottato il 29 ottobre 2014 dalla
Commissione europea;

Visto il Programma operativo approvato dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione
C(2015) n. 8452 del 25 novembre 2015;
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Visto il D.M. n. 1034 del 19 gennaio 2016, recante la
ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020)
rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in
funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicem-
bre 2015;

Vista l’intesa per l’adozione dell’Accordo multiregiona-
te siglata il 9 giugno 2016 in sede di conferenza Stato-
Regioni, finalizzata all’attuazione degli interventi cofinan-
ziati nell’ambito del Programma operativo FEAMP
2014-2020, che assegna all’Organismo intermedio Regione
siciliana la dotazione finanziaria pari ad € 118.225.551,76;

Vista la deliberazione n. 305 del 21 settembre 2016,
con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il
Programma operativo FEAMP Sicilia 2014-2020;

Vista la convenzione stipulata in data 27 ottobre 2016
tra l’Autorità di gestione del MIPAAF ed il referente
dell’Autorità di gestione dell’Organismo intermedio della
Regione siciliana relativa all’attuazione del PO FEAMP
2014-2020, integrata su richiesta dell’AdG con la versione
sottoscritta il 14 novembre 2016 e il 15 novembre 2016;

Visto l‘Asse prioritario IV del regolamento UE n.
508/2014 “Gruppi di azione locale nel settore della pesca”
ed in particolare l‘art. 61 e seguenti;

Preso atto che per l’attuazione delle misure di cui al
Capo II “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di
acquacoltura”, artt. 58-64 del reg. UE n. 508/2014, sulla
base del suddetto piano finanziario e della percentuale di
ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse regioni,
è prevista una dotazione finanziaria pari ad €
17.442.593,41 di cui € 15.798.229,19 a valere sulla misura
4.63 (attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo par-
tecipativo), ripartita in € 7.899.114,60 di quota UE, €
5.529.380,22 di quota Stato ed € 2.369.734,38 di quota
Regione;

Visto il D.D.G. n. 488/Pesca dell’1 agosto 2016, con il
quale è stato approvato l’Avviso pubblico di attuazione del
Programma operativo FEAMP 2014-2020. Priorità 4 -
Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore
della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 5 agosto 2016;

Visto il D.D.G. n. 551/Pesca, con il quale è stata dispo-
sta la sostituzione dell’allegato 7 del bando approvato con
il D.D.G. n. 488/Pesca dell’1 agosto 2016, contenente la
versione del Fleet register aggiornata al dicembre 2015;

Visto il D.D.G. n. 529/Pesca del 12 settembre 2016, che
ha decretato la nomina del Comitato di selezione ai fini
dell’istruttoria sulla ricevibilità e valutazione delle
Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
nel settore della pesca, di cui all’Avviso pubblico di attua-
zione del Programma operativo FEAMP 2014-2020,
Priorità 4, misura 4.63;

Viste le 10 istanze pervenute alla data di scadenza del
3 ottobre 2016, ai sensi del bando approvato con il predet-
to D.D.G. n. 488/Pesca dell’1 agosto 2016, con il quale è
stato approvato l’Avviso pubblico di attuazione del
Programma operativo FEAMP 2014/2020, Priorità 4 -
Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore
della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla misu-
ra 4.63 del FEAMP 2014-2020;

Vista la nota n. 11691 del 4 ottobre 2016, con la quale
il dirigente del servizio 1 Programmazione ha trasmesso al
Comitato di selezione le suddette 10 istanze di finanzia-
mento delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipa-
tivo (CLLD);

Visto il regolamento UE n.1303 del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, che ha fissato il termine
perentorio del 29 ottobre 2016 quale ultima data utile per
la prima selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD);

Visto il D.D.G. n. 590/Pesca del 28 ottobre 2016, regi-
strato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2016, reg. n. 15,
foglio n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria
delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misu-
ra 4.63 del Programma operativo FEAMP 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 598/Pesca del 7 novembre 2016, regi-
strato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2016, reg. n. 15,
foglio n. 311, con il quale sono state approvate le istanze
relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di
cui all’Avviso pubblico di attuazione della misura 4.62 -
4.63 del Programma operativo FEAMP 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 72/Pesca del 21 marzo 2017, con il
quale si è annullato il D.D.G. n. 590/Pesca del 28 ottobre
2016 ed è stata approvata la graduatoria delle Strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ammesse e
l’elenco di quelle non ammesse di cui all’Avviso pubblico
di attuazione della misura 4.63 del Programma operativo
FEAMP 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 157/Pesca del 26 maggio 2017, con il
quale si è annullato il D.D.G. n. 598/Pesca del 7 novembre
2016 e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non
ammessi relativi al finanziamento del Sostegno preparato-
rio delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) di cui all’Avviso pubblico di attuazione della misu-
ra 4.62 del Programma operativo FEAMP 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 248/Pesca dell’1 agosto 2017,  che ha
integrato la graduatoria delle Strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l’elenco delle
non ammissibili di cui al D.D.G. n. 72/Pesca del 21 marzo
2017;

Preso atto, alla luce di quanto sopra premesso, di
dovere procedere all’integrazione dell’elenco delle istanze
ammesse e ammesse con riserva, nonché alla modifica
dell’elenco delle istanze non ammissibili relativi al finan-
ziamento del Sostegno preparatorio delle Strategie di svi-
luppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui al D.D.G.
n. 157/Pesca del 26 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamati e trascritti, sono approvate e
ammesse con riserva le seguenti istanze relative al finan-
ziamento del Sostegno preparatorio delle Strategie di svi-
luppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso
pubblico di attuazione della misura 4.62 del Programma
operativo FEAMP 2014/2020:
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Art. 2

L’elenco delle istanze approvate e ammesse relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle Strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui al D.D.G. n. 157/Pesca del 26 maggio 2017 è il seguente:

Art. 3

L’elenco delle istanze non ammissibili relative al finanziamento del Sostegno preparatorio delle Strategie di svilup-
po locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui al D.D.G. n. 157/Pesca del 26 maggio 2017 è così modificato: 

Art. 4

Con successivi provvedimenti saranno impegnate le
risorse e contestualmente concessi i contributi a valere
sulla priorità 4, misura 4.62, del PO FEAMP 2014-2020.

Art. 5

Per le istanze di finanziamento del Sostegno preparato-
rio delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) ammesse con riserva, i relativi provvedimenti di
concessione del contributo del Sostegno preparatorio pro-

durranno la loro efficacia, ma resteranno condizionati dagli
esiti del giudizio di merito sui ricorsi pendenti al TAR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del Dipartimento
regionale della pesca mediterranea, ai sensi della legge
regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e
ss.mm.e ii.

Palermo, 4 agosto 2017.
CARTABELLOTTA

(2017.32.2068)126
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Agricola Risorgimento, con sede in Scicli, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1050, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti

della cooperativa Agricola Risorgimento, con sede in
Scicli (RG) redatto dal revisore incaricato da Legacoop
recante la proposta del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo ufficio, si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 6 marzo 2017 n. 13469, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 29355 del 26 maggio 2017
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Sebastiano
Sallemi;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Agricola Risorgimento, con sede in
Scicli (RG), c.f. 00089090880, è sciolta e messa in liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.

Art. 2

L’avv. Sebastiano Sallemi, nato a Ragusa il 23 giugno
1060 e residente a Ragusa in via Roma, 200, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa Agricola Risorgimento, con
sede in Scicli (RG), con il compito dl definire tutte le ope-
razioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e

della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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

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

Palermo, 26 luglio 2017.
LO BELLO

(2017.31.1972)041

DECRETO 26 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Saturno, con sede in Giardinello, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 30 dicembre 2016

assunto al prot. n. 16356 del 17 marzo 2017, trasmesso
dalla Confcooperative, relativo alla cooperativa Saturno,
con sede in Giardinello (PA), con il quale si propone l’ado-
zione del provvedimento di liquidazione coatta ammini-
strativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 22424 del 14 aprile 2017 ricevuta
in data 14 aprile 2017, con la quale è stata data comunica-
zione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 apri-
le 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;

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

Visto il promemoria prot. n. 34360 del 27 giugno 2017
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

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

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

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Saturno, con sede in Giardinello (PA),
costituita il 26 febbraio 1986, codice fiscale 01590630842,
numero REA PA-231417, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
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Art. 2

Il dott. Alessio Pistorio, nato a Catania l’1 marzo 1982
ed ivi residente in via Santangelo Fulci n. 31/E, è nomina-
to commissario liquidatore della cooperativa di cui all’ar-
ticolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione dal registro
delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

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

Art. 5

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

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

Palermo, 26 luglio 2017.
LO BELLO

(2017.31.1962)041

DECRETO 26 luglio 2017.

Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Villa-
ge 2000, con sede in Catania, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione straordinaria effettuato

nei confronti della cooperativa edilizia Village 2000, con
sede in Catania, redatto dall’Ispettore incaricato da questa
Amministrazione recante la proposta del provvedimento
di scioglimento per atto dell’autorità, con nomina del
liquidatore;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo ufficio, si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento
per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiedeces del
codice civile;

Vista la nota del 7 luglio 2015, n. 37017, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di scioglimento per atto dell’autorità con
nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiedeces
del codice civile;

Vista la nota n. 39220 del 27 luglio 2016, con la quale
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 10
si è provveduto a richiedere alla segreteria della C.R.C. il
fascicolo della cooperativa in questione;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 29354 del 26 maggio 2017
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Angela Tiziana
Rossello;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Village 2000, con sede in Catania, c.f.
03740230879, è sciolta e messa in scioglimento per atto
dell’autorità con nomina del liquidatore ai sensi dell’art.
2545 septiedeces per atto dell’autorità con nomina del
liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiedeces del codice
civile.

Art. 2

L’avv. Angela Tiziana Rossello, nata a Catania il 30
novembre 1976 e ivi residente in via M. Coffa Caruso, 1/C
è nominata, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa Village 2000,
con sede in Catania, con il compito di definire tutte le ope-
razioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

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

Art. 5

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

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

Palermo, 26 luglio 2017.
LO BELLO

(2017.31.1995)042

DECRETO 2 agosto 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Futura 2000, con sede in Trapani, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti

della cooperativa Futura 2000, con sede in Trapani, redat-
to in data 20 febbraio 2017, recante la proposta di liquida-
zione coatta, giusto art. 2545 terdecies del codice civile;

Ritenuto di dover condividere la proposta formulata
in sede di revisione in virtù del fatto che la società non
presenta i bilanci alla locale CCIAA a decorrere da quello
il cui esercizio finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2014,
dall’ultimo bilancio depositato presso la locale CCIAA,
unitamente ai diversi decreti ingiuntivi emessi nei con-
fronti della stessa società;

Vista la nota prot. n. 33318 del 20 giugno 2017, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Futura 2000,
con sede in Trapani, l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge 30 aprile 1991, n. 10, riscontrata dalla
società con nota acquisita al prot. n. 34578 del 27 giugno
2017 e nella quale la società riferisce di non avere contro-
deduzioni da produrre peraltro condividendo l’avvio della
procedura;

Visto il promemoria prot. n. 39052 del 19 luglio 2017
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale, oltre a rappresentare all’Assessore la necessità di
disporre la liquidazione coatta nei confronti della coope-
rativa Futura 2000, con sede in Trapani, è stato chiesto di
indicare il nominativo del professionista cui affidare la
procedura di liquidazione, possibilmente avente sede nella
provincia di appartenenza della società;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv.to Assante
Marcello di Palermo;

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

Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Futura 2000, con sede in Trapani, codi-
ce fiscale: 01342860812, per i motivi in premessa segnala-
ti, è posta il liquidazione coatta amministrativa, giusto art.
2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv.to Assante Marcello, nato a Palermo il 18 genna-
io 1975 ed ivi residente in via Bonanno, 122, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte te operazioni di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
Registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975 il compenso da erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

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

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

Palermo, 2 agosto 2017.
LO BELLO

(2017.31.2005)041

DECRETO 2 agosto 2017.

Modifica dell’Avviso pubblico della linea di azione
3.5.1_01 - Bando in esenzione con procedura valutativa a
sportello - PO FESR 2014/2020.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento

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

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissio-
ne del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Pro-
gramma operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015 e in particolare l’asse prioritario 3, azione
3.5.1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del
9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 –
apprezzamento” con la quale si individuano le procedure
da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del
27 dicembre 2016 “Definizione della base giuridica aiuti
ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 –
schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O.
FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo
D.P. n. 1 del 10 gennaio 2017 di emanazione della suddetta
deliberazione da parte del Presidente della Regione;

Viste le deliberazioni di Giunta n. 177 e 178 del 27
aprile 2017, con le quali sono state apportate modifiche al
documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezio-
ne”;
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Visto il D.P. n. 694 del 24 febbraio 2015, con cui il Pre-
sidente della Regione, previa delibera della Giunta regio-
nale n. 36 del 18 febbraio 2015, ha conferito l'incarico di
dirigente generale del Dipartimento delle attività produtti-
ve all'arch. Alessandro Ferrara, dirigente di II fascia del-
l'Amministrazione regionale;

Visto il D.A. n. 1083 del 13 marzo 2015, con cui è stato
approvato il contratto individuale stipulato il 4 marzo
2015 tra l'Assessore regionale per le attività produttive e
l'arch. Alessandro Ferrara;

Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante Norme di armonizzazione, conte-
nimento ed efficientamento della Pubblica Amministra-
zione;

Vista la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017.
Legge di stabilità regionale”; 

Visto il D.D.G. n. 1333/8S del 13 giugno 2017, con cui
è stato approvato l’avviso pubblico in esenzione con pro-
cedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01;

Visto il reg UE n. 1084 del 14 giugno 2017, che modi-
fica il reg. UE n. 651/2014 e, in particolare, l’art. 22, para-
grafo 2, che modifica l’ammissibilità delle imprese; 

Considerato che nell’avviso approvato con D.D.G. n.
1333/2017 sono emerse alcune incongruenze che devono
essere rettificate, fra le quali la presenza fra i codici
ATECO ammissibili della categoria H-Trasporto e magaz-
zinaggio senza l’esclusione delle imprese di trasporto, che
in base all’art. 13 del reg. n. 651/2014 e ss.mm. e ii. non
sono ammissibili;

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare, conseguen-
temente, l’avviso pubblico sulla linea d’azione 3.5.1_01
approvato con D.D.G. n. 1333/2017 al paragrafo 2.1, 3.1 e
3.4 e all’allegato 2.9 “Codici ATECO ammissibili”;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la
pubblicazione nel sito della Regione siciliana dei decreti
dirigenziali;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate, è modificato l’Allegato
2.9 “Codici ATECO ammissibili” alla categoria H- Traspor-
to e magazzinaggio, alla quale andrà aggiunto <<ad ecce-
zione delle imprese del settore dei trasporti e delle relative
infrastrutture ai sensi dell’art. 13 del reg. n. 1084/2017>>.

Art. 2

Il paragrafo 2.1 “Destinatari Beneficiari”_ paragrafo
1_ è così sostituito: << Possono presentare la domanda: a)
Micro e Piccole Imprese, non quotate fino a cinque anni
dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non
hanno rilevato l’attività di un’altra impresa, che non
hanno ancora distribuiti utili e che non sono state costitui-
te a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non sog-
gette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il
periodo di ammissibilità di cinque anni può essere consi-
derato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua
attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.
In deroga al comma a) le imprese costituite a seguito di
fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del pre-
sente paragrafo sono anch’esse considerate ammissibili
per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al
registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipan-
te alla fusione>>.

Art. 3

Il paragrafo 3-Interventi finanziabili e spese ammissi-
bili - 3.1 Progetti ammissibili. Dopo il comma 1 va inseri-
to:<<Gli stessi soggetti potranno presentare soltanto una
proposta progettuale>>.

Art. 4

Al paragrafo 3.4 “Spese Ammissibili”, al settimo
comma, “l’imposta sul valore aggiunto” andrà aggiunto
<<salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA>>.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale per il visto di competenza e sarà pubblicato, ai sensi
dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
s.m.i., per esteso nel sito internet della Regione siciliana e,
inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR
Sicilia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 2 agosto 2017.
FERRARA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produt-
tive in data 8 agosto 2017 al n. 679.

(2017.33.2113)129

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 24 gennaio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

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

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

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

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

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

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

Visto il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020 con una dotazione finanziaria di €
51.708.438,00 (di cui € 43.952.171,00 fondi FESR ed € 7.756.267,00 cofinanziamento nazionale);

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

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 267 del 7 ottobre 2014, avente per oggetto: “Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020” e n. 293 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: “Deliberazione
della Giunta regionale n. 267 del 7 ottobre 2014: <Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Malta 2014 -
2020> Integrazione”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che approva determinati ele-
menti del Programma di cooperazione “Interreg V_A Italia-Malta” ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Malta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 18 novembre 2015, avente per oggetto: “Programma di
Cooperazione Italia-Malta 2014-2020. Adozione”;

Considerato che con le note n. 667 del 15 gennaio 2016 e n. 10783 del 10 giugno 2016 il Dipartimento della pro-
grammazione - Area affari generali, sulla base del Piano di assistenza tecnica di cui all’asse prioritario 4 del succitato
P.O., ha chiesto l’iscrizione sul capitolo 112531 delle somme occorrenti nel periodo 2016-2023 per le spese di acquisto
di servizi per “lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale“ (codice di IV livello del
piano dei conti integrato U.1.03.02.12.000) fino alla concorrenza di € 2.219.376,00, e l’iscrizione su un capitolo di
nuova istituzione della complessiva somma di € 710.035,76 occorrente nel periodo 2016-2023 per le spese di acquisto
di servizi per “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” (codice di IV livello del piano dei conti integrato
U.1.03.02.02.000);

Visto il decreto di variazione al bilancio n. 1165 del 25 agosto 2016, con il quale si è provveduto, tra l’altro, ad
iscrivere al capitolo 112531 € 114.422,00 quale quota spendibile nell’esercizio 2016, la somma di € 285.422,00 quale
quota spendibile nell’esercizio finanziario 2017 e la complessiva somma di € 270.422,00 quale quota spendibile nel-
l’esercizio finanziario 2018, rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità dal 2019 al 2023 con ulteriori provvedimenti
nell’esercizio di competenza o la predisposizione del bilancio di previsione per i medesimi esercizi;

Considerato che, a fronte della superiore iscrizione, con i D.D.S. nn. 545, 546 e 547 del 29 novembre 2016 è stata
impegnata la complessiva somma di € 207.000,00 annua in quote costanti dal 2017 al 2023 e che, pertanto, occorre
apportare la variazione necessaria alla copertura degli impegni relativi all’esercizio 2019 con la contestuale iscrizione
di € 175.950,00 (pari all’85%) al capitolo 3361 e di € 31.050,00 (pari al 15%) al capitolo 3363;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio
finanziario 2019, le opportune variazioni;
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Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 207.000,00

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 31.050,00

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 31.050,00

          Capitolo 3363  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel programma 
                                   di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                  31.050,00

TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal resto del Mondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 179.950,00

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 179.950,00

          Capitolo 3361  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel pro-
                                   gramma di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                179.950,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA      12 -  Politica regionale unitaria per i Servizi istituzionali generali e di gestione  . . . . . . . . . . . . + 207.000,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 207.000,00

      Capitolo 112531  Interventi di parte corrente per lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di
lavoro interinale per l’attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - 

                                   Malta 2014-2020 - Interreg V-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                207.000,00

Art. 2

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

Palermo, 24 gennaio 2017.

SAMMARTANO

(2017.30.1950)017

                                                                                                ESERCIZIO 2019                                                                                                          COMPETENZA

DECRETO 26 maggio 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019; 

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

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

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

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

Visto il decreto n. 314 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento regionale istruzione e formazione, con cui è stato
accertato l’intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all’anno 2020;

Vista la nota n. 37385 del 19 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 372545 della somma di € 20.000,00 per finanziare spese per raffor-
zare il sistema di comunicazione e informazione del P.O. FSE Sicilia 2014-2020, interamente spendibili nell’esercizio
finanziario 2017;

Ritenuto di iscrivere in termini di competenza e di cassa sul capitolo 372545 la somma di € 20.000,00, mediante
iscrizione in entrata della somma di € 15.000,00 sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero
importo, e di € 3.500,00 sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante
prelevamento dell’importo di € 1.500,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5%
dell’intero importo;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 6 marzo
2017, n. 108, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rubrica 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea e dal resto del Mondo + 15.000,00 + 15.000,00

Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea

                        3356  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-
ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
sociale europeo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +              15.000,00             +              15.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche + 3.500,00 + 3.500,00

Categoria 1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

                        3357  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale
europeo 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +                3.500,00             +                3.500,00

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Missione e                                                                                                                                                          competenza                                        cassa
Programma
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SPESA

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          –               1.500,00            –               1.500,00

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

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc. . . .          –                1.500,00             –                1.500,00

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

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

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +             20.000,00            +             20.000,00

di cui al capitolo
                     372545  Spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per

trasferta nell’ambito dell’asse V, “Assistenza tecnica” obiet-
tivo formativo specifico 5.c del P.O. FSE Sicilia 2014-
2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +              20.000,00             +              20.000,00

Art. 2

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

Palermo, 26 maggio 2017.

SAMMARTANO

(2017.30.1917)017

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Missione e                                                                                                                                                          competenza                                        cassa
Programma

DECRETO 29 maggio 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019; 

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

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

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

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

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

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

Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Programmazione attuativa 2016/2018”;

Visti i decreti nn. 165 e 166 del 18 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato, tra l’altro, sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 690.532,31 e di € 2.959.424,17
per il 2017, di € 3.426.500,00 e di € 14.685.000,00 per il 2018, di € 846.245,91 e di € 3.626.768,18 per il 2019;

Vista la nota n. 4869 del 17 marzo 2017, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area affa-
ri generali ha richiesto l’iscrizione, su un apposito capitolo di bilancio con codice SIOPE U.2.02.03.99, della somma
complessiva di € 10.713.300,00 di cui € 357.110,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017, ed € 2.142.660,00 spen-
dibile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 per la contrattualizzazione di n. 20 figure professionali
all’interno del NVVIP;

Vista la nota n. 5577 del 28 marzo 2017, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area affa-
ri generali ha richiesto l’iscrizione, su un apposito capitolo di bilancio con codice SIOPE U.2.02.03.99, della somma
complessiva di € 2.500.000,00 di cui € 2.000.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017, ed € 500.000,00 spen-
dibile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 per procedere alla proroga della convenzione stipulata con
Formez PA;

Considerato che la tipologia di spese da sostenere sono da allocare nel titolo 1, macro aggregato 1.03 Acquisti di
beni e servizi;

Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo di nuova istituzione 112554, codice finanziario
U.01.03.02.10, la somma complessiva di € 7.142.430,00 di cui € 2.357.110,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017,
€ 2.642.660,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 2.142.660,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019,
mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2017, della somma di € 1.767.832,50 sul capitolo 7000 per la
quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 412.494,25 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello
Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 176.783,25 dal capitolo 613950 per
la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio
finanziario 2018 della somma di € 1.981.995,00 sul capitolo 7000 e di € 462.465,50 sul capitolo 7001, e mediante pre-
levamento dell’importo di € 198.199,50 dal capitolo 613950, e infine mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio
finanziario 2019 della somma di € 1.606.995,00 sul capitolo 7000 e per € 374.965,50 sul capitolo 7001, e mediante pre-
levamento dell’importo di € 160.699,50 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, rinviando
l’iscrizione delle ulteriori annualità dal 2019 al 2021 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;

Ritenuto, altresì, di incrementare la dotazione di cassa del predetto capitolo 112554 di € 2.357.110,00, mediante
incremento della dotazione di cassa dei capitoli di entrata 7000 e 7001 rispettivamente per € 1.767.832,50 e per €
412.494,25, e mediante riduzione della dotazione di cassa del capitolo 613950 per € 176.783,25;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale del 15
maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:
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ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti

dall’Unione europea e
dal resto del mondo + 1.767.832,50 + 1.767.832,50

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti
dall’Unione europea + 1.767.832,50 + 1.767.832,50

di cui al capitolo
                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-

ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                        +        1.767.832,50                       +     1.767.832,50

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche + 412.494,25 + 412.494,25

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali + 412.494,25 + 412.494,25

di cui al capitolo
                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del

Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo
di sviluppo regionale 2014-2020           +           412.494,25                       +        412.494,25

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi – 176.783,25 – 176.783,25

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale – 176.783,25 – 176.783,25

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

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011 e successive modifiche ed integrazioni            –           176.783,25                       –        176.783,25

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione + 2.537.110,00 + 2.537.110,00

TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi + 2.537.110,00 + 2.537.110,00

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)
                     112554  Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 P.O. FESR 

2014-2020            +        2.537.110,00                       +     2.537.110,00
(Cod. U.1.03.02.10) - V- rif. cap. entrata 7000 e 7001
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13;
Dec. CE n. 5904/15

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale del 15
maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni:

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                                                                      COMPETENZA                 CASSA
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ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal resto del mondo + 1.981.995,00

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea + 1.981.995,00

di cui al capitolo

                         7000  Assegnazioni correnti dall’Unione europea per la realizzazione del Programma opera-
tivo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020           +         1.981.995,00

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche + 462.465,50

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali + 462.465,50

di cui al capitolo

                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regio-
nale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020          +            462.465,50

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi – 198.199,50

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale – 198.199,50

di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di ammnistrazione,
ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni          –            198.199,50

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione + 2.642.660,00

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi + 2.642.660,00

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)

                     112554  Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 P.O. FESR 2014-20200                                          +         2.642.660,00
(cod. U.1.03.02.10) - V - rif. cap. entrata 7000 e 7001
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

Art. 3

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale del 15
maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                    VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA
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ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal resto del mondo + 1.606.995,00

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea + 1.606.995,00

di cui al capitolo

                         7000  Assegnazioni correnti dall’Unione europea per la realizzazione del Programma opera-
tivo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020           +         1.606.995,00

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche + 374.965,50

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali + 374.965,50

di cui al capitolo

                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regio-
nale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020          +            374.965,50

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi – 160.699,50

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale – 160.699,50

di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di ammnistrazione,
ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni          –            160.699,50

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione + 2.142.660,00

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi + 2.142.660,00

di cui al capitolo    (Nuova istituzione)

                     112554  Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 P.O. FESR 2014-20200                                          +         2.142.660,00
(cod. U.1.03.02.10) - V - rif. cap. entrata 7000 e 7001
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

Art. 4

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

Palermo, 29 maggio 2017.

SAMMARTANO

(2017.30.1949)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                    VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                COMPETENZA
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DECRETO 1 giugno 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana; 
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

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

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

Visto il Programma operativo congiunto Italia-Tunisia 2014-2020 con una dotazione finanziaria di €
37.023.850,00 (di cui € 33.354.820,00 fondi FESR - ENPI ed € 3.669.030,00 cofinanziamento nazionale);

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 22 giugno 2015, avente per oggetto: “Programma di coo-
perazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9131 del 17 dicembre 2015, che approva il Programma
operativo congiunto Italia-Tunisia che rientra tra le iniziative di cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello stru-
mento europeo di vicinato gli anni 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2016, avente per oggetto: “Programma di coope-
razione Italia-Tunisia 2014-2020. Adozione”;

Vista la nota n. 7361 del 19 aprile 2017, con cui il Dipartimento della programmazione - Servizio V, sulla base
del Piano di assistenza tecnica aggiornato del succitato P.O., così come approvato dal Comitato di sorveglianza, chiede
l’iscrizione sui capitoli 112545 e 112546 delle somme occorrenti per l’esercizio 2019 e l’integrazione, per gli esercizi
2017 e 2017 delle somme iscritte con il D.D.G. n. 1166 del 25 agosto 2016;

Vista la nota n. 25218 del 24 maggio 2017 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa con
parere favorevole la suindicata nota;

Considerato che le somme iscritte con il succitato decreto per l’esercizio 2016 non risultano impegnate sui capi-
toli di spesa 112545 e 112546 né accertate sui capitoli di entrata 7023 e 7024;
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Ravvisata, per quanto sopra specificato, la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa per l’eser-
cizio finanziario 2017, al capitolo 112545 l’ulteriore somma di € 12.000,00 ed al capitolo 112546 l’ulteriore somma di
€ 52.500,00, con la contemporanea iscrizione di € 58.108,05, pari al 90,09% per quota UE, al capitolo di entrata 7023
e di € 6.391,95, pari al 9,91% per quota Stato, al capitolo di entrata 7024;

Ritenuto, altresì, di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2018, al capitolo 112545 l’ulteriore somma di € 53.000,00
ed al capitolo 112546 l’ulteriore somma € 25.000,00, con la contemporanea iscrizione di € 70.270,20, pari al 90,09%
per quota UE, al capitolo di entrata 7023 e di € 7.729,80, pari al 9,91% per quota Stato, al capitolo di entrata 7024;

Ritenuto, infine, di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2019, al capitolo 112545 la somma di € 393.000,00 ed al
capitolo 112546 la somma di € 176.500,00, con la contemporanea iscrizione di € 513.062,55, pari al 90,09% per quota
UE, al capitolo di entrata 7023 e di € 56.437,45, pari al 9,91% per quota Stato, al capitolo di entrata 7024;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019, le opportune variazioni; 

Decreta:

Art. 1 

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  . .     +                    6.391,95            +               6.391,95

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali     +                     6.391,95             +                6.391,95

          Capitolo 7024  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli
interventi previsti nel Programma di cooperazione trans-
frontaliera Italia-Tunisia                                                             +                     6.391,95             +                6.391,95

TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal
                                 Resto del mondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                  58.108,05            +             58.108,05

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali     +                   58.108,05             +              58.108,05

          Capitolo 7023  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-
ne degli interventi previsti nel Programma di cooperazio-
n e 
transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020                                  +                   58.108,05             +              58.108,05

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA      12 -  Politica regionale unitaria per i servizi istituzionli
                                 generali e di gestione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                  64.500,00            +             64.500,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO

AGGREGATO    1.03 -  Acquisti di beni e servizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                  64.500,00            +             64.500,00

      Capitolo 112545  Interventi di parte corrente per lavoro flessibile, quota LSU
e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per l’at-
tuzione del Programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Tunisia 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                   12.000,00             +              12.000,00

      Capitolo 112546  Interventi di parte corrente di rappresentanza, organizzazio-
ne eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione
del Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Tunisia 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +                   52.500,00             +              52.500,00

                                                        ESERCIZIO 2017                                                                            COMPETENZA                                   CASSA
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ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche + 7.729,80

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali                                                                  + 7.729,80

          Capitolo 7024  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma 
                                   di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020      +                    7.729,80

TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo + 70.270,20

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea + 70.270,20

          Capitolo 7023  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma 
                                   di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020      +                  70.270,20

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA      12 -  Politica regionale unitaria per i Servizi istituzionali generali e di gestione + 78.000,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi + 78.000,00

      Capitolo 112545  Interventi di parte corrente per lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di
lavoro interinale per l’attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia- 

                                   Tunisia 2014-2020                                                                                                                                +                  53.000,00

      Capitolo 112546  Interventi di parte corrente di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta per l’attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 

                                   2014-2020                                                                                                                                             +                  25.000,00

                                                                                                ESERCIZIO 2018                                                                                                          COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche + 56.437,45

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali                                                                  + 56.437,45

          Capitolo 7024  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma 
                                   di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020      +                  56.437,45

TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo + 513.062,55

CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea + 513.062,55

          Capitolo 7023  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel 
                                   Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020      +                513.062,55

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA      12 -  Politica regionale unitaria per i Servizi istituzionali generali e di gestione + 569.500,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi + 569.500,00

                                                                                                ESERCIZIO 2019                                                                                                          COMPETENZA
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      Capitolo 112545  Interventi di parte corrente per lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di
lavoro interinale per l’attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia- 

                                   Tunisia 2014-2020                                                                                                                                +                393.000,00

      Capitolo 112546  Interventi di parte corrente di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta per l’attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 

                                   2014-2020                                                                                                                                             +                176.500,00

Art. 2

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

Palermo, 1 giugno 2017.

SAMMARTANO

(2017.30.1948)017

                                                                                                ESERCIZIO 2019                                                                                                          COMPETENZA

DECRETO 13 giugno 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019; 

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

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

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

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

Visto il decreto n. 314 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento regionale istruzione e formazione, con cui è stato
accertato l’intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all’anno 2020;

Vista la nota n. 39429 del 26 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 372545 della somma di € 15.800,00 al fine di assicurare la copertura
finanziaria relativa alle spese per lo svolgimento del Comitato di sorveglianza del P.O. FSE Sicilia 2014-2020, che si
terrà a Palermo il 27 e il 28 giugno 2017, interamente spendibili nell’esercizio finanziario 2017;

Ritenuto di iscrivere in termini di competenza e di cassa sul capitolo 372545 la somma di € 15.800,00, mediante
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iscrizione in entrata della somma di € 11.850,00 sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero
importo, e di € 2.765,00 sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante
prelevamento dell’importo di € 1.185,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5%
dell’intero importo;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 6 marzo
2017, n. 108, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rubrica 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea e dal resto del Mondo + 11.850,00 + 11.850,00

Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea

                        3356  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-
ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
sociale europeo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +              11.850,00             +              11.850,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche + 2.765,00 + 2.765,00

Categoria 1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

                        3357  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale
europeo 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +                2.765,00             +                2.765,00

SPESA

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          –               1.185,00            –               1.185,00

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

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc. . . .          –                1.185,00             –                1.185,00

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

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

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Missione e                                                                                                                                                          competenza                                        cassa
Programma
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MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +             15.800,00            +             15.800,00

di cui al capitolo
                     372545  Spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per

trasferta nell’ambito dell’asse V, “Assistenza tecnica” obiet-
tivo formativo specifico 5.c del P.O. FSE Sicilia 2014-
2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +              15.800,00             +              15.800,00

Art. 2

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

Palermo, 13 giugno 2017.

SAMMARTANO

(2017.30.1916)017

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Missione e                                                                                                                                                          competenza                                        cassa
Programma

DECRETO 19 giugno 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

1, comma 11 bis;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017 n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;”

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”; 

Vista la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 17 maggio 2016: “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016
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(Patto per il Sud) - Interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016: “Patto per lo sviluppo della Regione

siciliana - Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio -
Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto
del Sud) Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato “B” alla deliberazione della
Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;

Vista la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 di questa Ragioneria generale, concernente istruzioni per gli adempi-
menti di natura finanziaria per l’attuazione del “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

Vista la nota prot. n. 26257 del 29 maggio 2017 della Ragioneria generale della Regione Unità di staff 4 “Gestione
Fondo sviluppo e coesione” di apportare la variazione al bilancio per l’esercizio 2017 per l’iscrizione della somma com-
plessiva di € 51.541.467,91 nel capitolo di spesa 742421 per il finanziamento di n. 18 interventi sulla base dei crono-
programmi di spesa e delle somme accertate nel capitolo di entrata 7462 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione
dei progetti finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale aree industriali (ASI);

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al  bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 le opportune variazioni mediante l’incremento dello stanziamento dell’apposito capitolo
di spesa 742421 con l’iscrizione delle somme corrispondenti agli accertamenti contabili risultanti sul correlato capitolo
di entrata 7462 da destinare alla realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014 -2020 per l’attuazione degli interventi indicati, riservandosi con successivo provvedimento di iscrivere la somma
di € 2.631.452,99 spendibile nell’esercizio finanziario 2020;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             5.154.146,78            +        5.154.146,78

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali     +              5.154.146,78             +         5.154.146,78

          Capitolo 7462  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqua-
lificazione ambientale aree industriali (ASI)  . . . . . . . . . . .     +              5.154.146,78             +         5.154.146,78

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

MISSIONE          14 -  Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA        5 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo
                                 economico e la competitività  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             5.154.146,78            +        5.154.146,78

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO

AGGREGATO    2.03 -  Contributo agli investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +             5.154.146,78            +        5.154.146,78

      Capitolo 742421  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di
infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree in-
dustriali (ASI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     +              5.154.146,78             +         5.154.146,78
Codice finanziario: U.2.03.0102.017 - V - rif. Cap. entrata 7462
del. CIPE. n. 26/2016;

                                                        ESERCIZIO 2017                                                                            COMPETENZA                                   CASSA
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ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                            + 32.516.043,97

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali + 32.516.043,97

          Capitolo 7462  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione am-

                                   bientale aree industriali (ASI)      +           32.516.043,97

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

MISSIONE          14 -  Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA        5 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                             + 32.516.043,97

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti + 32.516.043,97

      Capitolo 742421  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrut-

                                   turazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)      +           32.516.043,97
Codice finanziario: U.2.03.0102.017 - V - rif. Cap. entrata 7462 - del. CIPE. n. 26/2016

                                                                                                    ESERCIZIO 2018                                                                                                          COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                            + 11.239.824,17

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali + 11.239.824,17

          Capitolo 7462  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione am-

                                   bientale aree industriali (ASI)      +           11.239.824,17

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

MISSIONE          14 -  Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA        5 -  Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                             + 11.239.824,17
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti + 11.239.824,17

      Capitolo 742421  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrut-

                                   turazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)      +           11.239.824,17
Codice finanziario: U.2.03.0102.017 - V - rif. Cap. entrata 7462 - del. CIPE. n. 26/2016

Art. 2

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

Palermo, 19 giugno 2017.

SAMMARTANO

(2017.30.1913)017

                                                                                                    ESERCIZIO 2019                                                                                                          COMPETENZA
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DECRETO 28 giugno 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017,  n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

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

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

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

Vista la nota n. 44696 del 16 giugno 2017, integrata dalla successiva nota n. 47347 del 27 giugno 2017, con cui il
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 372519
della somma di € 970.527,63, per garantire la copertura finanziaria dell’obbligazione da assumere in ragione dell’au-
mento dell’attività oggetto del contratto Rep. n. 542 del 14 settembre 2015 nei limiti del V d’obbligo;

Ritenuto di iscrivere nell’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza sul capitolo 372519, la somma di
€ 970.527,63 mediante iscrizione in entrata della somma di € 727.895,72 sul capitolo 3356 per la quota a carico della
UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 169.842,34 sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato pari al 17.5%
dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 72.789,57 dal capitolo 613950 per la quota di cofinan-
ziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:
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ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea e dal resto del Mondo + 727.895,72

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea

                         3356  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo 
regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +            727.895,72

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche + 169.842,34

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

                         3357  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo 
regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +            169.842,34

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    -              72.789,57

di cui al capitolo
                     613950  Fondo da utillizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regio-

nale Sicilia 2014-2020, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          -               72.789,57

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

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    +           970.527,63

di cui al capitolo
                     372519  Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monito-

raggio e al controllo dei Porgrammi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020 . . . . . . . . .          +            970.527,63

Art. 2

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

Palermo, 28 giugno 2017.

SAMMARTANO

(2017.30.1915)017

Tipologia/
Missione e                                            DENOMINAZIONE                                                                                                                                     Variazioni
Programma                                                                                                                                                                                                              competenza
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DECRETO 14 luglio 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
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 l’art. 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

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

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

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

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Bologna Giovanni l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione - in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 283 del 4 luglio 2017;

Vista la nota prot. n. 17527 del 23 giugno 2017, con la quale il Dipartimento regionale turismo - Servizio 6
Manifestazioni ed iniziative, chiede la variazione di bilancio incrementativa, in termini di competenza e di cassa, sul
capitolo 472509 per l’importo di € 90,00 al fine di procedere alla liquidazione di contributi all’ANAC in sede di gare
dovuti dal Dipartimento sopracitato;

Vista la nota n. 32238 del 28 giugno 2017 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa,
corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di € 90,00 in aumento della dotazione di com-
petenza e di cassa del capitolo 472509 mediante riduzione di pari importo dal capitolo 215744;

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

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio
2017, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in termini di
impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di limiti di spesa:
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
- Ragioneria generale della Regione

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        1 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            – 90,00                               – 90,00

di cui al capitolo
                     215744  Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla

legislazione in vigore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              – 90,00                                 – 90,00

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

Missione 7 - Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE            7 -  
PROGRAMMA        1 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            + 90,00                               + 90,00

di cui al capitolo
                     472509  Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie,

inerenti ai contratti stipulati dal Dipartimento (Spese -
obbligatorie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             + 90,00                                 + 90,00
(cod. U.1.03.02.16)

Art. 2

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

Palermo, 14 luglio 2017.

BOLOGNA

(2017.30.1914)017

Missione e                                            DENOMINAZIONE                                                                                       Variazioni
Programma                                                                                                                                                        competenze                                        cassa

DECRETO 19 luglio 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

comma 11 bis, dell’articolo 1, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni compensative
di cassa;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 48, comma 3;

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;

Visto il D.D.G. n. 1242 del 29 giugno 2017, con il quale è stata effettuata l’iscrizione in bilancio, ai pertinenti capi-
toli di spesa istituiti nella rubrica “Dipartimento regionale della protezione civile”, delle somme per la realizzazione
degli interventi previsti dalle azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3 dell’obiettivo operativo 5 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020,
mediante prelevamento, tra gli altri, della somma di € 62.250,00, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo di
spesa 613950 “Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia
2014-202, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del
23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il medesimo D.D.G. n. 1242 del 29 giugno 2017, con il quale sono stati istituiti, tra gli altri, i capitoli di
spesa 516079 e 516081 riferiti alla realizzazione degli interventi previsti rispettivamente dall’azione 5.1.4. e 5.3.3 del-
l’obiettivo operativo 5 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020;

Considerato che il capitolo 613950 non presentava la sufficiente disponibilità di cassa e, pertanto, la variazione
in diminuzione in termini di cassa deve essere apportata al capitolo 215710 e che, nelle denominazioni dei citati capi-
toli di spesa 516079 e 516081 sono stati riportati i riferimenti errati alle azioni dell’obiettivo operativo 5 del P.O. FESR
Sicilia 2014-2020;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio
2017, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA        3 -  Altri fondi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 62.250,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     1.10 -  Altre spese correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 62.250,00

  (di cui al capitolo)
                     215710  Fondi di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     -                   62.250,00

MISSIONE          20 -  Fondi accantonamenti

PROGRAMMA        1 -  Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 62.250,00

TITOLO                1 -  Spese correnti

MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 62.250,00

                                                                                                    ESERCIZIO 2017                                                                                                                 CASSA



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

                                     25-8-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35                              41

  (di cui al capitolo)
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia

2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del 
                                   decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni  . . . . . . .     +                  62.250,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

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

PROGRAMMA        2 -  Tutela, valorizzazione e tutela ambientale

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale

MACRO-
AGGREGATO     2.02 -  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

  (di cui al capitolo)  (Modifica denominazione)
                     516079  Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a centri funzionali e oparativi

per la realizzazione dell’azione 5.1.4 dell’obiettivo operativo 5 del P.O. FESR Sicilia 2014-
                                   2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (di cui al capitolo)  (Modifica denominazione)
                     516081  Progetti di integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multi rischio anche attraverso reti

digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce finalizzati alla realizzazione del-
                                   l’azione 5.3.3 dell’obiettivo operativo 5 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

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

Palermo, 19 luglio 2017.

BOLOGNA

(2017.30.1951)017

                                                                                                    ESERCIZIO 2017                                                                                                                 CASSA

DECRETO 3 agosto 2017.

Inclusione nell’elenco degli enti ed aziende assoggettati
alle norme sulla tesoreria unica regionale dell’Assemblea
Territoriale Idrica - A.T.O. Agrigento, con sede legale in Ara-
gona.  

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, concer-
nente le funzioni del dirigente generale;

Visto  il D.P. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è
stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l'incarico di diri-
gente generale del Dipartimento regionale bilancio e teso-
ro - Ragioneria generale della Regione, in attuazione della
delibera di Giunta n. 283 del 4 luglio 2017;

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

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

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

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

Visto il D.R.G. n. 1185 del 27 giugno 2017, con il quale
si è provveduto ad aggiornare l'elenco degli enti e delle
aziende sottoposti alle norme di tesoreria unica regionale
sulla base delle comunicazioni pervenute da parte dei
Dipartimenti interessati;

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

Vista la nota prot. n. 33087 del 27 luglio 2017, con la
quale l'Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei
rifiuti - Servizio I - Gestione ed attuazione del servizio idri-
co integrato - U.O. 2 - Servizio idrico integrato, ha chiesto
l’inserimento nell’elenco degli enti e delle aziende assog-
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gettate al sistema di tesoreria unica regionale della
"Assemblea Territoriale Idrica - A.T.O. Agrigento", con sede
legale in Aragona (AG) - Piazza Trinacria Edificio ASI -
CAP 92021 - numero codice fiscale 93074830840;

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;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di inserire il suddetto
ente nell'elenco degli enti ed aziende sottoposti alle norme
sulla tesoreria unica regionale, dato che trattasi di ente
avente personalità giuridica pubblica;

Decreta:

Art. 1 

È inclusa nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati
alle norme sulla tesoreria unica regionale l’"Assemblea
Territoriale Idrica - A.T.O. Agrigento", con sede legale in
Aragona (AG) - Piazza Trinacria Edificio ASI - CAP 92021
- numero codice fiscale 93074830840.

Art. 2

L’inclusione dell'ente nel "Regime di tesoreria unica
regionale" indicata nel precedente articolo decorrerà dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana.

Art. 3

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, 3 agosto 2017.
BOLOGNA

(2017.31.2004)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 10 agosto 2017.

Determinazione, per l’anno 2017, del costo unitario com-
plessivo delle carte di libera circolazione rilasciate dal-
l’Azienda Siciliana Trasporti agli aventi diritto residenti nei
comuni serviti da collegamenti pubblici di linea gestiti dalla
stessa Azienda.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17

dicembre 1953, n. 1113, e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n.

87 “interventi e servizi a favore degli anziani”, nel quale è
stato previsto il trasporto gratuito degli anziani aventi
diritto, residenti in comuni serviti dai collegamenti di
linea gestiti dalla Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.,
mediante il rilascio da parte della stessa di apposita carta
di circolazione con validità annuale;

Visto l’art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27,
che ha integrato l’art. 16 della legge regionale n. 87/1981,
nel quale è stato previsto che il costo della carta di circo-
lazione rilasciata dall’A.S.T. S.pA. agli aventi diritto, a
valere sull’intera rete urbana ed extraurbana dell’Isola ser-

vita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente
mediante apposito decreto assessoriale;

Visto l’art. 27 riguardante “Disposizioni relative al
turismo” della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
concernente “Misure finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie”;

Visto l’art. 53 - Norme in materia di trasporto pubblico
locale - della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 riguar-
dante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l’anno 2007”;

Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19,
“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;

Visto il D.A. n. 3174/S1 del 23 dicembre 2015, con il
quale è stato confermato per il biennio 2015/2016, il costo
unitario delle carte di libera circolazione rilasciate
dall’A.S.T. S.p.A. ai sensi della legge regionale n. 87/1981 e
della legge regionale n. 27/90, in € 92,96 per il servizio
urbano ed in € 167,84 per il servizio extraurbano;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 2 della legge regio-
nale 7 agosto 1990, n. 27, di dovere determinare, per l’an-
no 2017, il costo unitario delle carte di circolazione A.S.T.
rilasciate agli aventi diritto residenti nei comuni serviti da
collegamenti pubblici di linea gestiti dalla stessa A.S.T.
S.p.A., confermando l’importo complessivo di € 92,96 per
i servizi urbani e di € 167,84 per i servizi extraurbani;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, ai sensi dell’art. 2 della
legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, il costo unitario com-
plessivo, per l’anno 2017, delle carte di libera circolazione
rilasciate dall’A.ST. S.p.A., ai sensi della legge regionale n.
87/1981, agli aventi diritto residenti nei comuni serviti da
collegamenti pubblici di linea gestiti dall’A.S.T., resta con-
fermato in € 92,96 per i servizi urbani ed in € 167,84 per
i servizi extraurbani.

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

Palermo, 10 agosto 2017.
BOSCO

(2017.32.2110)110

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 agosto 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
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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 S.S.R.”;

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

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

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

Visto 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 distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti” ed in particolare:

– 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 della direttiva n. 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, strutturali
e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusiona-
li e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di veri-
fica” 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 istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
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
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) rela-
tivo 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”;
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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 servizi tra-
sfusionali l’effettuazione di audit presso le unità di raccol-
ta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un rappor-
to 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 del-
l’autorizzazione e dell’accreditamento;

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; 

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

Visto il rapporto dell’audit effettuato dal responsabile
del servizio trasfusionale di Sciacca presso il punto di rac-
colta dell’AVIS comunale di Sciacca sito in Siculiana, che
attesta la sussistenza di non conformità inerenti la gestio-
ne dei rapporti organizzativi tra l’unità di raccolta capofila
e il predetto punto di raccolta;

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;

Ritenuto nelle more del perfezionamento dei rapporti
organizzativi tra l’AVIS comunale di Sciacca e il punto di
raccolta collegato, sito in Siculiana, di potere temporanea-
mente rinnovare, per la durata di novanta giorni, l’autoriz-
zazione e l’accreditamento al predetto punto di raccolta,
già autorizzato e accreditato;

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 per
l’esercizio delle specifiche attività sanitarie.  

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.

Il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento
concessi al punto di raccolta dell’AVIS di Sciacca sito in
Siculiana ha validità temporanea per la durata di giorni
novanta. Nell’ambito del rinnovo temporaneo concesso al
predetto punto di raccolta, l’associazione dei donatori è
tenuta a garantire il perfezionamento dei rapporti orga-
nizzativi tra l’unità di raccolta capofila e il punto di raccol-
ta collegato e a trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. le
evidenze oggettive di quanto implementato.

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, 1 agosto 2017.
GIGLIONE
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(2017.31.2011)102

Allegato A
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DECRETO 3 agosto 2017.
Piano regionale di controllo ufficiale sul ghiaccio ali-

mentare per l’anno 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 sull’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. del 31 marzo 1998 e s.m. e i;

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 D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della
direttiva n. 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano”;

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 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 igie-
ne”;

Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente
le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sancito
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;

Vista la legge regionale n. 21/2014, art. 68 e successive
modifiche e integrazioni, che sancisce l’obbligo di pubbli-
cazione nel sito web istituzionale;

Visto il D.D.G. n. 1308 del 23 luglio 2015, con cui è
stato approvato il Piano regionale di controllo ufficiale ali-
menti e bevande 2015-2018 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Visto il comunicato riguardante i manuali di corretta
prassi operativa, elaborati ai sensi del regolamento CE n.
852/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19
dicembre 2015, con cui il Ministero della salute, con il
supporto dell’Istituto superiore di sanità, dichiara confor-
me alle disposizioni del regolamento CE n. 852/2004 il
manuale di corretta prassi operativa per la produzione di
ghiaccio alimentare, elaborato da Confindustria Sicilia;

Visto il D.A. n. 2273 del 22 novembre 2016, con cui è
stato approvato il Piano regionale dei controlli PRIC Sici-
lia 2015-2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2017) e successive
modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 625 del 15 marzo 2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui man-
gimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli anima-
li, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
che abroga i regolamenti CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio;

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;

Considerato che l’esito dei controlli ufficiali condotti
su campioni di ghiaccio alimentare dall’ASP di Palermo
nel corso dell’anno 2016 hanno fatto rilevare una elevata
percentuale di non conformità;

Ritenuto, pertanto, di dover estendere all’intero terri-
torio regionale i controlli ufficiali su ghiaccio alimentare,
attraverso una programmazione, per il corrente anno
2017, che tenga conto della vocazione turistica del territo-
rio regionale, delle risorse disponibili e della capacità ope-
rativa dei LL.SS.PP. delle AA.SS.PP. della Sicilia;

Ritenuto di dovere integrare il PRIC Sicilia (Piano
regionale integrato dei controlli) 2015-2018;

Decreta:

Art. 1 

Per i motivi espressi in premessa, è approvato il Piano
regionale di controllo ufficiale sul ghiaccio alimentare per
l’anno 2017 di cui all’allegato A che fa parte integrante del
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 e successive modifiche ed inte-
grazioni, viene aggiornato alla luce delle modifiche di cui
al presente decreto.

2. La versione aggiornata del PRIC Sicilia 2015-2018,
definita “Ver. 2017/2.0”, viene pubblicata nel sito web isti-
tuzionale di questo Assessorato.

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito
web istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2017.
GIGLIONE

Allegato A 

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SUL
GHIACCIO ALIMENTARE 2017-2018 

L’Organizzazione mondiale della sanità già nell’anno 2006, pub-
blicando il manuale “cinque punti chiave per alimenti più sicuri”,
indicava il ghiaccio alimentare tra gli alimenti a rischio di contami-
nazione da microrganismi e sostanze chimiche pericolose per la salu-
te umana.

Nel mese di maggio 2015, il Ministero della salute ha inserito tra
i Manuali di corretta prassi GHP validati, il Manuale di corretta pras-
si operativa per la produzione di ghiaccio alimentare.

Il documento rappresenta un inedito in Europa e pone l’Italia in
posizione di capofila per quanto riguarda l’igiene della produzione,
distribuzione e conservazione del ghiaccio alimentare.

La necessità di disporre di un Manuale approvato emerge in
parallelo con la comparsa, nel nostro Paese, di realtà industriali dedi-
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cate esclusivamente alla produzione e alla diffusione di ghiaccio sicu-
ro per uso alimentare, ma anche con la presa d’atto della diffusione
capillare dell’autoproduzione di ghiaccio negli esercizi di sommini-
strazione, utilizzando macchinari di piccole dimensioni.

A seguito dell’ufficializzazione del documento e della relativa
presentazione, avvenuta a Palermo il 15 aprile 2016, nel corso di un
convegno appositamente organizzato dall’INGA (Istituto nazionale
ghiaccio alimentare), la tematica del consumo di ghiaccio alimentare
ha catalizzato l’interesse di istituti di ricerca e organi di stampa.

Tenuto conto che il documento in argomento, facendo parte dei
manuali validati dal Ministero, assume il ruolo di linea guida condi-
visa sia per i produttori ma anche per le Autorità addette al controllo
ufficiale, questo Dipartimento ha dato un input alle AA.SS.PP. affin-
ché cominciassero a ipotizzare un intervento finalizzato ad analizza-
re le criticità del territorio ed ottenere dati utili per una programma-
zione organica dei controlli ufficiali sul ghiaccio alimentare, sia in
fase di produzione industriale sia in fase di autoproduzione.

Nella fattispecie, particolare merito va riconosciuto all’ASP di
Palermo che, a seguito di talune criticità palesate dagli organi di
stampa locali, ha programmato nel periodo luglio-agosto 2016 un’at-
tività di controllo che ha riguardato l’area costiera della provincia.

Rispetto ad una programmazione di n. 52 OSA, n. 41 sono stati
sottoposti a controllo. I risultati ottenuti, dai primi campionamenti,
hanno messo in evidenza un numero del tutto inaspettato di non con-
formità; infatti, n. 23 OSA sono risultati non conformi, annoverando
un numero di non conformità pari a n. 33 (di cui n. 30 di tipo micro-
biologico).

Tali risultati hanno indotto questo Dipartimento a disporre la
presente programmazione organica di controlli sul ghiaccio alimen-
tare, estesa all’intero territorio della Regione siciliana.

Tali dati, che ad oggi rappresentano un’esperienza unica in Italia
e che sono stati presentati a Milano, nel corso di un convegno orga-
nizzato presso la regione Lombardia, dall’Istituto nazionale ghiaccio
alimentare, sono stati diffusi dagli organi di stampa, sensibilizzando
la popolazione verso un prodotto che solo da pochi viene considerato
un alimento.

Il regolamento n. 178/2002, all’art. 2, definisce alimento (o «pro-
dotto alimentare», o «derrata alimentare») “qualsiasi sostanza o pro-
dotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che
possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le
gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, inten-
zionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzio-
ne, preparazione o trattamento”. Il ghiaccio alimentare è, quindi, da
considerarsi un alimento poiché secondo la definizione di cui sopra
è destinato ad essere ingerito.

La Conferenza regionale per la sicurezza alimentare ha, pertan-
to, stabilito di istituire una specifica sottosezione dedicata al ghiaccio
alimentare, che ha elaborato il presente piano regionale.

Obiettivi del piano regionale
Il presente piano si prefigge l’obiettivo di fornire alle AA.SS.PP.

le indicazioni relative al controllo ufficiale del ghiaccio alimentare. I
risultati provenienti dall’attività, a seguito di analisi, elaborazione e
validazione, saranno elaborati per verificare il sistema di gestione del
rischio nel consumo di ghiaccio alimentare e acquisire elementi utili
al fine di rimodulare successivamente la pianificazione dei controlli.

Riferimenti normativi:
a) D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 “Attuazione della direttiva n.

98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano”;

b) regolamento CE n. 852/2004 su “L’igiene dei prodotti alimen-
tari”;

c) regolamento CE n. 882/2004 relativo ai “controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi
e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”.

Il referente regionale per l’attuazione del presente piano è il diri-

gente del servizio 7 dr. Pietro Schembri (p.schembri@regione.sicilia.
it - 091-7079339).

Programmazione regionale
Questo Dipartimento ha analizzato le peculiarità del territorio

regionale valutando le criticità connesse alla produzione, stoccaggio
e consumo di ghiaccio alimentare, tenendo conto dell’alta vocazione
turistica del territorio.

La necessità di avviare il presente piano durante il periodo estivo
scaturisce dalla considerazione che i consumi, tendono a moltiplicar-
si nell’arco temporale. Sulla scorta di tali considerazioni è stato pre-
disposto il presente piano di controllo ufficiale che dovrà concludersi
entro l’anno 2017.

Per quanto sopra, ciascuna AA.SS.PP. avrà cura di individuare le
aree maggiormente a rischio per produzione (ivi compresa l’autopro-
duzione negli esercizi di somministrazione, con particolare riferi-
mento alla ristorazione), concentrando in tali aree critiche i controlli
ufficiali.

Appare, pertanto, opportuno indicare di sottoporre ad azioni
mirate le aree costiere, dove in periodo estivo si concentra la maggior
parte della popolazione. Relativamente alla provincia di Enna, si
ritiene di individuare quale area critica quella del comune di Piazza
Armerina che in periodo estivo vede una significativa affluenza turi-
stica.

In tale contesto e considerata l’elevata concentrazione di attività
legate alla ristorazione, dovranno essere condotti controlli adeguati
nelle “Isole minori” quali arcipelaghi delle Eolie, Egadi e Pelagie,
Isola di Ustica e Isola di Pantelleria, compatibilmente con le risorse
e le capacità organizzative delle AA.SS.PP. interessate per territorio.

La tabella che segue (tabella a) riporta il numero di OSA da sot-
toporre al controllo ufficiale e contestuale campionamento per ghiac-
cio alimentare. La stratificazione del campione è stata effettuata
basandosi su una prevalenza attesa del 20%, ammettendo un errore
massimo nella stima pari al 5%, con un intervallo di confidenza del
95%.

Nella selezione degli OSA da sottoporre a controllo ufficiale
dovrà essere data priorità alla produzione industriale di ghiaccio ali-
mentare; pertanto, tutti i produttori, dovranno essere sottoposti a
controllo.

Relativamente alle modalità ed alla ratio del campionamento, si
precisa quanto segue:

• il campionamento deve avvenire contestualmente al controllo
ufficiale;

• ciascun campione, dovrà essere sottoposto alle analisi micro-
biologiche e chimiche ritenute opportune dall’autorità competente in
base, anche, alla valutazione del rischio. In ogni caso dovranno ese-
guite almeno le indagini microbiologiche riportate nella tabella che
segue:
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L’attività di campionamento dovrà essere organizzata in manie-
ra tale da prevedere:

– n. 3 campioni presso gli esercizi di somministrazione:
• campione di acqua potabile subito dopo il contatore;
• campione  di acqua potabile all’ingresso della macchina

di produzione del ghiaccio;
• campione di ghiaccio alimentare finito;

– n. 3 campioni presso le attività di produzione industriale:
• campione di acqua potabile subito dopo il contatore;
• campione di acqua potabile all’ingresso della macchina

di produzione del ghiaccio;
• campione di ghiaccio alimentare finito;

– n. 1 campione di ghiaccio alimentare finito presso le attività di
deposito di ghiaccio alimentare.

Laboratori di riferimento
I campioni dovranno essere conferiti ai Laboratori di sanità pub-

blica delle AA.SS.PP.

Flussi informativi
Al fine di standardizzare le procedure si allega al presente piano

il modello di verbale di campionamento da utilizzare in corso di con-
trollo ufficiale (allegato 1).

I controlli di cui al presente piano sono inquadrabili nell’ambito
del piano regionale di controllo ufficiale alimenti e bevande 2015-
2018, approvato con decreto n. 1308 del 23 luglio 2015 (Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 34 del 21 agosto 2015) e s.m.i.

Gli esiti dei CU dovranno essere rendicontati al Servizio 7 - Sicu-
rezza alimentare, con apposito format (allegato 2), entro e non oltre
il 28 febbraio 2018.



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

                                     25-8-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35                              49

Allegato 1

Campionamento ufficiale di ghiaccio alimentare
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Allegato 2

(2017.31.2000)102
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DECRETO 9 agosto 2017.

Aggiornamento del modulo per la richiesta di inserimen-
to in PTORS di un nuovo prodotto farmaceutico o di una
nuova indicazione terapeutica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

S.S.N.;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della

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

Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e

successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.Lgvo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. “Nuovo

codice degli appalti”;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali

di assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il D.A. n. 151 del 12 febbraio 2008, con il quale è
stato approvato il piano di azioni per la razionalizzazione
ed il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera,
nell’ambito del quale è prevista la misura di governo della
spesa farmaceutica anche attraverso la revisione ed
aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero
regionale da applicarsi in modo vincolante dalle strutture
sanitarie per le forniture di prodotti farmaceutici;

Visto il D.A. n. 1058/13, in particolare l’allegato del
medesimo decreto, con il quale sono state stabilite le
modalità per la presentazione delle richieste di inserimen-
to di nuovi principi attivi nel PTORS;

Visto il D.A. n. 1561 del 16 settembre 2015, recante
“Modifica dei compiti e della composizione della
Commissione PTORS”;

Considerato che le scelte operate nell’ambito del
PTORS rispondono ai principi della garanzia dei LEA, dei

criteri di appropriatezza d’uso dei farmaci e di razionaliz-
zazione delle risorse, proponendo una selezione dei prin-
cipi attivi sulla base delle evidenze scientifiche disponibili
in termini di efficacia, profilo di rischio e sostenibilità eco-
nomica;

Visto l’Allegato A del D.A. n. 206 del 12 febbraio 2016,
recante “Modifica del modulo per la richiesta di inseri-
mento in PTORS di un nuovo prodotto farmaceutico”;

Viste le risultanze della riunione della Commissione
per il P.T.O.R.S., nella seduta del 19 luglio 2017, in riferi-
mento alla necessità di modificare il modulo per la richie-
sta di inserimento in PTORS di un nuovo prodotto farma-
ceutico o di un’estensione di indicazione di un farmaco
già inserito, predisponendo un apposito campo relativo al
fabbisogno declinato per Azienda sanitaria;

Ritenuto con il presente decreto di modificare l’allega-
to del D.A. n. 206 del 12 febbraio 2016;

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

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

Decreta:

Articolo unico 

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato
l’allegato A del D.A. n. 206/16. Resta fermo quant’altro non
espressamente modificato dal presente decreto.

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

Palermo, 9 agosto 2017.
GUCCIARDI
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Allegato A
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(2017.32.2082)102
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DECRETO 16 agosto 2017.

Differimento della decorrenza delle prescrizioni e degli
effetti del decreto 31 luglio 2017, concernente schede di
monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle
note AIFA 1 e 48.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di

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

nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi
aggiornamenti ed integrazioni, relativo a "Disposizioni in
materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e
di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Visto il decreto legge n. 269/2003, come convertito in
legge n. 326/2003, ed, in particolare, l'art. 48 “Tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica”;

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

Visto il D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017, con il quale, ai
fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza pre-
scrittiva, sono state introdotte apposite schede da compi-
lare per la corretta prescrizione ed erogazione dei medici-
nali soggetti alle note AIFA nn. 1 e 48;

Vista la nota della segreteria regionale della
Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG) dell’11
agosto 2017, assunta al protocollo al n. 65872
dell'Assessorato il 14 agosto successivo, con la quale si
rappresenta che l'immediata operatività e vigenza del cita-
to provvedimento è motivo di difficoltosa esecuzione dello
stesso, in relazione al periodo feriale tanto dei medici di
famiglia quanto delle farmacie convenzionate, anche in
considerazione del numero rilevante dei pazienti interes-
sati, e che per le superiori considerazioni se ne chiede la
sospensione immediata;

Visto il telegramma, inviato da Federfarma Sicilia l’11
agosto 2017, assunto al protocollo dipartimentale al n.
65930 del 16 agosto c.a., con il quale la citata federazione
delle farmacie convenzionate chiede che l'entrata in vigore
del citato provvedimento sia differita, per consentire una
più efficace e capillare informazione a tutti gli operatori;

Ritenuto di potere aderire, per le motivazioni sopra
richiamate dalla FIMMG e da Federfarma Sicilia e per
favorire l'ottimale esecuzione degli adempimenti previsti
dal citato D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017, nonché il reale
raggiungimento degli obiettivi di salute posti a fondamen-
to del medesimo, identificati nell'uso appropriato dei far-
maci appartenenti alle classi ATC A02BA e A02BC, alla
richiesta di un periodo di differimento dell'esecutività del
provvedimento in argomento;

Ritenuto, pertanto, di far decorrere le prescrizioni e gli
effetti del citato D.A. 31 luglio 2017 a partire dal 31 ottobre
2017;

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

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

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'in-
tendono riportate e trascritte, le prescrizioni e gli effetti
del D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017 relativamente ai medi-
cinali soggetti alle note AIFA 1 e 48 decorreranno a partire
dal 31 ottobre 2017.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 16 agosto 2017.

GUCCIARDI

(2017.33.2124)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 2 agosto 2017.

Approvazione del progetto per la nuova sede dell’Istituto
nazionale di astrofisica.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

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

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

materia urbanistica e, in particolare, l'art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6
della legge regionale 30 aprile1991, n. 15;

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

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

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

Viste le direttive impartite con nota assessoriale prot.
n. 2765/Gab/12 del 26 aprile 2017, dalle quali si evince che
il progetto in esame non è soggetto alla procedura VAS ai
sensi di quanto prescritto dall'art. 6, comma 12, del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di opera singola di interes-
se statale e/o regionale non coincidente con le previsioni
dei vigenti strumenti urbanistici comunali, la cui autoriz-
zazione ha, per legge, effetto di variante urbanistica, non
sussistendo altresì nell'area d'intervento, così come ride-
terminata a seguito degli elaborati integrativi richiesti dal-
l'ufficio del Genio civile di Palermo (REV01 marzo 2017),
piani o programmi sovraordinati per i quali il legislatore
non ha previsto l'effetto di deroga in variante (decreto
A.R.T.A. del 2006 - stralcio della carta del rischio);

Vista la nota, prot. n. 31/2017 TIT:VII d:09 del 13 gen-
naio 2017, con la quale l'Istituto nazionale di astrofisica
ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge
regionale n. 65/81 e s.m.i. , del progetto preliminare 2016
di aggiornamento e ampliamento in variante al progetto
preliminare già autorizzato con D.Dir. n. 445 del 16 mag-
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gio 2008, trasmettendo, al contempo, duplice copia dello
stesso;

Vista la nota prot. n. 1737 dell’1 febbraio 2017, con la
quale l'unità operativa 2.1 di questo Dipartimento ha
richiesto il parere del consiglio comunale di Palermo, pre-
visto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come
modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 ;

Vista la nota prot. n. 675899/USG del 10 maggio 2017,
con la quale è stata trasmessa dal comune di Palermo
copia della delibera del consiglio comunale n. 193 del 5
aprile 2017;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 193 del 5
aprile 2017, avente per oggetto: "Progetto per la nuova
sede INAF presso l'ex pastificio SEPI in via Tiro a Segno.
Aggiornamento ed ampliamento del progetto definitivo
approvato in conferenza dei servizi n. 91 del 24 aprile
2012, richiesta art. 7, legge regionale n. 65/81 e art. 6 della
legge regionale n. 15/91 ";

Visto il parere favorevole a condizioni dell'ufficio del
Genio civile di Palermo prot n. 91875 del 27 aprile 2017;

Visto il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Palermo prot. n. 2538/S15.3/VII del 3 maggio 2017, reso
favorevolmente con prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 136583 del 17 febbraio 2017, con
la quale il comune di Palermo ha trasmesso l'attestazione
relativa alle destinazioni urbanistiche e ai vincoli sulle
aree interessate dall'intervento;

Vista la dichiarazione d'intenti (seduta del consiglio di
amministrazione del 18 gennaio 2017) tra l'Università
degli studi di Palermo e l'INAF, con la quale l'Università si
impegna a concedere, in comodato modale, l'uso, per
novantanove anni, della particella 2313, sulla quale sarà
realizzato il parcheggio a servizio della nuova sede
dell'INAF;

Vista la nota prot. n. 692/16 del 28 dicembre 2016,
inviata per raccomandata A/R, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001,
dell'avvio del procedimento di adozione di progetto e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla
ditta Edilizia Vaccaro s.a.s., intestataria della particella
1974 sub 1, fg. 64;

Vista la nota prot. n. 693/16 del 28 dicembre 2016,
inviata per raccomandata A/R, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001,
dell'avvio del procedimento di adozione di progetto e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla
ditta Unicredit S.p.A., intestataria delle particelle 1922 -
1923 sub 1 - 1923 sub 2 - 1924 - 2285, fg. 64;

Vista la nota prot. n. 694/16 del 28 dicembre 2016,
inviata per raccomandata A/R, con la quale è stata richie-
sta al comune di Palermo la pubblicazione all'albo preto-
rio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, dell'avviso
di avvio del procedimento di adozione del progetto e appo-
sizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Vista la nota in data 27 gennaio 2017, con la quale la
ditta Edilizia Vaccaro s.a.s. ha trasmesso proprie osserva-
zioni, eccependo soltanto sull'entità dell'indennità provvi-
soria prevista in progetto;

Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
XD - Descrizione generale
XD.01 Relazione tecnico-illustrativa (REV01 marzo

2017)
XD.02 Studio di prefattibilità ambientale
XD.03 Prime indicazioni per la stesura dei piani di

sicurezza
XU - Inquadramento urbanistico

XU.01 Individuazione della zona di intervento su:
Variante Generale al PRG (2003/2004) (stralcio della

Tav. P2a - 5011) - 1/5.000 (REV01 marzo 2017)
Decreto A.R.T.A. del 2006 (stralcio della carta del

rischio) - 1/10.000
Planimetria catastale - 1/2.000
Foto zenitale
XU.02 Piano particellare di esproprio
XSF - Stato di Fatto dell'ex Pastificio Sepi con dismis-

sioni
XSF.01 Planimetria generale - 1/500
XSF.02 Rilievo dell'edificio esistente - Piante 1/200
XSF.03 Rilievo dell'edificio esistente - Prospetti 1/200
XSF.04 Rilievo dell'edificio esistente - Sezioni 1/200
XSF.05 Documentazione fotografica
XA - Progetto - Elaborati architettonici
XA.01 Planimetria generale - 1/500 (REV01 marzo

2017)
XA.02 Piante:
piano seminterrato - 1/200
piano terra - 1/200
primo piano - 1/200
secondo piano - 1/200
piano terrazza - 1/200
coperture - 1/200
XA.03 Prospetti - 1/200
Sezioni - 1/200
XA.04 Modello virtuale
G - Geologia e geotecnica
XG.01 Relazione geologica (REV01 marzo 2017)
Appendice A: Relazione geologica progetto definitivo

(2012)
Appendice B: Indagini geofisiche
Appendice C: Nota geologica integrativa
XG.01 Relazione geotecnica
Appendice A: Risultati delle indagini in situ
Appendice B: Risultati delle indagini in laboratorio
Vista la proposta di parere n. 19/S2.1 del 6 giugno

2017, espressa, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.
65/81, dall'unità operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U. che
di seguito parzialmente si trascrive:

" ... Omissis ...
Preso atto che:
• per mancanza di risorse economiche il progetto

definitivo approvato nel 2012 dalla Conferenza di servizi
n. 91 del 24 aprile 2012, indetta dall'ufficio del Genio civile
di Palermo, non ha avuto fino a oggi alcun seguito;

• con apposita determinazione del giugno 2016,
l’INAF ha deciso di aggiornare e ampliare il progetto al
fine di trasferire in un'unica sede tutte le attività e gli ope-
ratori attualmente dislocati in diverse sedi;

• il progetto prevede l'acquisizione mediante espro-
priazione della residua area di proprietà Unicredit che si
frappone tra l'area di proprietà dell'Università degli studi
di Palermo, da cedere in comodato d'uso dalla stessa
all’INAF, per la realizzazione del parcheggio, e l'area
attualmente occupata dall'Edilizia Vaccaro (già compresa
nel Piano d'esproprio del 2012). L'acquisizione della resi-
dua area Unicredit comprende anche un vecchio casolare
rurale a due elevazioni fuori terra che sarà consolidato,
ristrutturato e riutilizzato a servizio dell'INAF, conservan-
done le caratteristiche architettoniche generali;

• il recupero del corpo di fabbrica B più vecchio, pro-
spiciente la via Tiro a Segno, sarà attuato conservando,
recuperando e ricostituendo le esistenti partiture murarie
con tecniche tradizionali e con l'ausilio, ove necessario, di
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materiali compositi per il consolidamento ed il rinforzo
strutturale. Le quattro elevazioni fuori terra di questo edi-
ficio ospiteranno, al piano terra (livello 0), l'aula magna
(150 posti a sedere, suddivisibile in due aule minori), al
primo piano (livello +1), la biblioteca con uffici e servizi di
supporto, al secondo piano (livello +2), uffici e studi con
alcuni spazi di incontro e di studio per studenti e tiroci-
nanti, al terzo piano (livello +4) sono previsti locali di riu-
nione e relax. Al piano terra, nella zona dell'attuale ingres-
so dalla via Tiro a Segno, è prevista la dismissione e la suc-
cessiva ricollocazione delle vecchie basole in pietra di
Billiemi;

• il corpo di fabbrica A, più recente, sarà sostituito
con un nuovo edificio avente stessa volumetria di quello
esistente ma diversa disposizione dello spazio interno,
costituito da interpiani di altezza minore rispetto a quella
attuale (3,80 metri invece di 5,90) in modo da ricavare,
oltre al piano seminterrato, quattro elevazioni fuori terra
invece delle tre attuali all'interno dello stesso volume pree-
sistente. Nel corpo di fabbrica A saranno ospitati gli studi
dei ricercatori e gli uffici dell'amministrazione, con sale
riunioni e servizi di supporto. Il piano seminterrato del
corpo A sarà accessibile direttamente anche dall'esterno
mediante una rampa dalla via Tiro a Segno ed ospiterà i
laboratori e alcuni locali di servizio (server, magazzini,
archivi, etc.) oltre ad alcuni locali tecnici;

• sarà realizzato un nuovo corpo di fabbrica aggiunti-
vo "C" (parzialmente ipogeo, con copertura sistemata a
giardino) nella contigua area dell'Edilizia Vaccaro di cui
era già prevista l'espropriazione nel progetto definitivo del
2012 per realizzarvi il parcheggio pertinenziale, ora spo-
stato nell'area ceduta dall'Università; la sua pianta ha la
forma di un parallelogramma (m 21 x m 34) che si innesta
alla testata est dell'edificio "A" prolungandone la giacitura
in direzione del mare, allineandosi lungo il vicolo di
Fondo Alfano. Il nuovo corpo sarà fondato alla stessa
quota (-2,96) del piano seminterrato del corpo "A ", di cui
costituisce il naturale ampliamento, e sarà accessibile sia
dall'interno del complesso INAF, sia direttamente dalla via
Tiro a Segno mediante la rampa veicolare già prevista
anche nel precedente progetto. Parte del nuovo corpo di
fabbrica (quella destinata ai locali di deposito) sarà del
tutto ipogea mentre la copertura (con tetto sistemato a
verde) della parte destinata ad ospitare laboratori e offici-
ne si troverà ad una quota di + 2 metri circa rispetto al
piano di calpestio dell'area esterna adiacente. La necessità
di connettere i locali del nuovo corpo di fabbrica parzial-
mente ipogeo appena descritto ai restanti locali del piano
seminterrato del corpo "A" ha richiesto una diversa distri-
buzione interna di questi ultimi rispetto al progetto defini-
tivo precedente, soprattutto per quel che riguarda i locali
tecnici degli impianti, che saranno collocati in un piccolo
nuovo corpo di fabbrica "D" parzialmente ipogeo (con
copertura sistemata a giardino) lungo la via Tiro a Segno,
in posizione tale da essere facilmente accessibile dal-
l'esterno senza tuttavia confliggere né con la piazza pedo-
nale antistante all'ingresso ai corpi A-B-C, né con le esi-
genze di immediata connessione tecnica a quegli edifici;

• sull'area ceduta in comodato d'uso dall'Università di
Palermo, estesa 4.100 mq, saranno realizzate aree a verde
ed un parcheggio alberato con 96 posti auto + 42 posti
moto.

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

seguito elencati:

– superficie complessiva del lotto (Proprietà INAF +
Aree da espropriare + Area in comodato d'uso) 

mq 8.460,00
– superficie coperta mq 2.600,00
– rapporto di copertura %      30,73
– volume di progetto (volumi fuori terra) 

mc
19.342,00

– indice di densità fondiaria mc/mq 2,28
– aree a verde mq 2.100,00
– percorsi pedonali mq 1.000,00
– area a parcheggio (> 1/10 V = 2.665,60)

mq 2.678,00
• Il contrasto con lo strumento urbanistico vigente

dipende dalla difformità delle previsioni progettuali
rispetto alla destinazione di zona in atto prevista dal
vigente PRG, che qualifica le aree d'intervento come inter-
dette all'uso edificatorio e/o urbanistico;

• il comune di Palermo ha giustificato il proprio pare-
re negativo, asserendo che le nuove opere, introducendo
volumetrie incongrue al tessuto storico, si pongono in
contrasto con gli obbiettivi del redigendo piano urbanisti-
co, orientati alla gestione e conservazione del patrimonio
edilizio di interesse storico nonché alla conservazione
delle risorse naturali e della biodiversità, che pongono le
aree in prossimità del fiume Oreto tra quelle in grado di
svolgere funzioni di riequilibrio tra ambienti antropizzati
e ambienti naturali;

• sussistono tuttora le motivazioni che hanno deter-
minato, nonostante il parere contrario, anche allora, del
consiglio comunale, l'approvazione del progetto prelimi-
nare in variante allo strumento urbanistico, ai sensi del-
l'art. 7 della legge regionale n. 65/81, con D.Dir. n. 445 del
16 maggio 2008. In tale occasione era stato, infatti, ritenu-
to che "il progetto rappresentasse una soluzione condivisi-
bile di recupero all'uso urbano di un isolato attualmente
in stato di abbandono, rimuovendo strutture fatiscenti e
potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica,
peraltro adeguato ad una funzione relativa ad attività dei
ricerca, studio e didattica nel campo dell'astrofisica, in
una zona della città in cui già esistevano ed esistono facol-
tà e dipartimenti universitari";

• l'ampliamento oggi richiesto consiste essenzialmen-
te nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica
aggiuntivo "C", parzialmente ipogeo, con copertura siste-
mata a giardino a quota di + 2 metri circa rispetto al piano
di calpestio dell'area esterna adiacente nonché nello spo-
stamento del parcheggio pertinenziale, già previsto nel
precedente progetto, nell'area contigua, di proprietà
dell'Università degli studi, che occuperà, rispetto all'esten-
sione totale della particella 2313 (mq 4100), risultante dal
frazionamento della particella 2284, una superficie pari a
mq 2.678,00. Le opere in questione, pertanto per la loro
tipologia e dimensione nonché per la posizione marginale
lungo la via Tiro a Segno, all'interno di un contesto già
antropizzato, non appaiono in grado di compromettere la
futura realizzazione del parco fluviale previsto dallo sche-
ma di massima del nuovo P.R.G., e appaiono anzi utili a
riconnettere la nuova sede dell'INAF (già approvata col
precedente decreto) con le strutture universitarie site nella
via Archirafi; costituendo così un polo scientifico, che
potrà essere ampliato in futuro, destinando la restante
parte dell'area di proprietà dell'Università degli studi di
Palermo (particella 2312), esclusa dal presente progetto,
ad ampliamento dell'adiacente Orto Botanico, in coerenza
con le previsioni del redigendo P.R.G.
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• Alla luce di quanto precede, pertanto, il contrasto
con quanto previsto dal P.R.G. vigente appare superabile,
attesa anche l'esclusione dal progetto stesso delle zone
interessate dalla Carta del rischio (bacino sud - area 107),
approvata con decreto ARTA del 2006, e la necessità di riu-
nire in un'unica sede gli spazi a servizio delle attività
dell'INAF al fine di ottimizzare, dal punto di vista logisti-
co, l'utilizzo delle risorse umane e tecnologiche.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, limi-
tatamente agli aspetti urbanistici di competenza, e fatti
salvi i pareri e le prescrizioni espresse dagli altri enti com-
petenti, si esprime parere positivo sulla variante urbanisti-
ca connessa al progetto preliminare 2016 di aggiornamen-
to e ampliamento, presentato dall'Istituto nazionale di
astrofisica, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81
e s.m.i., per la realizzazione della nuova sede INAF presso
l'ex pastificio SEPI in via Tiro a Segno, 90, in variante al
progetto preliminare già autorizzato con decreto ARTA n.
445 del 16 maggio 2008 nonché in variante al progetto
definitivo approvato dalla conferenza di servizi n. 91 del
24 aprile 2012, indetta dall'ufficio del Genio civile di
Palermo”;

Visto il voto n. 54 del Consiglio regionale dell'urbani-
stica, reso nell'adunanza del 19 luglio 2017, trasmesso con
nota prot. n. 14150 del 31 luglio 2017, con il quale è stato
espresso parere favorevole all'approvazione del "progetto
per la nuova sede INAF presso l'ex pastificio SEPI in via
Tiro a Segno. Aggiornamento ed ampliamento del proget-
to definitivo approvato in conferenza dei servizi n. 91 del
24 aprile 2012", in conformità a quanto contenuto nella
proposta di parere n. 19/S2.1 del 6 giugno 2017 del servi-
zio 2 - U.O. S2.1 del D.R.U.;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 54 del 19
luglio 2017 assunto in riferimento alla proposta di parere
n. 19/S2.1 del 6 giugno 2017 del Servizio 2 - U.O.S2.1 del
D.R.U.;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integra-
zioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni conte-
nute nei pareri rilasciati dall'ufficio del Genio civile di
Palermo, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, è
autorizzato il progetto per la nuova sede INAF presso l'ex
pastificio SEPI in via Tiro a Segno. Aggiornamento ed
ampliamento del progetto definitivo approvato in confe-
renza dei servizi n. 91 del 24 aprile 2012.

Art. 2

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

1) Proposta di parere n. 19/S2.1 del 6 giugno 2017,
reso dall'unità operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U.;

2) Voto n. 54 del Consiglio regionale dell'urbanistica,
reso nell'adunanza del 19 luglio 2017;

3) Delibera del consiglio comunale di Palermo n. 193
del 5 aprile 2017;

4) XD - Descrizione generale;
5) XD.01 Relazione tecnico-illustrativa (REV01

marzo 2017);
6) XD.02 Studio di prefattibilità ambientale;

7) XD.03 Prime indicazioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

8) XU - Inquadramento urbanistico;
9) XU.01 Individuazione della zona di intervento su:
Variante generale al PRG (2003/2004) (stralcio della

Tav. P2a - 5011) - 1/5.000 (REV01 marzo 2017)
Decreto A.R.T.A. del 2006 (stralcio della carta del

rischio) -1/10.000
Planimetria catastale - 1/2.000
Foto zenitale;
10) XU.02 Piano particellare di esproprio;
11) XSF - Stato di fatto dell'ex Pastificio Sepi con

dismissioni;
12) XSF.01 Planimetria generale - 1/500;
13) XSF.02 Rilievo dell'edificio esistente - Piante

1/200;
14) XSF.03 Rilievo dell'edificio esistente - Prospetti

1/200;
15) XSF.04 Rilievo dell'edificio esistente - Sezioni

1/200;
16) XSF.05 Documentazione fotografica;
17) XA - Progetto - Elaborati architettonici;
18) XA01 Planimetria generale - 1/500 (REV01 marzo

2017);
19) XA02 Piante:
piano seminterrato - 1/200
piano terra - 1/200
primo piano - 1/200
secondo piano - 1/200
piano terrazza - 1/200
coperture - 1/200;
20) XA.03 Prospetti - 1/200
Sezioni - 1/200;
21) XA.04 Modello virtuale;
22) G - Geologia e geotecnica;
23) XG.01 Relazione geologica (REV01 marzo 2017);
24) Appendice A: relazione geologica progetto defini-

tivo (2012);
25) Appendice B: indagini geofisiche;
26) Appendice C: nota geologica integrativa;
27) XG.01 Relazione geotecnica;
28) Appendice A: risultati delle indagini in situ;
29) Appendice B: risultati delle indagini in laborato-

rio.

Art. 3 

L'Istituto nazionale di astrofisica dovrà acquisire,
prima dell'inizio lavori, ogni altra eventuale autorizzazio-
ne o concessione necessaria per la realizzazione del pro-
getto.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art, 10, comma 1, del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., si dà espressamente atto del
vincolo preordinato all'esproprio, disposto con l'autoriz-
zazione del presente progetto in variante al vigente P.R.G.
del comune di Palermo.

Art. 5

L'Istituto nazionale di astrofisica ed il comune di
Palermo sono onerati, ciascuno per le proprie competen-
ze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto
che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato, ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
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Art. 6

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell'amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'am-
ministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del
pubblico presso la segreteria comunale.

Art. 7

Avverso il presente decreto è esperibile, dalla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il ter-
mine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione entro il termine di cen-
toventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 2 agosto 2017.
FRITTITTA

(2017.31.1997)114

PRESIDENZA
Nomina del vice presidente del consiglio di amministra-

zione dell’Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto presidenziale n. 384/Serv.1°/S.G. del 31 luglio 2017,
ad integrazione del decreto presidenziale n. 83/Serv.1°/S.G. del 17
marzo 2017, l’avv. Adolfo Landi è stato nominato vice presidente del
consiglio di amministrazione dell’Istituto regionale per il credito alla
cooperazione.

(2017.31.1975)068

Sostituzione di un componente del consiglio della Came-
ra di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mes-
sina.

Con decreto presidenziale n. 385/Serv.1/S.G. del 31 luglio 2017,
in seno al consiglio della Camera di commercio, industria, artigiana-
to e agricoltura di Messina è stata operata la seguente sostituzione:

Artigianato: Allegra Alessandro, nato a Messina il 9 giugno 1980,
in sostituzione di Interdonato Giuseppe Roberto, nato a San Piero
Patti (ME) il 24 aprile 1960, in rappresentanza di Confcommercio,
Confartigianato e UPLA CLAAI in apparentamento.

(2017.31.1974)056

Costituzione del consiglio di amministrazione dell’Istitu-
to sperimentale zootecnico per la Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 386/Serv.1°/S.G. del 31 luglio 2017,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 19
luglio 2017, il consiglio di amministrazione dell’Istituto sperimentale
zootecnico per la Sicilia è stato costituito, ai sensi dell’art. 6 e dell’art.
8 dello statuto del predetto Istituto, per la durata di un quinquennio,
secondo la seguente composizione:

– dott. Sinatra Vito - presidente;
– dott. Virga Antonino Nazareno - componente;
– prof.ssa Bonanno Adriana - componente.

(2017.31.1973)139

Provvedimenti concernenti nomina di commissari di
aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere della
Regione.

Con decreto presidenziale n. 388/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 26
luglio 2017, il dott. Giovanni Bavetta è stato nominato commissario,
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani fino alla nomina del
nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifi-
ca legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016 e, comunque, per non più di anni tre.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 389/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 26

luglio 2017, il dott. Giovanni Migliore è stato nominato commissario,
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo fino alla nomina del
nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifi-
ca legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016 e, comunque, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 390/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 26
luglio 2017, il dott. Giorgio Giulio Santonocito è stato nominato com-
missario, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Garibaldi di Catania fino alla nomina del nuovo dirigente generale
della stessa Azienda a seguito della modifica legislativa discendente
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e, comun-
que, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 391/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 26
luglio 2017, l’ing. Gervasio Venuti è stato nominato commissario, ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, dell’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento fino alla nomina del nuovo dirigen-
te generale della stessa Azienda a seguito della modifica legislativa
discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016
e, comunque, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 392/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 26
luglio 2017, il dott. Fabrizio De Nicola è stato nominato commissa-
rio, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di
Palermo fino alla nomina del nuovo dirigente generale della stessa
Azienda a seguito della modifica legislativa discendente dalla senten-
za della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e, comunque, per non
più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 393/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 26
luglio 2017, il dott. Antonino Candela è stato nominato commissario,
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo fino alla nomina del
nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifi-
ca legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016 e, comunque, per non più di tre anni.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 394/Serv. 1°/SG dell’11 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 318 del 26
luglio 2017, il dott. Maurizio Aricò è stato nominato commissario, ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, dell’Azienda
ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello d Palermo fino alla
nomina del nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito
della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 251 del 2016 e, comunque, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 395/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 26
luglio 2017, il dott. Gaetano Sirna è stato nominato commissario, ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, dell’Azienda
sanitaria provinciale di Messina fino alla nomina del nuovo dirigente
generale della stessa Azienda a seguito della modifica legislativa
discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016
e, comunque, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 396/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 26
luglio 2017, la dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stata nominata com-
missario, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,

dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina fino alla nomina del
nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifi-
ca legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016 e, comunque, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 397/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 26
luglio 2017, il dott. Salvatore Brugaletta è stato nominato commissa-
rio, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa fino alla nomina del
nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifi-
ca legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016 e, comunque, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto presidenziale n. 398/Serv. 1°/SG dell’1 agosto 2017,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 26
luglio 2017, il dott. Salvatore Lucio Ficarra è stato nominato commis-
sario, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa fino alla nomina del
nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifi-
ca legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016 e, comunque, per non più di tre anni.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art 20, comma 2, del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

(2017.31.1980)102

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa

e Siracusa.

Con decreti del dirigente gene rale del Dipartimento regionale delle attività produttive dal n. 1399/10.S al 1406/10.S del 22 giugno 2017
e dal n. 1422/10.S al n. 1439/10.S del 23 giugno 2017, sono state sciolte senza nomina del liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/sep-
tiesdecies del codice civile, le sottoelencate cooperative:

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

CRESCERE INSIEME | CALTAGIRONE | 03984750871 | 1399/10.S del 22/6/2017
CONSORZIO LIBERO GRASSI | TROINA | 01163170861 | 1400/10.S del 22/6/2017
RASULA ALTA | CATANIA | 01233970878 | 1401/10.S del 22/6/2017
AGRICOLA ZOOTECNICA FORESTALE | | |
HERBITA TERRA MODERNA | NICOSIA | 01181980861 | 1402/10.S del 22/6/2017
GHELAS GLOBAL SERVICE | GELA | 01811630852 | 1403/10.S del 22/6/2017
LAVORATORI ANIC E.MATTEI | NISCEMI | 82003390851 | 1404/10.S del 22/6/2017
PRIMAVERA 87 | SIRACUSA | 00852780899 | 1405/10.S del 22/6/2017
ELLE UNO | ENNA | 00541930863 | 1406/10.S del 22/6/2017
VITA NUOVA | FLORIDIA | 01370590893 | 1422/10.S del 23/6/2017
FOREVER MAZZARINO | SOMMATINO | 01461680850 | 1423/10.S del 23/6/2017
NEW SERVICE | CATANIA | 05028280872 | 1424/10.S del 23/6/2017
PROXIMA | CATANIA | 03888370875 | 1425/10.S del 23/6/2017
TERRANOVA 2006 | GELA | 01752360857 | 1426/10.S del 23/6/2017
MARISOL | SIRACUSA | 01065670893 | 1427/10.S del 23/6/2017
DISPUTA | PIETRAPERZIA | 01065670893 | 1428/10.S del 23/6/2017
STEFANIA | SIRACUSA | 01719130898 | 1429/10.S del 23/6/2017
MIGLIORE | ENNA | 01103040869 | 1430/10.S del 23/6/2017
IL GATTOPARDO | LEONFORTE | 01165010867 | 1431/10.S del 23/6/2017
AMBRA | SCICLI | 00881730881 | 1432/10.S del 23/6/2017
AMICI | CATANIA | 04374090878 | 1433/10.S del 23/6/2017
AZZURRA | CALTAGIRONE | 02018860878 | 1434/10.S del 23/6/2017
NYSURA | NISSORIA | 00627030869 | 1435/10.S del 23/6/2017
GIRASOLE | AUGUSTA | 00506480896 | 1436/10.S del 23/6/2017
SOLUZIONI | ACI SANT’ANTONIO | 04773770872 | 1437/10.S del 23/6/2017
C.A.P.G.S. | CATANIA | 04334600873 | 1439/10.S del 23/6/2017

(2017.31.1977)042
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Cooperative in liquidazione volontaria da cancellare dal
registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, della cooperativa di seguito
indicata:
Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

New Video Production         | San Piero Patti                            |  02546950839

(2017.30.1940)041

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, della cooperativa di seguito
indicata:
Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Casablanca                            | Giardini Naxos                            |  02691770834

(2017.30.1941)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 886 del 24 luglio 2017 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

(2017.30.1947)083

Con decreto n. 887 del 24 luglio 2017 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

(2017.30.1952)083

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

Con decreto n. 894 del 28 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Fasone Salvino in qualità di
amministratore unico dell’Agenzia Driving School s.r.l. di Fasone Sal-
vino, con sede in Camporotondo Etneo (CT) via Nazionale n. 29 cap

N.
Riv.

    PA1947      1952        1       Libero Antonino                       Via Brenta, 33-35                   Siracusa                    SR
                                                  c.f.: LBRNNN84D29F206H                                                           

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA2097      2102       22      Serrentino Guido                    Via Salemi, 135                      Mazara del Vallo       TP
                                                  c.f.: SRRGDU92P18F061Y                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

95040, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, codice MCTC. CT1430, con la quale è stato autorizzato
a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2017.31.1984)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
favore dei comuni di Carini e Tripi a valere degli interventi
per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento ener-
getico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni.

Con decreto n. 545 del 13 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 105 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Carini il contributo di € 15.155,28 per la realizzazione del
PAES fascicolo n. 93 - codice CUP D22F14000130006 a valere degli
interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013.

Con decreto n. 546 del 13 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 106 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Tripi il contributo di € 2.693,08 per la realizzazione del
PAES fascicolo n. 33 - codice CUP G17H03000130001 a valere degli
interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013..

(2017.31.1988)131

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

Con decreto n. 1109 del 25 luglio 2017, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso
al comune di Alimena il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel
Torrente Rio Fontanazza delle acque reflue urbane depurate in uscita
dall’impianto di depurazione ubicato in c/da Fontanazza a servizio
del comune di Alimena (PA) entro i limiti della potenzialità dell’im-
pianto corrispondente a 5174 ab. eq. con una portata media non
superiore a 23,5 mc/h corrispondente a una dotazione idrica
pro-capite di 270 lt/ab* giorno.

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

(2017.30.1943)006

Autorizzazione al sindaco del comune di Maletto per lo
scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 1110 del 26 luglio 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 con prescrizioni al sin-
daco del comune di Maletto l’autorizzazione allo scarico nel Vallone
Rocca delle acque reflue depurate in uscita dall’impianto di depura-
zione sito in c.da Roccaro nel territorio comunale di Maletto (CT) ed
a servizio dello stesso.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2017.30.1937)006

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Profeta
s.r.l., con sede legale ed impianto in Palermo, relativa alla
gestione dell’impianto di messa in riserva e recupero di rifiu-
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ti speciali pericolosi e non pericolosi, di degasifica, nonchè
di trattamento di acque di zavorra e di sentina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti n. 1131 del 27 luglio 2017, alla ditta impresa
Profeta s.r.l. (P. IVA: 00466490828), con sede legale in via Marchese di
Villabianca, n. 98 - 90145 Palermo e impianto sito in località Diga
Acquasanta, nel territorio comunale di Palermo, è stato rilasciato
l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui al
D.D.G./D.R.A. n. 496 del 24 giugno 2014, relativa a “Gestione dell’im-
pianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, di degasifica, nonchè di trattamento di acque di
zavorra e di sentina”.

(2017.30.1953)119

Autorizzazione alla ditta Green s.r.l. unipersonale di
Anna Maria Luisa Petralia, con sede in Catania, per un
impianto mobile per l’espletamento delle operazioni di recu-
pero di rifiuti speciali non pericolosi.

Con decreto n. 1141 del 27 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata alla
ditta Green s.r.l. unipersonale di Anna Maria Luisa Petralia - via
Antonino Caruso 52, Catania - cap 95126, l’autorizzazione, ai sensi
dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per un
impianto mobile/trasportabile costituito da una cippatrice per l’esple-
tamento delle operazioni di recupero R3, R5, all. B del D.Lgs. n.
152/2006, di rifiuti speciali pericolosi (rifiuto legnoso, scevro da altri
materiali), con capacità massima di trattamento pari a circa 20.000
ton/anno. 

(2017.31.2010)119

Integrazione del decreto 30 maggio 2017, concernente
autorizzazione del progetto della ditta SARCO s.r.l. relativo
alla realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzio-
nale nel comune di Marsala.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento dell’acqua e
dei rifiuti n. 1142 del 27 luglio 2017, in favore della ditta SARCO s.r.l.
è stato integrato il D.D.G. n. 715 del 30 maggio 2017 che ha autoriz-
zato, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto
relativo alla realizzazione e la gestione di una “Piattaforma polifun-
zionale” per le operazioni di smaltimento D15, di cui all’allegato B
alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e per le operazioni di recupero
R3, R4, R5 ed R13, di cui all’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n.
152/2006 da situarsi in c.da Fiumarella - comune di Marsala (TP). Fg.
n. 266, p.lle 346/348 e 425. 

(2017.31.1978)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro
economico finale di progetti dei comuni di Adrano e Carini,
di cui alla linea di intervento 6.1.4.4, seconda finestra, del
PO FESR 2007/2013, asse VI.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 1556 del 12 giugno
2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, relativo all’approvazione del quadro econo-
mico finale del progetto: “Sviluppo di un partenariato pubblico pri-
vato per l’offerta di servizi socio assistenziali rivolti agli anziani affet-
ti da gravi patologie e disabili, finalizzati ad integrare la rete di servizi
previsti dalle politiche ordinarie”, del comune di Adrano, a valere
sulla linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - del PO FESR
2007/2013, registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 2017, al
reg. 3, foglio 107.

(2017.31.1963)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 1561 del 12 giugno
2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia

e delle politiche sociali, relativo all’approvazione del quadro econo-
mico finale del progetto: “Sviluppo di reti integrate tra soggetti pub-
blici e privati attraverso la realizzazione di un “Centro Respiro” per
persone diversamente abili, finalizzato ad ampliare l’offerta dei servi-
zi previsti dalle politiche ordinarie”, del comune di Adrano, a valere
sulla linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - del PO FESR
2007/2013, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2017, al
reg. 3, foglio 112.

(2017.31.1969)132.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 1630 del 14 giugno
2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, relativo all’approvazione del quadro econo-
mico finale del progetto: “Interventi di integrazione ed adeguamento
delle reti di servizi sociosanitari”, del comune di Carini, a valere sulla
linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - del PO FESR
2007/2013, registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 2017, al
reg. 3, foglio 111.

(2017.31.1968)132

Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori di vapore in Messina.

Con decreto n. 5385 del 17 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la commissione
esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla con-
duzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di settembre -
ottobre 2017 in Messina, così composta:

– presidente: ing. Gaetano Sciacca, dirigente servizio XXIII -
Ispettorato territoriale del lavoro di Messina;

– membro esperto: ing. Salvatore Lizzio, dirigente tecnico A.S.P.
di Catania;

– membro esperto: ing. Francesco Giacobbe, dir. dip. terr. INAIL
(ex ISPESL) di Messina;

– segretario della commissione è nominato l’ispettore Giovanni
Gallo, funzionario servizio XXIII - Direzione territoriale del lavoro di
Messina.

(2017.30.1918)091

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale
INPS di Agrigento.

Con decreto del dirigente del servizio X CPI di Agrigento del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative n. 5470 del 25 luglio 2017, il sig.
Santo Lucia è stato nominato in sostituzione di un componente del
Comitato provinciale INPS di Agrigento.

Pertanto, la suddetta commissione è così composta:
1. Di Franco Giuseppe, nt. 30/05/1977 Agrigento;
2. Capodieci Pio, nt. 15/01/943 Villabate;
3. Lucia Santo, nt. 6/07/1969 Siculiana;
4. Bellia Carmela, nt. 20/11/1955 Palma Montechiaro;
5. Migliore Giuseppe, nt. 26/11/1949 Acquaviva Platani;
6. Carletto Francesco, nt. 31/03/1964 Campobello di Licata;
7. Alfano Giuseppe, nt. 14/06/1949 Busto Arsizio (VA);
8. La Rotonda Carlo, nt. 14/07/1979 Castellamare di Stabia;
9. Scopelliti Giuseppe, nt. 2/05/1944 Palma Montechiaro;
10. Ballacchino Domenico, nt. 22/04/1946 Licata;
11. Caico Pietro, nt. 28/12/1967 Licata;
12. Di Falco Giuseppe, nt. 27/04/1956 Caltanissetta;
13. Vilardo Giuseppe, nt. 19/06/1962 Modica;
14. Lattuca Alessio, nt. 18/03/1951 Aragona;
15. Vassallo Alfonso, nt. 7/05/1983 Agrigento;
16. Nobile Francesco, nt. 2/04/1969 Favara;
17. Costanza Calogera, nt. 4/04/1969 Aragona;
18. Ascia Francesco rappresentante dell’Amministrazione regio-

nale;
19. il dirigente pro-tempore del servizio X C.P.I.;
20. il direttore pro-tempore della sede INPS di Agrigento;
21. il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale di

Agrigento.

(2017.31.1998)091
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ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Revoca del decreto 23 dicembre 2013, concernente
finanziamento in favore del comune di Messina per la realiz-
zazione di un progetto a valere sulla linea di intervento
6.1.3.5 - seconda finestra - del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 858 del 17 mag-
gio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2017 al registro n.
1, foglio n. 76, è stata disposta la revoca del finanziamento assegnato
al comune di Messina con D.D.G. n. 3389/Serv.11 del 23 dicembre
2013 per i lavori di “Adeguamento attraversamenti semaforizzati pre-
sente nei percorsi che caratterizzano la mobilità di persone affette da
disabilità visiva”. CUP: F41B10000760006 - CIG: 56580946DF.

Il testo integrale del D.D.G. n. 858 del 17 maggio 2017 è visiona-
bile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it. 

(2017.31.1983)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Riesame del D.A. n. 921 del 15 febbraio 2017, di appro-
vazione del piano di dimensionamento della rete scolastica
della Sicilia a.s. 2017/2018 a seguito di ordinanza del TAR
Sicilia - Palermo.

Con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione pro-
fessionale n. 6333, del 14 agosto 2017, a seguito dell’ordinanza del
TAR Sicilia - Palermo, Sez. seconda, n. 979/2017 pronunciata sul
ricorso n. 1227/2017 proposto da Triscari Giovanni Lucio ed altri. è
stato confermato quanto stabilito con decreto assessoriale n. 921 del
15 febbraio 2017, relativamente al piano di dimensionamento della
rete scolastica della Sicilia a.s. 2017-2018 della provincia di Messina
in riferimento dell’I.T.E.T. “G. Tomasi di Lampedusa” di S. Agata di
Militello.

Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento istru-
zione e formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2017.33.2129)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per

la rimodulazione del presidio sanitario Casa di cura Serena,
sita in Palermo.

Con decreto n. 1148 del 9 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico sanitaria il proget-
to per la rimodulazione del presidio sanitario Casa di cura Serena,
sita in viale Regione siciliana, 1470 - Palermo.

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

(2017.30.1923)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla Casa di cura Latteri s.r.l. di Palermo alla società Casa
di cura Valsalva s.r.l. di Catania e contestuale rinnovo dello
stesso.

Con decreto n. 1149 del 9 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata disposta la voltura dell’accreditamento istitu-
zionale dalla Casa di cura Latteri s.r.l. di Palermo per la gestione del
presidio omonimo alla società Casa di cura Valsalva s.r.l. di Catania
e contestuale rinnovo triennale dell’accreditamento istituzionale.

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

(2017.30.1928)102

Approvazione del progetto della Casa di cura S. Lucia di
Siracusa per la rimodulazione delle branche specialistiche
esercitate. 

Con decreto n. 1192 del 16 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato il progetto della Casa di cura S.
Lucia di Siracusa per la rimodulazione delle branche specialistiche
esercitate.

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

(2017.30.1929)102

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

Con decreto n. 1225 del 21 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale del
presidio sanitario “Casa di cura Ginnic Vanico s.r.l.”, sito in Castelve-
trano, v.le dei Templi n. 116.

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

(2017.30.1926)102

Con decreto n. 1226 del 21 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale del
presidio sanitario “Casa di cura S. Barbara” Gestione Sogesa, sita in
Gela, via Minerbio 1.

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

(2017.30.1925)102.

Con decreto n. 1227 del 21 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale del
presidio sanitario “Casa di cura prof. Ernesto Falcidia s.r.l.”, sito in
Catania, via O. Da Pordenone 32/34.

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

(2017.30.1924)102.

Con decreto n. 1441 del 19 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredi-
tamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odonto-
iatria, allo Studio odontoiatrico dott. Francesco Messina, per la
gestione della struttura omonima, con sede nel comune di S. Biagio
Platani (AG) in via Principe Petrulla n. 44.

(2017.30.1911)102

Con decreto n. 1442 del 19 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredi-
tamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di odonto-
iatria, allo Studio Medico di Ortopedia e Fisioterapia dott. Giuseppe
Nocera per la gestione della struttura omonima, partita IVA
01303690844, con sede nel comune di Agrigento in via Picone n. 31.

(2017.30.1910)102

Con decreto n. 1446 del 20 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
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epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredi-
tamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di medici-
na di laboratorio, al Centro analisi Mosè s.r.l., per la gestione della
struttura omonima, con sede nel comune di Agrigento, in via Lom-
bardia n. 58.

(2017.30.1909)102

Con decreto n. 1447 del 20 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredi-
tamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odonto-
iatria, allo Studio Odontoiatrico dott. Baldo Giuseppe, per la gestione
della struttura omonima, con sede nel comune di Agrigento in via
Imera n. 149.

(2017.30.1908)102

Con decreto n. 1448 del 20 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredi-
tamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di oculisti-
ca, alla struttura denominata Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti onlus, partita IVA 02720560842, per la gestione della struttu-
ra omonima con sede nel comune di Agrigento, in via Imera n. 280.

(2017.30.1907)102

Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e del-
l’accreditamento dalla società “Gretter e la Lucina s.r.l.” alla
società “Istituto clinico Vidimura s.r.l.” per la gestione del
presidio sanitario sito in Catania, e contestuale rinnovo
dell’accreditamento istituzionale.

Con decreto n. 1252 del 22 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata trasferita la titolarità dell’autorizzazione e
dell’accreditamento dalla società “Gretter e la Lucina s.r.l.” alla socie-
tà “Istituto clinico Vidimura s.r.l.” per la gestione del presidio sanita-
rio sito in Catania, piazza Mancini Battaglia n. 5 e contestuale rinno-
vo dell’accreditamento istituzionale.

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

(2017.30.1927)102

Provvedimenti concernenti trasferimento della titolarità
dell’accreditamento per lo svolgimento di attività di ricovero
della Casa di cura Serena S.p.A., sita in Palermo.

Con decreto n. 1259 del 23 giugno 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata trasferita la titolarità dell’accreditamento per
lo svolgimento di attività di ricovero di alcune discipline della Casa di
cura Serena S.p.A. alla casa di cura Maria Eleonora Hospital, con
sede in viale Regione Siciliana, 1571 - Palermo.

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

(2017.30.1930)102

Con decreto n. 1372 del 12 luglio  2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata trasferita la titolarità dell’accreditamento per
lo svolgimento di attività di ricovero relative a 6 posti letto di riabili-
tazione della Casa di cura Serena S.p.A. alla Casa di cura Candela
S.p.A., con sede in via Villareale n. 54, Palermo.

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

(2017.30.1931)102

Rettifica del decreto 12 luglio 2017, relativo al rinnovo
del rapporto di accreditamento istituzionale alla C.T.A. Villa
Giulia, con sede in Gela.

Con decreto n. 1440 del 19 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, nell’articolo uno del D.D. n. 1365 del 12 luglio 2017,
le parole “Villa Giulia” sono sostituite dalle parole “Villa Isabella”.

(2017.30.1905)102

Autorizzazione alla ditta Noi Tutti s.r.l., con sede legale
in Catania e magazzino in Scordia, alla detenzione per la
successiva distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali
per uso umano SOP e OTC su tutto il territorio nazionale.

Con decreto n. 1484 del 26 luglio 2017 del dirigente del servizio
7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la ditta
Noi Tutti s.r.l., con sede legale in Catania, via Balduino n. 43 e locali
magazzino siti a Scordia in via Principe di Piemonte n. 33, è stata
autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione all’ingrosso su
tutto il territorio nazionale, le specialità medicinali per uso umano
SOP e OTC, così come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 274/2007 e nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 104 e 105 del D.Lgs. n. 219/2006
e s.m.i.

La direzione tecnica del magazzino è affidata al dott. Russo
Marcello.

(2017.30.1935)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti autorizzazione di variante
tecnologica, non sostanziale, su impianti solari termodina-
mici già autorizzati, siti nel comune di Trapani.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 208/Gab
del 10 luglio 2017, ha autorizzato la variante tecnologica, non sostan-
ziale, consistente nell’utilizzo di sali fusi come fluido termovettore in
sostituzione dell’acqua, sull’impianto solare termodinamico già auto-
rizzato con D.A. n. 596/Gab del 16 dicembre 2015 sito in contrada
“Baglio Finocchiara” nel comune di Trapani avanzato dalla società
Calliope P.V. s.r.l.

(2017.30.1954)119

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 210/Gab
del 10 luglio 2017, ha autorizzato la variante tecnologica, non sostan-
ziale, consistente nell’utilizzo di sali fusi come fluido termovettore in
sostituzione dell’acqua, sull’impianto solare termodinamico già auto-
rizzato con D.A. n. 593/Gab del 16 dicembre 2015 sito in contrada
“Case Nuove” del comune di Trapani avanzato dalla società
Jackomelli Energia s.r.l.

(2017.30.1955)119

Provvedimenti concernenti conferma dell’incarico con-
ferito ai commissari ad acta dei comuni di Alì e Antillo - ado-
zione P.R.G., R.E. ed eventuali PP.EE.

Con decreto n. 215/Gab del 10 luglio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Roberto Brocato, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con D.A. n. 15/Gab del 25 gennaio 2017 preso il comune di Alì
(ME) per provvedere, in sostituzione del sindaco, alla definizione di
tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consi-
glio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali
PP.EE. è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.30.1900)114

Con decreto n. 216/Gab del 10 luglio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Antonino Birriola, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario
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ad acta con D.A. n. 15/Gab del 25 gennaio 2017 preso il comune di
Antillo (ME) per provvedere, in sostituzione del sindaco, alla defini-
zione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al
consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventua-
li PP.EE. è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.30.1899)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Torregrotta - adozione variante piano
regolatore generale ed atti occorrenti alla valutazione
ambientale strategica.

Con decreto n. 230/Gab del 18 luglio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, dirigente
in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con D.A. n. 132/Gab del 28 aprile 2017 presso il comune di
Torregrotta (Prov. reg. di ME), per procedere alla definizione degli
adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’in-
carico per ulteriori mesi tre.

(2017.30.1901)114

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

Con decreto n. 231/Gab del 18 luglio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Bompensiere (CL) per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti
gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio
comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2017.30.1898)114

Con decreto n. 232/Gab del 18 luglio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Roberto Brocato, funzionario

in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Milena (CL) per provvedere previa verifi-
ca degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2017.30.1897)114

Esclusione dalle procedure di V.I.A. del progetto presen-
tato dalla ditta Enersi Sicilia s.r.l. per la realizzazione di un
impianto per la produzione di biometano da frazione organi-
ca dei rifiuti solidi urbani.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 240/Gab
del 20 luglio 2017, ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di escludere dalle procedure di V.I.A., di
cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto presentato
dalla ditta Enersi Sicilia s.r.l. per la realizzazione di un impianto per
la produzione di biometano da frazione organica dei rifiuti solidi
urbani (FORSU) con capacità produttiva pari a 500 Smc/h da realiz-
zare nel comune di Caltanissetta foglio 241, particelle 23, 29, 31, 59,
60, 181, 216, 219.

(2017.30.1938)119

PSR 2007-2013, misura 112 intervento correlato misura
221, azione b - Conclusione con esito positivo e prescrizioni
del procedimento di verifica ambientale sul progetto avanza-
to dalla società Agricola Semplice B. & C. per un impianto di
arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere.

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 5
del D.P.R. n. 357/97 s.m.i. si comunica che l’Assessore per il territorio
e l’ambiente, con decreto n. 244/Gab del 25 luglio 2017, ha dichiarato
concluso con esito positivo e prescrizioni, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. il procedimento di verifica ambientale sul
progetto avanzato dalla Società Agricola Semplice B. & C., legale rap-
presentante Barbaccia Giosafat, per l’impianto di arboricoltura da
legno con latifoglie e/o conifere destinati alla produzione di materiale
legnoso a ciclo medio-lungo (superiore a 15 anni) - PSR 2007-2013,
misura 112 intervento correlato misura 221 azione b.

(2017.30.1939)003
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Elenco aggiornato dei tecnici competenti in acustica - Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Disimputazione dal PO FESR 2007/2013, linea d’inter-
vento 3.3.2.A_A, obiettivo operativo 3.3.2, obiettivo specifico
3.3, asse 3, di un progetto retrospettivo da realizzare nel
comune di Sciacca.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1362 del 15 giugno 2017,
registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017, registro n. 1, foglio n.
28, l’intervento concernente “Lavori di completamento della piscina
comunale”, con beneficiario comune di Sciacca (AG), dell’importo di
€ 1.744.900,00 - Codice Caronte SI_1_16121, è stato disimputato
dalla linea d’intervento a regia regionale 3.3.2.A_A (ex 3.3.2.1) - obiet-
tivo operativo 3.3.2 - obiettivo specifico 3.3 dell’asse 3 del P.O.
2007/2013 quale “retrospettivo”.

La versione integrale del suddetto decreto è stata pubblicata nel
sito istituzionale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello
spettacolo.

(2017.30.1894)136

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide turistiche
al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1691 del 13
luglio 2017, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale delle guide
turistiche, dei seguenti soggetti: Cracolici Salvatore, Calderone
Gloria, Palermo Zagara Emilia, Calafiore Amalia, Cusimano Laura
Valentina Rita, Occhino Gabriella, Drago Benedetto, Ferrara
Giuliana Maria, Bordonaro Giuseppe, Marchese Valentina (tutti abi-
litati per la lingua inglese), Pantano Alessandra (lingua francese),
Gurrieri Antonino e Crispino Corrado (lingue francese e inglese) rila-
sciando agli stessi il relativo tesserino professionale per l’esercizio
dell’attività che può essere svolta su tutto il territorio nazionale, come
disposto dalla legge n. 97 del 6 agosto 2013.

L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con
decreto n. 1699 del 10 luglio 2017, ha iscritto la signora Serrrano
Elena all’elenco regionale delle guide turistiche, con abilitazione
nelle lingue inglese francese e spagnolo.

(2017.30.1896)111

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 11 agosto 2017, n. 5.

PO FESR 2014/2020 - Linea d’azione 3.5.1_01 - Avviso in
esenzione con procedura valutativa a sportello - Circolare
esplicativa n. 4/2017 - Modifica.

Con riferimento all’avviso in esenzione con procedura
valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01, appro-
vato con D.D.G. 1333 del 13 giugno 2017 e pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
29 del 23 giugno 2017 e alla circolare n. 4 dell’8 agosto
2017 che si intende interamente sostituita dalla presente,
si specificano di seguito alcune procedure che il beneficia-
rio dovrà seguire: 

1) Il beneficiario è tenuto ad aprire almeno un conto
corrente postale o bancario dedicato all’operazione finan-
ziata nel quale fare transitare tutte le movimentazioni
finanziarie ad essa collegate.

2) In applicazione dell’art. 16 della legge regionale n.
15/2008, in caso di esecuzione di lavori edili o ad essi assi-
milati il beneficiario dovrà avvalersi, per lavori con impor-
ti superiori ad € 150.000,00, dell’opera di imprese in pos-
sesso dei requisiti per il rilascio della attestazione SOA. A
tal riguardo i beneficiari dovranno acquisire da parte delle
imprese che realizzeranno i lavori (e trasmettere a questo
Dipartimento) apposite autocertificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della stessa
impresa, attestanti il possesso dei requisiti per le attesta-
zioni rilasciate dagli organismi di attestazione (SOA) e che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lvo 6
settembre 2011, n. 159 (certificazione antimafia). Nel caso
in cui il soggetto sia una società, l’autocertificazione dovrà
essere prodotta dal legale rappresentante e da tutti gli
amministratori (ALL. 1 e 2). L’Amministrazione si riserva
di effettuare, a norma di legge, i dovuti controlli sulle
autocertificazioni prodotte.

3) Relativamente al Paragrafo 3.4 Spese ammissibili:

– le opere murarie ammissibili sono esclusivamente
riferite a interventi di ristrutturazione, su edifici già esi-
stenti, senza aumento della cubatura originaria o interven-
ti di recupero di patrimonio edilizio esistente non ancora
completato;

– non sono ammissibili le spese che sono state fattu-
rate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di
controllo o collegamento o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentan-
za o rapporti di parentela fino al 2° grado.

3) Paragrafo 4.4 - Documentazione da allegare alla
domanda:

– le domande dovranno essere corredate da tutta la
documentazione relativa al progetto (documentazione
economica, documentazione tecnica relativa ad eventuali
interventi edili (computi metrici etc..). Qualora la docu-
mentazione da trasmettere attraverso il Portale delle age-
volazioni avesse un peso superiore a 5 mega, in alternativa
alla procedura già indicata nel Portale delle agevolazioni il
proponente potrà riportare la stessa su CD o DVD seriali
non riscrivibili e trasmetterla con raccomandata AR, in
cui verrà fatto esplicito riferimento al bando (linea
3.5.1_01, progetto n. –-----).

4) Paragrafo 4.12 Modalità erogazione e documenta-
zione:

– il beneficiario è tenuto ad adottare un regime di
contabilità ordinaria;

– non possono essere sostenute spese in contanti, in
quanto per le stesse non è dimostrabile la tracciabilità;

– nelle fatture annullate secondo le disposizioni ripor-
tate nel paragrafo 4.12 dovrà anche essere riportato il
codice CUP del progetto finanziato. Lo stesso codice CUP
dovrà poi essere riportato dal beneficiario nei bonifici o
assegni bancari e/o postali;

tutti i costi ammissibili dovranno essere capitalizzati
ed iscritti in bilancio sia nel registro dei cespiti che nel
registro dell’inventario. 

Di seguito si definiscono i criteri secondo i quali ver-
ranno attribuiti i punteggi in fase di valutazione: 
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I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti livelli
di valutazione:

– Per il punto 1) Coerenza delle competenze possedute
dai proponenti rispetto alla specifica attività della nuova
impresa: ottimo = 10 (tale punteggio verrà attribuito
quando nell’ambito della compagine sociale dell’impresa
sarà presente una percentuale di quote societarie pari o
superiore all’80% con qualifica professionale e/o esperien-
za dimostrabile maturata nel campo coerente con la pro-
posta progettuale o, in alternativa, 3 figure professionali
facenti parte dell’impresa (consulenti, dipendenti etc);
buono = 7 (tale punteggio verrà attribuito quando nell’am-
bito della compagine sociale dell’impresa sarà presente
una quota dal 50% al 79% con qualifica professionale e/o
esperienza coerente con la proposta progettuale o, in alter-
nativa, 2 figure professionali facenti parte dell’impresa
(consulenti, dipendenti etc); sufficiente = 5 (tale punteggio
verrà attribuito quando nell’ambito della compagine
sociale dell’impresa sarà presente una percentuale dal
20% al 49% con qualifica professionale e/o esperienza coe-
rente con la proposta progettuale o, in alternativa, 1 figura
professionale facente parte dell’impresa (consulenti,
dipendenti etc); pessimo = 0 (tale punteggio verrà attribui-
to quando nell’ambito della compagine sociale dell’impre-
sa sarà presente una figura professionale coerente con la
proposta progettuale con percentuale inferiore al 20% o in
assenza di figure professionali facenti parte dell’impresa-
consulenti o dipendenti).

– Per il punto 2) Capacità dell'impresa di introdurre
nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di
riferimento: ottimo = 10 (in presenza di progetti che pre-
sentano valide proposte innovative sia dal punto di vista
organizzativo che produttivo; buono = 7 (in presenza di
progetti che presentano proposte innovative dal punto di
vista produttivo; sufficiente = 5 (in presenza di progetti
che presentano proposte innovative dal punto di vista
organizzativo ; pessimo = 0 (nel caso in cui non vi siano
proposte innovative).

– Per il Punto 3. Robustezza (completezza, attendibi-
lità e pertinenza) delle analisi relative alle potenzialità nel
mercato di riferimento)

Ottimo = 5 punti: In presenza di analisi che esaminino
sia in termini qualitativi, afferenti l'aspetto sociologico,
che quantitativi, afferenti l'aspetto statistico descrittivo ed
inferenziale, i seguenti elementi:

• analisi del prodotto;
• analisi del vantaggio economico;
• analisi della clientela obiettivo;
• analisi della concorrenza;
• posizionamento dell’impresa nel mercato di riferi-

mento. 
Buono = 4 punti in presenza di analisi di tipo qualita-

tivo o quantitativo che contengano, comunque, un esame
attendibile delle potenzialità del mercato di riferimento
rispetto agli elementi sopra descritti. 

Sufficiente = 3 punti in presenza di analisi di tipo som-
mario che contengano, comunque, un esame attendibile
delle potenzialità del mercato di riferimento, anche se non
supportate da metodologie scientifiche.

Pessimo = 0: in assenza di analisi o in presenza di ana-
lisi incomplete ed insufficienti.

– Per il punto 4) Adeguatezza delle strategie di marke-
ting: 

Ottimo = 5 punti: se sono illustrate con analisi siste-
matica ed oggettiva le modalità di ricerca, la strategia e le
azioni, con focalizzazione sui seguenti elementi:

• segmento del mercato di riferimento e mercato
potenziale; 

• individuazione dei bisogni e orientamento della
clientela; 

• individuazione della strategia da adottare;
• descrizione del piano di azione (prodotto, distribu-

zione, prezzo, pubblicità, forzavendita).
Buono = 4 punti, se sono illustrate con analisi pura-

mente descrittive le modalità di ricerca, la strategia e le
azioni, con focalizzazione degli elementi sopra riportati.

Sufficiente = 3 punti se sono illustrate con analisi som-
marie le modalità di ricerca, la strategia e le azioni.
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Pessimo = 0: in assenza di analisi o in presenza di stra-
tegie incomplete ed insufficienti.

– Per il punto 5) Sostenibilità economico-finanziaria
dell'iniziativa. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in
ragione della sostenibilità economico-finanziaria dell’ini-
ziativa la valutazione sarà effettuata tenendo conto dei
seguenti parametri.

Ottimo (10 punti): in presenza di analisi che dimostri
la capacità da parte dell’impresa di sostenere tutte le spese
previste in progetto e non ammissibili.

Buono: (7 punti) in presenza di analisi descrittive che
dimostri la capacità da parte dell’impresa di sostenere
tutte le spese previste in progetto e non ammissibili.

Sufficiente: (5 punti) in presenza di analisi sommaria
sulla capacità dell’impresa di sostenere tutte le spese pre-
viste in progetto e non ammissibili.

Insufficiente (0 punti) in assenza o insufficienza della
sostenibilità economica/finanziaria.

– Per il punto 6) Cantierabilità dell'iniziativa (posses-
so di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio
dell'iniziativa). 

Ai fini di acquisire la documentazione attestante la
completa cantierabilità dell’iniziativa proposta dovranno
essere preliminarmente descritte le autorizzazioni neces-
sarie alla cantierabilità e quelle disponibili all’atto del-
l’istanza. 

In caso di acquisto di beni strumentali, non apparte-
nenti alla categoria opere murarie, oltre quanto appresso
specificato, dovrà essere acclusa alla documentazione di
cui al paragrafo 4.4 dell’avviso, una perizia giurata atte-
stante la congruità dei prezzi redatta da tecnico abilitato
ed iscritto all’ordine. 

Nel caso di un progetto che non preveda lavori edili la
valutazione relativa alla cantierabilità potrà dipendere da
una serie di parametri quali: assenza di impedimenti for-
mali alla realizzazione del progetto; la disponibilità dei
locali/sito nei quali realizzare il progetto e la conformità
dei locali stessi alle norme vigenti.

Nel caso in cui il progetto preveda opere edili, la can-
tierabilità dovrà essere dimostrata attraverso la presenza
di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione, concessione
comunque denominata, tali da consentire l’immediato
avvio dei lavori. 

Nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) l’impresa richiedente

dovrà produrre una dichiarazione a norma di legge, a
firma di un tecnico abilitato, nella quale dovrà essere spe-
cificata tale eventualità, precisando che la data effettiva di
inizio dei lavori dovrà essere successiva alla data di pre-
sentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di interventi edili e/o impiantistici che non
necessitano di autorizzazioni, concessioni, nulla osta etc.
l’impresa richiedente dovrà produrre una dichiarazione a
norma di legge, a firma di un tecnico abilitato, nella quale
dovrà essere specificata tale eventualità.

Cantierabilità verificata = 25 punti: progetto immedia-
tamente cantierabile, dotato di tutte le autorizzazioni,
comunque denominate, necessarie alla realizzazione; non
verificata = 0 punti: progetto non corredato o solo parzial-
mente corredato delle autorizzazioni necessarie per la rea-
lizzazione.

– Per il punto 7) Effetti sociali attesi: Ottimo = 5 (nel
caso in cui vi siano previsioni di miglioramento dell’eco-
nomia dell’indotto o dell’economia della zona; Buono = 3
(nel caso in cui vi siano previsioni di miglioramento del-
l’economia dell’indotto); Sufficiente = 1 (nel caso in cui il
business plan preveda soltanto il coinvolgimento dell’area
interessata dal progetto); Pessimo = 0 (in presenza di studi
incompleti o insufficienti).

– Per il punto 8) Contributo del progetto alla creazio-
ne di occupazione stabile: 

Per occupazione stabile si intende l’assunzione di per-
sonale calcolato in ULA generato dall’iniziativa nell’anno
completo successivo al completamento dell’investimento
(anno a regime). Si attribuiranno pertanto:

10 punti con previsione di assunzioni entro i 3 anni
dal completamento del programma di investimento di
almeno 3 ULA;

7 punti con previsione di assunzioni entro i 3 anni dal
completamento del programma di investimento di almeno
2 ULA;

5 punti con previsione di assunzioni entro i 3 anni dal
completamento del programma di investimento di almeno
1 ULA;

0 punti in assenza di ULA.
Per quanto non specificato nella presente circolare si

rimanda all’avviso e alle norme in vigore.

Il dirigente generale del Dipartimento regio-
nale delle attività produttive: FERRARA

(2017.33.2120)129

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


