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DECRETO PRESIDENZIALE 25 ottobre 2017.

Emanazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 455 del 23 ottobre 2017, relativa a: “Programma di svilup-
po rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione modificata a
seguito del ‘trasferimento di solidarietà’ - Approvazione”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-

cessive modificazioni;
Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:

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

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gen-
naio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18, concernente:
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell’assetto
organizzativo del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. Modifica all’Allegato 1
del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016,
n. 12;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009,

n. 9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo modi-
ficato dall’art. 3, comma 3 della legge regionale 29 dicem-
bre 2016, n. 28;

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del
10 novembre 2015, relativa a: “Programma di Sviluppo
Rurale (P.S.R.) della Sicilia 2014/2020 - Apprezzamento”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del
26 gennaio 2016 relativa a: “Programma di Sviluppo
Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione 1.5 -
Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del
15 febbraio 2017, relativa a: “Programma di Sviluppo
Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione 2.1. -
Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 455 del
23 ottobre 2017, relativa a: “Programma di Sviluppo
Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione modificata a
seguito del ‘trasferimento di solidarietà’ - Approvazione”;

Ritenuto  di conferire certezza notiziale alla citata
deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 23 ottobre
2017, attraverso un proprio atto di formale esternazione,
da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Ritenuto conseguentemente di dovere procedere alla
trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n.
455 del 23 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1 

L’emanazione della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 455 del 23 ottobre 2017 relativa a: “Programma di
Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione
modificata a seguito del ‘trasferimento di solidarietà’. -
Approvazione”.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislati-
vo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzio-
nale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 25 ottobre 2017.
CROCETTA

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 23 ottobre 2017 è
visionabile nel sito http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/
Delibera_455_17.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13
novembre 2017, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 110.

(2017.48.3230)125

DECRETO PRESIDENZIALE 31 ottobre 2017.

Nuovo funzionigramma dell’Ufficio per l’attività di coor-
dinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività infor-
matica della Regione e delle pubbliche amministrazioni
regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

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

sive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 4
relativo alla tipologia delle strutture operative;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed, in
particolare, il suo articolo 11;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed, in par-
ticolare, il suo articolo 56;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro
del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

Visto l’art. 35 della legge regionale 15 maggio 2015, n.
9, che ha istituito, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della
legge regionale n. 10/2000, nell’ambito dell’Assessorato
delle autonomie locali e della funzione pubblica, l’Ufficio
per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi
regionali e l’attività informatica della Regione e delle pub-
bliche amministrazioni regionali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 221/2013, la
quale, su proposta dell’Assessore regionale per le autono-
mie locali e la funzione pubblica, ha approvato l’articola-
zione in strutture intermedie dell’Ufficio per l’attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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informatica della Regione e delle pubbliche amministra-
zioni regionali, affidando, altresì, all’Assessorato regionale
delle autonomie locali e della funzione pubblica l’incarico
di porre in essere, tra l’altro, gli adempimenti inerenti alla
costituzione del precitato ufficio;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 61 del 19
febbraio 2016 Riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministra-
zioni istituito ai sensi del comma 7, art. 4, della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l’art. 29, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, che ha posto il citato Ufficio speciale alle
dipendenze dell’Assessorato regionale dell’economia;

Visto l’art. 7, comma 3, della legge regionale 11 agosto
2017, n. 15;

Visto l’art. 13 della legge regionale 11 agosto 2017, n.
16, concernente “Implementazione dei canali di comuni-
cazione multimediale”, ed, in particolare, il comma 1 che
prevede la costituzione di apposita struttura intermedia
presso l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l’attività informatica della Regione
e delle pubbliche amministrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 370 del 7
settembre 2017, con la quale è stata preposta la dott.ssa
Bullara Maria Antonietta, dirigente dell’Amministrazione
regionale, quale responsabile dell’Ufficio per l’attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministra-
zioni regionali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 437 del 18
settembre 2017, con la quale è stata approvata la riorga-
nizzazione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, isti-
tuito ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 15 mag-
gio 2013, n. 9, come modificato ed integrato, da ultimo, in
particolare, dall’art. 29 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, fermo restando che le funzioni dell’Ufficio
come riarticolato verranno svolte con il necessario raccor-
do con la società in house Sicilia e-Servizi S.p.A., oggi
Sicilia Digitale, in conformità alla proposta del dirigente
responsabile dello stesso Ufficio, di cui alla nota prot. n.
45054 dell’8 settembre 2017, e relativi atti acclusi, tra-
smessa con nota dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore
regionale per l’economia, prot. n. 4744/A.01 del 12 settem-
bre 2017 ed in conformità alla successiva relazione illu-
strativa richiamata nella citata delibera di Giunta;

Vista la nota prot. n. 21920 del 27 ottobre 2017, con la
quale l’on.le Presidente della Regione chiede al dirigente
generale del Dipartimento regionale della funzione pub-
blica e del personale ed al ragioniere generale “di valutare
la procedibilità della deliberazione di Giunta n. 437 del 18
settembre 2017 alla luce delle considerazioni contenute
nella nota del Dipartimento regionale della funzione pub-
blica e del personale prot. n. 118390 del 25 ottobre 2017,
fermo restando che va ovviamente giustificata la sola
struttura intermedia statuita direttamente dal legislatore
con la disposizione normativa di cui all’art. 13 della legge
regionale n. 16/2017”;

Considerato di dover procedere, nelle more degli
approfondimenti, all’approvazione del nuovo funzioni-
gramma dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, pre-
vedendo la sola struttura intermedia statuita direttamente

dal legislatore con la disposizione normativa di cui all’art.
13 della legge regionale n. 16/2017;

Decreta:
Articolo unico

In attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge
regionale 11 agosto 2017, n. 15, dell’art. 13 della legge
regionale 11 agosto 2017, n. 16, dell’articolo 35 della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9 e del comma 1 dell’articolo
56 della legge regionale n. 10/1999 ed ai sensi dell’articolo
5, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013 n. 6, è approvato il seguente funzionigram-
ma che disciplina le funzioni ed i compiti dell’Ufficio per
l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regio-
nali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche
amministrazioni regionali.

Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l’attività informatica della Regione
e delle pubbliche amministrazioni regionali.

Unità di staff 1 - segreteria del dirigente responsabile e
controlli interni

– attività di segreteria del dirigente responsabile;
– predisposizione degli atti generali di organizzazio-

ne, indirizzo e coordinamento di competenza del dirigente
responsabile;

– supporto al dirigente responsabile dell’Ufficio e pre-
disposizione degli atti alla firma;

– supporto per la stipula dei contratti riguardanti il
personale dirigenziale dell’Ufficio;

– controllo interno;
– supporto alla verifica dell’operatività delle strutture

dell’Ufficio in termini di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa anche preordinata alla valutazione delle
prestazioni individuali di struttura;

– redazione e verifica dei piani di lavoro;
– supporto al dirigente responsabile nell’attivazione

delle direttive e relativi monitoraggi inerenti gli obiettivi
specifici;

– adempimenti relativi all’attuazione della legge
regionale n. 5/2011 Sicilia recante: “Disposizioni per la
trasparenza, semplificazione, efficienza, informatizzazio-
ne della PA e agevolazione iniziative economiche.
Disposizioni per contrasto alla corruzione e criminalità
organizzata di stampo mafioso;

– azioni di competenza relative al conseguimento
delle attività discendenti dal PRA;

– attività istruttoria inerente accertamenti giudiziari e
di Polizia;

– rilevazione e coordinamento delle esigenze formati-
ve e di aggiornamento professionale del personale
dell’Ufficio;

Unità di controllo
– Controlli di primo livello delle linee di intervento del

POR Sicilia Fesr 2014-2020, FSC e PAC;
– verifiche in loco delle operazioni;
– validazione sul sistema “Caronte” dei dati per la cer-

tificazione delle spese;
– predisposizione delle previsioni di spesa;
– comunicazioni delle irregolarità;
– attività di competenza connesse alla chiusura dei

Programmi operativi.
AREE
Area I - affari generali - attività amministrativa bilancio

e pianificazione
– Affari di carattere generale; 
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– affari del personale;
– relazioni sindacali;
– gestione dei servizi comuni relativi al funzionamen-

to dell’Ufficio. Servizi logistici e di supporto (protocollo,
posta, biblioteca, commessi, etc.);

– coordinamento attività del consegnatario e del cas-
siere;

– supporto al dirigente responsabile per le attività di
organizzazione, indirizzo e coordinamento amministrati-
vo dell’Ufficio;

– repertorio decreti, assegnazione posta in entrata;
– relazioni con il pubblico (URP);
– attività di collegamento e raccordo con le strutture

dell’Ufficio;
– supporto all’attività di pianificazione e programma-

zione strategica inerente le attività dell’Ufficio;
– supporto al dirigente responsabile nei rapporti con

il Governo e l’Assemblea regionale, lo Stato, l’UE e altri
organismi;

– supporto al dirigente responsabile per il coordina-
mento delle iniziative, delle operazioni e delle attività
informatiche cofinanziate a valere sui Fondi strutturali
europei e/o sui Fondi extraregionali;

– analisi della normativa comunitaria e nazionale per
le materie di competenza dell’Ufficio;

– predisposizione delle proposte di bilancio e delle
richieste di variazioni;

– gestione contabile dei capitoli di bilancio.
A1.01 - Unità Operativa 1 - Ufficio bandi e contratti
– raccordo con le altre strutture dell’Ufficio per la for-

mulazione di capitolati derivanti dall’analisi tecnica ine-
rente l’acquisizione dei fabbisogni degli uffici dell’ammi-
nistrazione;

– predisposizione di bandi di forniture e servizi relati-
vi, contratti e/o convenzioni con connessa gestione ammi-
nistrativa e giuridica;

– predisposizione e stipulazione contratti;
– convenzione e contratti di servizio con SIESE

(Sicilia e-Servizi), oggi Sicilia Digitale;
– verifica degli adempimenti contrattuali e del piano

dei servizi e del personale di SIESE in raccordo con le
altre strutture dell’ufficio;

– raccordo con il servizio del Dipartimento bilancio e
tesoro competente per il controllo analogo.

Area 2: area interdipartimentale front-end dipartimenti
– gestione dei rapporti con i Dipartimenti in ottica di

raccolta e valutazione delle esigenze di sistemi informativi
e beni di natura informatica;

– raccolta, elaborazione e definizione dei requisiti
funzionali per lo sviluppo e la gestione dei sistemi infor-
mativi;

– analisi di fattibilità per l’elaborazione dei sistemi
informativi e definizione del capitolati tecnici;

– monitoraggio delle richieste per lo sviluppo, la
manutenzione e l’esercizio dei sistemi informativi;

– competenze digitali (ricognizione delle esigenze di
alfabetizzazione informatica e formazione specifica delle
risorse, in raccordo con il competente Dipartimento della
funzione pubblica e del personale;

– analisi degli interventi realizzati, pianificazione
delle azioni di miglioramento.

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la
società in house Sicilia e-Servizi, oggi Sicilia Digitale,
come esplicitato nel contratto di servizio.

Area 3: area interdipartimentale supporto ed assistenza
al territorio per la gestione dei servizi di prossimità

– Supporto ai Dipartimenti ed alle strutture periferi-
che per la verifica dell’efficienza dei servizi informatici
anche attraverso il monitoraggio delle attività di help-desk
erogate da SIESE, oggi Sicilia Digitale;

– coordinamento degli interventi di assistenza di
prossimità presso i Dipartimenti;

– gestione dei rapporti con le strutture periferiche del-
l’amministrazione in ottica di raccolta e valutazione delle
esigenze di servizi di prossimità: servizi comuni di base,
postazioni di lavoro, connettività, supporto funzionamen-
to periferiche etc;

– supporto al territorio per le esigenze on-site attra-
verso anche il coordinamento dei referenti informatici per
le sedi periferiche;

– analisi delle procedure di erogazione dei servizi,
pianificazione ed esecuzione delle azioni di miglioramen-
to ed adattamento al modello organizzativo regionale.

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la
Società in house Sicilia e-Servizi, oggi Sicilia Digitale,
come esplicitato nel contratto di servizio.

Area 4: comunicazione multimediale per lo sviluppo del
turismo e dell’occupazione del settore turistico

– Applicazione di quanto previsto dal comma 2 del-
l’art. 13 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;

– definizione delle strategie di comunicazione sulle
tematiche di riferimento in raccordo con l’Assessorato del
turismo;

– analisi funzionale per la creazione e l’evoluzione
degli strumenti di comunicazione;

– individuazione degli indicatori di risultato atteso;
– redazione di testi e contenuti da inserire all’interno

del portale internet regionale e sui principali social media;
– gestione delle comunicazioni interattive con l’uten-

za all’interno del portate e dei social media;
– monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto ai

risultati attesi. 
Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la

Società in house Sicilia e-Servizi, oggi Sicilia Digitale,
come esplicitato nel contratto di servizio.

SERVIZI
Servizio I - Infrastrutture
– Gestione delle infrastrutture tecnologiche e delle

architetture comuni e di base: Centro tecnico, Cloud-com-
puting, Fleet management etc;

– continuità operativa, disaster recovery e monitorag-
gio sulla relativa attuazione;

– Sistema pubblico di connettività (SPC), connettività
in banda larga e ultra larga;

– sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture informa-
tiche dell’amministrazione regionale centralizzate e defi-
nizione delle policy di sicurezza informatica;

– postazioni informatiche: ricognizione, definizione
delle caratteristiche tecniche, definizione delle azioni di
assistenza e manutenzione, pianificazioni evolutive;

– gestione infrastrutturale delle Banche Dati di valen-
za regionale;

– ricognizione e catalogo dei sistemi informativi e
delle banche date regionali, razionalizzazione del patri-
monio ICT,

– adempimenti relativi all’IPA (Indice delle pubbliche
amministrazioni);

– predisposizione capitolati tecnici di appalto e docu-
mentazione tecnica per acquisti di hardware e software;

– supporto al dirigente responsabile per il coordina-
mento delle attività concernenti l’attuazione dell’Agenda
digitale.
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Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la
Società in house Sicilia e-Servizi, oggi Sicilia Digitale,
come esplicitato nel contratto di servizio.

Servizio 2 - Pianificazione e sviluppo sistemi informati-
vi sanitari

– Sviluppo di sistemi informativi in tema di sanità
digitale (Digitalizzazione del ciclo prescrittivo, fascicolo
sanitario elettronico, etc);

– definizione degli interventi di manutenzione evolu-
tiva e dei progetti di miglioramento dei sistemi informati-
vi sanitari esistenti;

– definizione degli standard, delle metodologie e tec-
niche di sviluppo dei sistemi informativi sanitari;

– cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i
sistemi informativi sanitari;

– pianificazione delle azioni volte al miglioramento
ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari
in raccordo con il nuovo servizio.

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la
società in house Sicilia e-Servizi, oggi Sicilia Digitale,
come esplicitato nel contratto di servizio.

Servizio 3 - Pianificazione e sviluppo sistemi informati-
vi non sanitari

– Sviluppo di sistemi informativi;
– definizione degli interventi di manutenzione evolu-

tiva e dei progetti di miglioramento dei sistemi informati-
vi esistenti;

– definizione degli standard e delle metodologie e tec-
niche di sviluppo dei sistemi informativi:

– cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i
sistemi informativi regionali;

– pianificazione delle azioni volte al miglioramento
ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi. 

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la
Società in house Sicilia e-Servizi, oggi Sicilia Digitale,
come esplicitato nel contratto di servizio.

Servizio 4 - progetti e servizi centralizzati, E-Gov &
Open-Gov

– Rapporti con l’AGID (Agenzia per l’Italia digitale);
– digitalizzazione dei processi, delle procedure e dei

procedimenti (dematerializzazione, semplificazione dei

flussi documentali, gestione del documento informatico,
conservazione digitale etc);

– identità digitali (SPID, ANPR, firme elettroniche,
CNS etc);

– sistemi informativi contabili, pagamenti e fattura-
zione elettronica;

– gestione del sito ufficiale della Regione siciliana,
con particolare riguardo alla divulgazione di atti e docu-
menti di pubblica utilità;

– gestione dei servizi di posta elettronica (convenzio-
nale e certificata) e dei servizi a delle policy di naming del
dominio internet della Regione siciliana;

– E-gov: sviluppo e diffusione di servizi online, con
particolare riguardo ai servizi per cittadini ed imprese;

– Open-Gov: open data, accesso e fruibilità dei dati,
trasparenza, e-democracy;

– definizione delle esigenze funzionali di nuove rea-
lizzazioni, evoluzioni e/o reingegnerizzazione di siti, por-
tali e applicazioni web;

– siti e portali regionali: supporto tecnico/redazionale
alla gestione del contenuti, monitoraggio periodico di sta-
tistiche sugli accessi;

– promozione e diffusione dell’innovazione tecnologi-
ca nell’amministrazione regionale;

– supporto al dirigente responsabile per il coordina-
mento delle attività concernenti l’attuazione dell’Agenda
Digitale per le materie di competenza;

– supporto al dirigente responsabile per il raccordo
con il Dipartimento nazionale della funzione pubblica,
con l’Agenzia per l’Italia Digitale e con altri organismi
extraregionali per le attività di competenza dell’Ufficio.

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la
società in house Sicilia e-Servizi, oggi Sicilia Digitale,
come esplicitato nel contratto di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 31 ottobre 2017.
CROCETTA

(2017.45.3072)008

DECRETI ASSESSORIALI
PRESIDENZA

DECRETO 23 novembre 2017.

Prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e tariffe delle inserzioni per
l’anno 2018.

L’AVVOCATO GENERALE 
DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 15 e 16 del D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n.

204, concernente “Norme per l’attuazione dello Statuto
della Regione siciliana e disposizioni transitorie”;

Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di
massime dimensioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concer-
nente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, che al comma 2 dell’art. 1 così recita “i
riferimenti al Bollettino Ufficiale della Regione e contenuti
nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi rife-
riti alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana...”;

Vista la circolare MEF 7 settembre 2011, n. 25, ineren-
te “Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123” - Prime
indicazioni applicative che, al punto 4 - Controllo preven-
tivo sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche -
così recita “... non dovranno più trasmettersi agli uffici di
controllo gli atti che non comportino effetti finanziari
diretti (con relativa transazione nel sistema informati-
co).”;

Vista la circolare Ragioneria generale della Regione
siciliana 3 agosto 2012, n. 14, prot. n. 47397, inerente
“Controllo delle ragionerie centrali; precisazioni” nella
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quale vengono circostanziate le “Prime indicazioni” conte-
nute nella citata circolare MEF 25/2011;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in par-

ticolare, l’art. 68, così come modificato dall’art. 98,
comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Visto il D.P. Reg. 3 maggio 2017, n. 2213, con il quale
viene conferito, a decorrere dall’1 maggio 2017, all’avvoca-
to Maria Mattarella l’incarico di Avvocato generale
dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
Regione;

Visto il D.A.G. 8 dicembre 2016, n. 115/ULL, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del
23 dicembre 2016, con il quale venivano confermati, per
l’anno 2017, i prezzi di vendita e di abbonamento della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe delle
inserzioni già stabiliti per l’anno 2016;

Vista la nota Reg. Int. 24133 del 21 novembre 2017,
con la quale l’Avvocato generale dell’Ufficio legislativo e
legale ha ritenuto di condividere la proposta del dirigente
responsabile del servizio Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana sulla opportunità di confermare anche per l’anno
2018 i prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe della inserzioni
già stabiliti per l’anno 2017;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dall’1 gennaio 2018, le tariffe da corrispon-
dere per le inserzioni degli annunzi dattiloscritti su carta da
bollo o uso bollo, se, in forza di leggi, godono del privilegio
dell’esenzione dall’imposta di bollo, nelle “Parti Seconda e
Terza” e nella “Serie Speciale Concorsi” della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana sono così stabilite:

Annunzi ed avvisi giudiziari nelle “Parti Seconda e
Terza”

– testata (massimo due righi)
€ 12,00 + I.V.A. ordinaria;

– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 6,00 + I.V.A. ordinaria.

Altri annunzi ed avvisi nelle “Parti Seconda e Terza” e
nella “Serie Speciale Concorsi”

– testata (massimo tre righi)
€ 35,00 + I.V.A. ordinaria;

– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 12,00 + I.V.A. ordinaria.

La composizione per rigo non deve superare le settan-
ta battute. Per battute si intendono compresi anche gli
spazi e le punteggiature.

Art. 2

A decorrere dall’1 gennaio 2018, i prezzi di abbona-
mento e di vendita dei fascicoli cartacei della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, soggetti a regime ordina-
rio I.V.A., sono così stabiliti:

Parti Seconda e Terza
– abbonamento annuale

€ 166,00 +I.V.A. ordinaria;
– abbonamento semestrale

€ 91,00 + I.V.A. ordinaria;
– prezzo di vendita di un fascicolo ordinario

€ 3,50 + I.V.A. ordinaria;
– prezzo di vendita di un supplemento ordinario o

straordinario, per ogni sedici pagine o frazione
€ 1,00 + I.V.A. ordinaria.

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il
doppio dei prezzi suddetti + I.V.A. ordinaria.

Fotocopia di fascicoli esauriti
€ 0,15 + I.V.A. ordinaria.

Per l’estero i prezzi sopra indicati, al netto I.V.A., sono
raddoppiati.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio
per corrispondenza di singoli fascicoli o di fotocopie degli
stessi sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di
volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono perve-
nire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di rice-
vere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro
il 31 gennaio per quelli concernenti l’intero anno o il 1°
semestre ed entro il 31 luglio per quelli relativi al 2° seme-
stre.

Art. 3

A decorrere dall’1 gennaio 2018, i prezzi di abbona-
mento e di vendita dei fascicoli cartacei della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, soggetti a regime speciale
I.V.A. per l’editoria, sono così stabiliti:

Parte Prima
– abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’in-

dice annuale:
– annuale € 81,00 I.V.A. compresa;
– semestrale € 46,00 I.V.A. compresa;
– abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supple-

menti ordinari e l’indice annuale:
– soltanto annuale € 208,00 I.V.A. compresa;
– prezzo di vendita di un fascicolo ordinario

€ 1,15 I.V.A. compresa;
prezzo di vendita di un supplemento ordinario o stra-

ordinario, per ogni sedici pagine o frazione
€ 1,15 I.V.A. compresa;

Serie Speciale Concorsi
– abbonamento soltanto annuale 

€ 23,00 I.V.A compresa
– prezzo di vendita di un fascicolo ordinario

€ 1,70 I.V.A. compresa;
– prezzo di vendita di un supplemento ordinario o

straordinario, per ogni sedici pagine o frazione
€ 1,15 I.V.A. compresa.

Per l’estero i prezzi sopra indicati sono raddoppiati.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio

per corrispondenza di singoli fascicoli o di fotocopie degli
stessi sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di
volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono perve-
nire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di rice-
vere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro
il 31 gennaio per quelli concernenti l’intero anno o il 1°
semestre ed entro il 31 luglio per quelli relativi al 2° seme-
stre.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modifi-
cato dall’art. 98, comma 5, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na.

Palermo, 23 novembre 2017.
MATTARELLA

(2017.47.3216)085
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
C.I.R.S., con sede in Piazza Armerina, e nomina del commis-
sario 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;
Vista la richiesta di scioglimento per atto dell’autorità

pervenuta a questo ufficio da parte del legale rappresen-
tante della cooperativa C.I.R.S. con sede a Piazza Armeri-
na;

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

Vista la nota del 5 febbraio 2016 n. 6437, 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. 32618 del 15 giugno 2017
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomina-
tivo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Miriam
Fanella;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa C.I.R.S., con sede in Piazza Armerina
(EN), c.f. 01036960860, è sciolta e messa in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Miriam Fanella, nata a Piazza Armerina l’1
luglio 1969 e residente a Piazza Armerina (EN) via M.
Luther King, 9, è nominata, dalla data di notifica del pre-
sente decreto, commissario liquidatore della cooperativa
C.I.R.S., con sede in Piazza Armerina, con il compito di
definire tutte e operazioni di liquidazione fino alla defini-
tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

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

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

Palermo, 27 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.45.3033)041

DECRETO 27 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Iride, con sede in Brolo, e nomina del commissario liquida-
tore.

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 Sez. II - Accertamento del

9 gennaio 2017 effettuato dal revisore di Confcooperative
nei confronti della cooperativa Iride, con sede in Brolo
(ME), pervenuto con nota acquisita al prot. n. 26537 del
10 maggio 2017 e recante la proposta di adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
della cooperativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codi-
ce civile;

Vista la nota prot. n. 34347 del 27 giungo 2017, ricevu-
ta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della
cooperativa in pari data, con la quale è stata data comuni-
cazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la nota prot. n. 40354 del 27 luglio 2017, rimasta
priva di riscontro, con la quale è stata chiesta, ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 400/75, a Confcooperative, associa-
zione alla quale la coop Iride aderisce, la designazione di
una terna di nominativi idonei a svolgere l’incarico di
‘commissario;

Visto il promemoria prot. n. 44535 del 30 agosto 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 designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Spadaro
Filippo;

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 Iride, con sede in Brolo, costituita il 27
febbraio 2008, codice fiscale 02958910834, numero REA
ME-204619, è posta in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
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Art. 2

Il dott. Spadaro Filippo, nato a Messina il 19 novem-
bre 1956 e residente a Messina in via Oratorio della Pace
n. 4, è nominato commissario liquidatore della cooperati-
va di cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazio-
ne della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

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

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

Palermo, 27 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.45.3013)041

DECRETO 27 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Kairos, con sede in Palermo, 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 Sez. I - Rilevazione del 21

novembre 2016, effettuato dal revisore di Confcooperative
nei confronti della cooperativa Kairos, con sede in Paler-
mo, pervenuto con nota acquisita al prot. n. 63608 del 16
dicembre 2016, recante la proposta di adozione del prov-
vedimento di liquidazione coatta amministrativa della
cooperativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civi-
le, sussistendone i presupposti;

Vista la nota prot. n. 30758 del 6 giugno 2017, ricevuta
presso l’indirizzo del legale rappresentante della coopera-
tiva in data 4 luglio 2017, con la quale è stata data comu-
nicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la nota prot. n. 40382 del 27 luglio 2017, rimasta
priva di riscontro, con la quale è stata chiesta, ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 400/75, a Confcooperative, associa-
zione alla quale la cooperativa aderisce, la designazione di

una terna di nominativi idonei a svolgere l’incarico di
commissario liquidatore rimasta priva di riscontro;

Visto il promemoria prot. n. 44538 del 30 agosto 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 designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Rosalba Basile;

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 Kairos, con sede in Palermo, costituita
il 14 febbraio 2012, codice fiscale 06085290820, numero
REA PA-296851, è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Rosalba Basile, nata a Monreale il 26 dicembre
1962 e residente a Palermo in via Brunetto Latini n. 8, è
nominata commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le opera-
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

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

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

Palermo, 27 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.45.2990)041

DECRETO 30 ottobre 2017.
Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa Bel-

fruit, con sede in Paternò, e nomina del commissario liqui-
datore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
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Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata nei

confronti della cooperativa Belfruit, con sede in Paternò,
redatto in data 25 marzo 2015, recante la proposta di scio-
glimento per atto dell’autorità, con nomina di un liquida-
tore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Considerato che la proposta formulata risulta coeren-
te con i fatti emersi durante l’attività revisionale e riporta-
ta nel verbale, considerato che la cooperativa non presenta
i bilanci a decorrere da quello il cui esercizio finanziario si
è chiuso al 31 dicembre 2012 e che il bilancio redatto al 31
dicembre 2011 presenta un “Attivo patrimoniale” di oltre
€ 275.000,00 e che, pertanto, sussistono i presupposti per
l’adozione del procedimento di scioglimento per atto del-
l’autorità, con nomina di un liquidatore, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile;

Vista la nota prot. n. 31048 del 5 giugno 2015, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Belfruit, con
sede in Paternò, l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avver-
so alla quale non sono state prodotte osservazioni o con-
trodeduzioni;

Tenuto conto che il parere formulato alla Commissio-
ne regionale cooperazione il 17 novembre 2015 non è stato
reso nei termini previsti dall’art. 17, comma 2, legge regio-
nale n. 10/91;

Ritenuto necessario procedere allo scioglimento per
atto dell’autorità della cooperativa Belfruit di Paternò, con
nomina di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del
codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 2588 del 19 gennaio 2017
del servizio 10.Ss - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
professionista cui affidare l’incarico di commissario liqui-
datore;

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

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative 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 Belfruit, con sede in Paternò, costituita
il 9 ottobre 2008, codice fiscale 04635190871, per i motivi
in premessa segnalati, è sciolta per atto dell’autorità, giu-
sto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2 

Il dott. Scozzari Dario, nato a Palermo il 10 dicembre
1966 e residente ad Agrigento in via Porto Empedocle, 47,
è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’artico-
lo precedente, con il compito di definire tutte le operazio-
ni 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. 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, 30 ottobre 2017.
LO BELLO

2017.45.3044)042

DECRETO 30 ottobre 2017.
Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa Ali

Blu, con sede in Ramacca, e nomina del commissario liqui-
datore.

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 effettuato nei confronti

della cooperativa Ali Blu, con sede in Ramacca (Catania),
redatto dal revisore incaricato da U.N.C.I. recante la pro-
posta di gestione commissariale;

Considerato che dall’esame in possesso di questo uffi-
cio, si evince che sussistono i presupposti per l’adozione
del provvedimento di “Scioglimento per atto dell’autorità”
con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesde-
cies del codice civile;

Vista la nota del 30 ottobre 2015 n. 55354, 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 septiesdecies
del codice civile;

Vista la nota n. 8014 del 15 febbraio 2016, con la quale
è stato richiesto il prescritto parere alla Commissione
regionale cooperazione;

Considerato che, 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 que-
stione;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 52905 dell’11 ottobre
2017 del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Lodato
Francesco;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Ali Blu, con sede in Ramacca
(Catania), c.f. 04135690875, è sciolta e messa in sciogli-
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mento per atto dell’autorità con nomina del liquidatore ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Lodato Francesco, nato a Catania il 27 gennaio
1967, è nominato, dalla data di notifica del presente decre-
to commissario liquidatore della cooperativa Ali Blu, con
sede in Ramacca (Catania), con il compito di definire tutte
le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancella-
zione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

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

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

Palermo, 30 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.45.3031)042

DECRETO 30 ottobre 2017.
Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa

C.I.P.A.M., con sede ad Acireale, 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 C.I.P.A.M., con
sede in Acireale (CT), redatto dall’ispettore incaricato da
questa Amministrazione, recante la proposta del provvedi-
mento 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 septiesdecies del
codice civile;

Vista la nota del 29 febbraio 2016 n. 10729, con la
quale si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’av-
vio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità
con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesde-
cies del codice civile;

Vista la nota n. 2883 del 19 gennaio 2017, con la quale
è stato richiesto il prescritto parere alla Commissione
regionale cooperazione;

Considerato che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge regionale n. 10, si è provveduto a richiedere alla segre-
teria della C.R.C. il fascicolo della cooperativa in questione;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il pro-memoria prot. n. 52908 dell’11 ottobre
2017 del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Dario Scozzari;

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

Decreta:

Art. 1
La cooperativa C.I.P.A.M., con sede in Acireale (CT),

c.f. 03094110875 è sciolta e messa in liquidazione per atto
dell’autorità con nomina del liquidatore ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Dario Scozzari, nato a Palermo il 10 dicembre
1966, è nominato, dalla data di notifica del presente decre-
to, commissario liquidatore della cooperativa C.I.P.A.M.,
con sede in Acireale (CT), con il compito di definire tutte
le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancella-
zione 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, 30 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.45.3034)042

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta della cooperativa Luisa, in liquida-
zione volontaria, con sede in Messina, e nomina del commis-
sario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

della cooperativa Luisa, in liquidazione volontaria, con
sede in Messina, redatto in data 11 maggio 2015, recante
la proposta di liquidazione coatta, giusto art. 2545 terde-
cies del codice civile;

Considerato che la proposta formulata dall’ispettore
risulta coerente con i fatti emersi durante il controllo;

Vista la nota prot. n. 36793 del 7 luglio 2015, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Luisa, in liqui-
dazione volontaria, con sede in Messina, l’avvio del proce-
dimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991 n. 10, avverso alla quale non sono state prodot-
te osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 47710 del 23 settembre
2016 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
professionista cui affidare l’incarico di commissario liqui-
datore;

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

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative 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

Per i motivi di cui in premessa, la cooperativa Luisa,
in liquidazione volontaria, con sede in Messina, costituita
il 6 novembre 1978, codice fiscale 00485390835, per i
motivi in premessa segnalati, è posta in liquidazione coat-
ta, giusto art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2 

L’avv. Saitta Anna, nata a Mistretta l’11 dicembre 1982
ed ivi residente in via Libertà, 59, è nominata, dalla data di
notifica del presente decreto, commissario liquidatore della
cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definiti-
va 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 e ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa. Il presente decreto sarà pub-
blicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 30 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.45.3041)041

DECRETO 31 ottobre 2017.

Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
Aquila D’Oro, con sede in Adrano, 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 effettuato da un revisore di

Confcooperative nei confronti della cooperativa Aquila
D’Oro di Adrano, recante la proposta di scioglimento della
società per atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile;

Ritenuto di dover condividere la proposta formulata
in sede di revisione in quanto questa risulta coerente con
i fatti emersi nel verbale e nei suoi allegati;

Vista la nota prot. n. 59408 del 4 novembre 2013, con
la quale è stato comunicato alla cooperativa Aquila D’Oro,
con sede in Adrano (CT) l’avvio del procedimento per
disporre lo scioglimento per atto dell’autorità ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o
controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 52675 del 20 ottobre 2015
e n. 54468 del 16 ottobre 2017 del servizio 10.S di questo
Dipartimento, con il quale, oltre a rappresentare
all’Assessore la necessità di disporre lo scioglimento per
atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice
civile nei confronti della società Aquila D’Oro, con sede in
Adrano (CT), è stato chiesto di indicare il nome del profes-
sionista cui affidare la procedura di liquidazione, possibil-
mente avente sede nella provincia di appartenenza della
società;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Spartà Salvatore
di Catania;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative 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 Aquila D’Oro, con sede in Adrano,
codice fiscale n. 04295840872, per i motivi in premessa
segnalati, è posta in scioglimento per atto dell’autorità,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Spartà Salvatore, nato a Randazzo (CT) il 6
agosto 1964 ed ivi residente in via Prezioso n. 7, è nomina-
to, dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi-
stro 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-
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tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti sul 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, 31 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.45.3042)042

DECRETO 3 novembre 2017.
Modifica del decreto 10 febbraio 2006, concernente isti-

tuzione presso l’Assessorato della cooperazione, del com-
mercio, dell’artigianato e della pesca dell’Elenco dei revisori
di società cooperative non aderenti alle associazioni di cate-
goria del movimento cooperativistico.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 220/2002 del 2 agosto

2002, recante norme in materia di riordino della vigilanza
sugli enti cooperativi;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive

del 6 dicembre 2004 che istituisce, presso il Ministero
delle attività produttive, l’Elenco dei revisori di società
cooperative;

Visto il decreto dell’Assessorato della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca del 10 feb-
braio 2006, con il quale, alla stessa stregua di quanto
disposto in sede ministeriale e al fine di consentire una

più completa attività di revisione a carico delle cooperati-
ve, è stata prevista l’istituzione di un “Elenco di revisori di
società cooperative”;

Visto l’art. 22 del decreto dell’Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della
pesca del 10 febbraio 2006, il quale prevede, all’ultimo
comma, la commissione esaminatrice dei corsi “abilitazio-
ne all’attività di vigilanza”;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare una più
attenta verifica sull’idoneità del candidato e consentire
una maggiore qualificazione della commissione esamina-
trice dei corsi di “abilitazione all’attività di vigilanza”, rive-
dere la composizione della stessa commissione esamina-
trice, prevedendo all’interno di essa la presenza di almeno
un ispettore di questo Dipartimento, regolarmente iscritto
al relativo albo;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa esposti, l’ultimo comma del-
l’art. 2 del decreto 10 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile
2006, è così sostituito: La commissione esaminatrice viene
nominata dall’ente promotore del corso e deve essere com-
posta da 5 esperti in materia di cooperazione di cui alme-
no 1 ispettore di cooperative di questo Dipartimento e
regolarmente iscritto all’albo. Compete all’Assessore per le
attività produttive designare almeno 2 componenti.

Art. 2

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

Palermo, 3 novembre 2017.
LO BELLO

(2017.45.3024)040

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 ottobre 2017.

Ripartizione per gli anni 2017, 2018 e 2019 del contributo di cui all’articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 mag-
gio 2015, n. 9, nel limite delle somme autorizzate dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali -

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attua-

zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la legge 23
dicembre 2014, n. 190;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017 (Legge di
stabilità regionale);

Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per
il triennio 2017-2019, approvato con la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9;

Vista la deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017, con la quale la Giunta regionale, in attuazione delle previsioni
contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha approvato, tra l’altro, il Documento
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tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017;
Visto l’art. 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - introdotto dall’art. 7, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3, modificato dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 settembre 2016, n.
20, nonché dall’art. 8, commi 2 e 3, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, e dall’art. 19, comma 5, della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, - con il quale il legislatore regionale ha disposto che “Tenuto conto del comma 10 del-
l’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle
emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2016, è previsto per
l’anno 2016 uno stanziamento di 2.950 migliaia di euro a carico del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni
dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell’interno previsto dall’art. 263, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in soprannumero.”;

Tenuto conto del comma 10 dell’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto l’art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, con il quale il legislatore regionale ha dispo-
sto che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia di euro è destinata alle finalità
dell’articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.”;

Vista la circolare n. 9 del 22 maggio 2017, con la quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha avvisato
i comuni che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2016 a poter richiedere, per gli anni 2017-2018-2019,
il contributo previsto dall’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed inte-
grazioni, nel limite delle somme autorizzate dall’art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

Vista la nota prot. n. 16776 del 16 ottobre 2017, con la quale il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli
enti locali” ha riferito in merito all’istruttoria delle istanze pervenute e dei dati comunicati dai comuni in dissesto
finanziario, sulla base dei quali propone, per gli anni 2017-2018-2019, un’ipotesi di riparto della somma di 2.950
migliaia di euro;

Ritenuto, quindi necessario, al fine di poter far fronte alle emergenze finanziarie dei comuni che hanno dichiarato
dissesto negli anni finanziari 2011-2016 e che hanno presentato istanza secondo le modalità attuative di cui alla circo-
lare n. 9 del 22 maggio 2017, di poter provvedere al riparto del contributo previsto dall’art. 6, comma 8.bis, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite delle assegnazioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 9, della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 27;

Vista la nota prot. n. 5774 del 16 giugno 2017, con la quale il comune di Mirabella Imbaccari ha trasmesso, al fine
dell’erogazione, per gli anni 2017-2018-2019, del contributo di cui all’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 mag-
gio 2015, n. 9, nel limite delle somme autorizzate dall’art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
i dati relativi alla quantificazione attuale del costo, pari ad € 897.873,44, afferente il personale dichiarato in sopran-
numero giusta delibera di giunta municipale n. 68 del 21 ottobre 2016, a seguito di dissesto finanziario dichiarato
dall’organo consiliare con deliberazione n. 5 del 29 giugno 2015;

Vista la nota prot. n. 19909/c_e366 del 20 giugno 2017, con la quale il comune di Ispica ha trasmesso, al fine del-
l’erogazione, per gli anni 2017-2018-2019, del contributo di cui all’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, nel limite delle somme autorizzate dall’art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, i dati
relativi alla quantificazione attuale del costo, pari ad € 901.063,99, afferente il personale dichiarato in soprannumero
giusta delibera di giunta municipale n. 120 del 15 novembre 2013, a seguito di dissesto finanziario dichiarato dall’or-
gano consiliare con deliberazione n. 41 del 27 aprile 2013;

Vista la nota prot. n. 8590 del 27 giugno 2017, con la quale il comune di Tortorici ha trasmesso, al fine dell’eroga-
zione, per gli anni 2017-2018-2019, del contributo di cui all’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, nel limite delle somme autorizzate dall’art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, i dati rela-
tivi alla quantificazione attuale del costo, pari ad € 445.791,16, afferente il personale dichiarato in soprannumero giu-
sta delibera di giunta municipale n. 53 del 22 giugno 2017, a seguito di dissesto finanziario dichiarato dall’organo con-
siliare con deliberazione n. 47 del 7 ottobre 2016;

Vista la nota prot. n. 4025 del 15 giugno 2017, con la quale il comune di Scaletta Zanclea ha trasmesso, al fine del-
l’erogazione, per gli anni 2017-2018-2019, del contributo di cui all’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, nel limite delle somme autorizzate dall’art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, i dati
relativi alla quantificazione attuale del costo, pari ad € 146.499,69, afferente il personale dichiarato in soprannumero
giusta delibera di giunta municipale n. 143 del 24 novembre 2015, a seguito di dissesto finanziario dichiarato dall’or-
gano consiliare con deliberazione n. 18 del 26 giugno 2015;

Considerato, altresì, che l’intervento finanziario di cui all’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, da intendersi come mero contributo ai bilanci dei comuni determinato in ragione del costo di ogni dipendente
che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell’interno di cui all’art. 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in soprannumero e che di conseguenza la Regione siciliana non
intrattiene e non riconosce alcun rapporto giuridico con i singoli lavoratori;

Ritenuto di poter provvedere all’assegnazione, per gli anni 2017-2018-2019, del contributo di cui all’art. 6, comma
8.bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite delle somme autorizzate dall’art. 1, comma 9, della legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 27, ripartite, sulla base delle comunicazioni rese dai comuni in dissesto finanziario che
hanno presentato istanza secondo le modalità attuative di cui alla circolare n. 9 del 22 maggio 2017, con il seguente
prospetto di attribuzione:
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Ritenuto, altresì, di poter impegnare sul capitolo 191301 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’eser-
cizio finanziario 2017 - Rubrica Dipartimento autonomie locali - l’importo di € 2.950.000,00, autorizzando, contestual-
mente, la correlativa emissione dei titoli di spesa in favore dei comuni in dissesto finanziario destinatari dei benefici
di cui all’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite attribuito per ciascuna annualità;

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui all’art. 6, comma 8.bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed inte-
grazioni, è approvato il seguente prospetto di ripartizione con il quale è stata definita l’attività amministrativa per l’at-
tuazione dell’intervento finanziario, per gli anni 2017-2018-2019, nel limite delle somme autorizzate dall’art. 1, comma
9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27:

Art. 2

Per le finalità di cui all’art. 1 del presente decreto, in favore delle autonomie locali ivi individuate, è assunto sul
capitolo 191301 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 - Rubrica Dipartimen-
to autonomie locali - l’impegno di spesa della somma di € 2.950.000,00. È contestualmente autorizzata la liquidazione
e la correlativa emissione dei titoli di spesa in favore delle relative autonomie locali, nel limite attribuito per ciascuna
annualità.

Art. 3

Gli importi di cui alle quote di ripartizione relative agli anni 2017-2018-2019, come approvate con l’art. 1 del pre-
sente decreto, vengono concessi a titolo di contributo ai bilanci dei comuni ivi indicati, sulla base del costo di ogni
dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell’interno previsto dall’art. 263, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in soprannumero.

Art. 4

La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con il seguente codice di V livello del piano dei conti
integrato:

PF U.1.04.01.02.003
CE 2.3.1.01.02.003
SP 2.4.3.02.01.02.003.

Art. 5

Alle autonomie locali destinatarie del contributo approvato con il presente decreto, nel limite delle somme attri-
buite sulla base dell’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, è fatto
obbligo, ai sensi dell’art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni - della
presentazione, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’avvenuta liquidazione, del rendiconto
del contributo concesso.
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Art. 6

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al respon-
sabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione on-line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.

Art. 7

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni
dall’avvenuta notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 57 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la legge 23 dicembre
2014, n. 190, e successivamente pubblicato, per estratto, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autono-
mie locali e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 17 ottobre 2017.
PIRILLO

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza, le autonomie locali e la funzione pubblica in data 26 ottobre 2017 al n. 18.

(2017.45.3071)072

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO  25 settembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 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, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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

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

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
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 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
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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 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;

Vista la delibera della Giunta regionale 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. 14814 del 2 agosto 2017, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area affa-
ri generali - ha richiesto l’iscrizione, sul capitolo 112542, della somma complessiva di € 6.179.300,00, di cui €
4.634.475,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018, ed € 1.544.825,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, per
l’acquisizione di servizi finalizzati alla diffusione del PO FESR Sicilia 2014/2020 (Acquisizione di spazi pubblicitari sui
quotidiani, su emittenti televisive, su emittenti radiofoniche e su web);

Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo 112542, codice finanziario U.01.03.02.02, la somma com-
plessiva di € 6.179.300,00 di cui € 4.634.475,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018, ed € 1.544.825,00 spendibile
nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2018, della somma di €
3.475.856,25 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, di € 811.033,12 sul capi-
tolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo e mediante prelevamento dell’importo di
€ 347.585,63 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo mediante
iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2019 della somma di € 1.158.618,75 sul capitolo 7000, di € 270.344,37
sul capitolo 7001 e mediante prelevamento dell’importo di € 115.861,88 dal capitolo 613950;

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:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo                                        +             3.475.856,25
CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea                                                                                +             3.475.856,25

di cui al capitolo
                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regio-
                                   nale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.      +             3.475.856,25

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                               +                811.033,12
CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali                                                                   +                811.033,12

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.      +                811.033,12

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti                                                                                                             -                 347.585,63
PROGRAMMA        3 -  Altri fondi
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale                                                                                                        -                 347.585,63

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.      -                 347.585,63

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA
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PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                 +             4.634.475,00

PROGRAMMA      12 -  Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi                                                                                                              +             4.634.475,00

di cui al capitolo

                     112542  Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito del O.T.11 del P.O. 
                                   FESR 2014-2020.      +             4.634.475,00

Art. 2

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo                                        +             1.158.618,75
CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea                                                                                +             1.158.618,75

di cui al capitolo
                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regio-
                                   nale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.      +             1.158.618,75

TIPOLOGIA       101 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                               +                270.344,37
CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali                                                                   +                270.344,37

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.      +                270.344,37

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti                                                                                                             -                 115.861,88
PROGRAMMA        3 -  Altri fondi
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale                                                                                                        -                 115.861,88

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 intergazioni.      -                 115.861,88

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

MISSIONE            1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                 +             1.544.825,00
PROGRAMMA      12 -  Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi                                                                                                              +             1.544.825,00

di cui al capitolo
                     112542  Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito del O.T.11 del P.O. 
                                   FESR 2014-2020.      +             1.544.825,00

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA
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Art. 3

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

Palermo, 25 settembre 2017.

BOLOGNA

(2017.44.2923)017

DECRETO 27 settembre 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;
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 armonizzazioni 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 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017, n. 8 e 9.
Abrogazione e modifiche di norme.” ed, in particolare, l’articolo 4 della medesima laddove concernente le quote vin-
colate del risultato di amministrazione;

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 (FSE) e che abroga il regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1011/2014 della Commissione 22 settembre 2014, che stabilisce le modalità di esecu-
zione del citato regolamento UE m. 1304/2013;

Visto il Programma operativo (PO) Sicilia FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione
n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 e modificato con decisione CE n. 9889 del 12 dicembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 febbraio 2015, con la quale la Giunta regionale ha
approvato il Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007-2013;

Visto l’articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale, al fine di assicurare il comple-
tamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del
31 dicembre 2015, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità previste nel medesimo arti-
colo, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, per
l’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;

Vista la delibera CIPE n. 12 dell’1 maggio 2016, avente per oggetto: “Programma complementare di azione e coe-
sione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai
sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016.”;

Vista la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 ed, in particolare, l’articolo 15, con il quale è stato autorizzato
l’utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE)
inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, come deliberato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 268 del 10 novembre 2015;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 15 marzo 2017, concernente “Riprogrammazione dota-
zione finanziaria del Piano straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia - Riduzione quota di cofinanziamento
regionale. Approvazione.” con cui si approva il “Piano” riprogrammato ed, in particolare, si delibera di ridurre la quota
regionale a copertura del “Piano” di € 15.034.369,56 e di destinare il medesimo importo alla costituzione di un Fondo
regionale per la copertura finanziaria delle spese non eleggibili al PO FSE 2007/2013 per complessivi € 10.895.423,74
e per la copertura dei progetti del PO FSE Sicilia 2007/2013 non completati da parte del Dipartimento del lavoro al 31
dicembre 2015 per € 4.148.945,82;

Vista la nota del Dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi ed attività formative - Servizio II -prot. n.
15086 del 7 aprile 2017, con cui, al fine di assicurare adeguata copertura al piano di completamento dei progetti del
PO FSE Sicilia 2007/2013, non conclusi al 31 dicembre 2015, si chiede, giusta deliberazione della Giunta regionale n.
119/2017, l’iscrizione nel bilancio della Regione, a valere sul capitolo 713907, della somma di € 4.138.945,82 e nel con-
tempo si chiede all’Autorità di gestione di volere rilasciare a riguardo il necessario parere;

Vista la nota dell’Autorità di gestione - Dipartimento istruzione e formazione professionale prot. n. 63978 del 18
settembre 2017, con cui, in riscontro alla succitata nota del Dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi ed
attività formative prot. n. 15086/2017, si comunica di non dovere rilasciare alcun parere dato che le risorse di cui si
chiede l’iscrizione sono state stanziate con deliberazione della Giunta regionale n. 119/2017;

Viste le disponibilità di cassa del citato Fondo - 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.” pari
a complessivi € 3.764.142,53;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere in aumento al capitolo di spesa 713907, concernente “Altri trasferi-
menti in conto capitale n.a.c. a istituzioni sociali private per il completamento dei progetti del PO FSE Sicilia
2007-2013” la complessiva somma di € 4.138.945,82, mediante prelevamento in termini di competenza, del comples-
sivo importo dal capitolo 613950 e in termini di cassa dell’importo di € 3.764.142,53 dal medesimo capitolo 613950 e
del rimanente importo di € 374.803,29 dal capitolo 215710;

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

Decreta:

Art. 1

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

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi – 4.138.945,82 – 4.138.945,82
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti – – 374.803,29

Capitolo 215710
                                   Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di 

cassa.                                          

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale – 4.138.945,82 – 3.764.142,53

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.     -               4.138.945,82             –         3.764.142,53

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi sociali e delle attività formative

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA
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PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la 
formazione professionale + 4.138.945,82 + 4.138.945,82

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.04 - Altri trasferimenti in conto + 4.138.945,82 + 4.138.945,82

capitale correnti

Capitolo 713907  (Nuova istituzione)
                                   Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a istituzioni sociali

private per il completamento dei progetti del PO FSE 
Sicilia 2007-2013.     +              4.138.945,82             +         4.138.945,82

Art. 2

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

Palermo, 27 settembre 2017.

BOLOGNA

(2017.44.2924)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA

DECRETO 6 ottobre 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

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

Vista la legge regionale 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 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 decisione CE n. 1982 del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;

Vista la nota prot. n. 41317 del 29 agosto 2017, con la quale il servizio 2.2 Programmi di internazionalizzazione
e cooperazione internazionale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali chiede la riproduzione delle
economie realizzate sul capitolo 376584 per un importo pari ad € 550,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017;

Vista la nota prot. 44374 del 15 settembre 2017 della Ragioneria centrale competente che ha trasmesso la pre-
detta nota dipartimentale esprimendo parere favorevole;

Visto il decreto n. 3361 del 18 luglio 2017, con cui il Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ha
accertato sul capitolo di entrata 3672, per l’esercizio finanziario 2017, la somma di € 1.062,35;

Ritenuto di iscrivere in entrata al capitolo 3672 e nella spesa al capitolo 376584 la somma di € 550,00 per l’eser-
cizio finanziario 2017;

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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DECRETO 13 ottobre 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 nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplina-

ENTRATA

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

TITOLO 2 - Entrate correnti

TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea + 550,00
e dal Resto del Mondo

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

(di cui al capitolo)  
                         3672  Assegnazione dell’Unione europea per la realizzazione del

progetto “ITACA”                                          +                       550,00

SPESA

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

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          +                       550,00

(di cui al capitolo)  
                     376584  Spese per l’attuazione del programma di iniziativa comu-

nitaria FP7 - Space 2013-1. Progetto “ITACA”.                                          +                       550,00

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, 6 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3007)017

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONE
ESERCIZIO 2017                                                                                           Competenza e cassa
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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 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”;

Vista la nota n. 66519 del 27 settembre 2017, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - Servizio programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universita-
ria -, ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 372553 dell’importo complessivo di € 2.097.056,23, di cui € 1.048.528,11
spendibili nell’esercizio finanziario 2017, € 629.116,87 spendibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 419.411,25 spen-
dibili nell’esercizio finanziario 2019, al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria ai progetti relativi all’Avviso
n. 14/2017 “per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione tecnica superiore
(ITS) in Sicilia”;

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

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’iscrizione, negli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, sul capi-
tolo 372553 della somma complessiva di € 2.097.056,23 di cui € 1.048.528,11 spendibili nell’esercizio finanziario 2017,
€ 629.116,87 spendibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 419.411,25 spendibili nell’esercizio finanziario 2019,
mediante iscrizione in entrata della complessiva somma di € 1.572.792,17 sul capitolo 3356 per la quota a carico della
UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 366.984,84 sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5%
dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo complessivo di € 157.279,22 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 15 maggio
2017, n. 187, 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 + 786.396,08 + 786.396,08

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.                                                                     +      786.396,08                   +      786.396,08

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche + 183.492,42 + 183.492,42

Categoria 1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                        Competenza                  Cassa
Programma



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

26                                7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54

                        3357  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale
europeo 2014-2020.                +     183.492,42                   +      183.492,42

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 -                                                                                                               –       78.639,61                  –       78.639,61

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

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.                –        78.639,61                   –        78.639,61

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

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

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -                                                                                                               +  1.048.528,11                  +  1.048.528,11

di cui al capitolo
                     372553  Altri servizi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.6,

priorità d’investimento 10. iv), O.T. 10, asse 3 del Program-
ma operativo regionale FSE 2014-2020  . . . . . . . . . . . . . . . .                +  1.048.528,11                   +  1.048.528,11

Art. 2

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

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                        Competenza                  Cassa
Programma

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 + 471.837,65

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.                                +         471.837,65

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                                                                    Competenza
Programma
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Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche + 110.095,45

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.                                +         110.095,45

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 -                                                                                                                             –           47.183,77

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

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.                               –            47.183,77

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

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

Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -                               +         629.116,87

di cui al capitolo
                     372553  Altri servizi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.6,

priorità d’investimento 10. iv), O.T. 10, asse 3 del Program-
ma operativo regionale FSE 2014-2020 +         629.116,87

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                                                                    Competenza
Programma

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 + 314.558,44

Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                                                                    Competenza
Programma
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                        3356  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-
ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
sociale europeo 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                +         314.558,44

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche + 73.396,97

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                +           73.396,97

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 -                                                                                                                             –           31.455,84

di cui al capitolo

                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del 
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.  . . .                               –            31.455,84

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

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

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE          15 -  
PROGRAMMA        4 -                               +         419.411,25

di cui al capitolo

                     372553  Altri servizi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.6,
priorità d’investimento 10. iv), O.T. 10, asse 3 del Program-
ma operativo regionale FSE 2014-2020 +         419.411,25

Art. 4

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

Palermo, 13 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.44.2983)017

Tipologia/                                             DENOMINAZIONE                                                                                       VARIAZIONI
Missione e                                                                                                                                                                    Competenza
Programma



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

                                     7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54                              29

DECRETO 16 ottobre 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la nota prot. n. 47907 del 3 ottobre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 48783 del 25 settembre 2017, con la quale il Dipartimento regionale delle attività produt-
tive - Servizio 2 industria e programmazione negoziata - chiede di iscrivere su un capitolo di nuova istituzione la
somma complessiva di € 26.000.000,00 di cui € 24.500.000,00 per l’intervento “Porto turistico - Comune di Santo
Stefano di Camastra” ed € 1.500.000,00 per l’intervento “Opere connesse al porto turistico, adeguamento e potenzia-
mento impianto di depurazione acque reflue di c.da Pecoraro”;

Visto il decreto n. 2019 del 14 settembre 2017, con cui il Dipartimento attività produttive ha accertato sul capitolo
di entrata 7463 la somma complessiva di € 24.500.000,00 per l’intervento “Porto turistico - Comune di Santo Stefano
di Camastra” di cui € 4.900.000,00 per l’anno 2017, € 10.000.000,00 per l’anno 2018, € 6.000.000,00 per l’anno 2019
ed € 3.600.000,00 per l’anno 2020;

Visto il decreto n. 2020 del 14 settembre 2017, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accertato sul
medesimo capitolo di entrata 7463 la somma complessiva di € 1.500.000,0 per l’intervento “Opere connesse al Porto
turistico, adeguamento e potenziamento impianto di depurazione acque reflue di c.da Pecoraro” di cui € 150.000,00
per l’anno 2017 ed € 1.350.000,00 per l’anno 2018;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7463 e nella spesa al capitolo di nuova isti-
tuzione 742426 € 5.050.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, € 11.350.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 ed €
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6.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, rinviando l’iscrizione di € 3.600.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ad
un successivo provvedimento dopo l’entrata in vigore del bilancio di previsione 2018-2020;

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: 

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale

                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         5.050.000,00

                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

                         7463  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti com-

                                   merciali e turistici.                                                                                                                               +         5.050.000,00

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

                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale

                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 5.050.000,00

(di cui al capitolo)  (Nuova istituzione)

                     742426  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Nuove infrastrutture e messa in 

                                   sicurezza di porti commerciali e turistici.      + 5.050.000,00
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7463
                                   Del. CIPE n. 26/16

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, solo in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                    Competenza e cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale

                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +       11.350.000,00

                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

                         7463  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti com-

                                   merciali e turistici.                                                                                                                               +       11.350.000,00

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                           competenza



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

                                     7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54                              31

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
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 11.350.000,00
(di cui al capitolo)  (Nuova istituzione)

                     742426  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Nuove infrastrutture e messa in 

                                   sicurezza di porti commerciali e turistici.      + 11.350.000,00
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7463
                                   Del. CIPE n. 26/16

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, solo in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                           competenza

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale
                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         6.000.000,00
                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)
                         7463  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

sviluppo e coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti com-
                                   merciali e turistici.                                                                                                                               +         6.000.000,00

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
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                                     + 6.000.000,00
(di cui al capitolo)  (Nuova istituzione)

                     742426  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Nuove infrastrutture e messa in 

                                   sicurezza di porti commerciali e turistici.      + 6.000.000,00
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7463
                                   Del. CIPE n. 26/16

Art. 4

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, 16 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3029)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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DECRETO 23 ottobre 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 l’art. 1, comma 21, della 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 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

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

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

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

Visto l’articolo 1, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, così come modificato dall’articolo 7,
comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 che autorizza il ragioniere generale, al fine di garantire la rileva-
zione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale, in applica-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti, compresi quelli
prefissati con legge o di spese obbligatorie, per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando l’entrata e la
spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi;

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 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 nota n. 45772 del 27 settembre 2017, con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’iden-
tità siciliana chiede la modifica del codice di IV livello del capitolo 376607 da U.1.03.02.08 a U.1.03.02.07 e al contempo
una variazione compensativa in diminuzione dallo stesso capitolo 376607 e in incremento su due capitoli di nuova isti-
tuzione, per garantire la copertura assicurativa e il pagamento della tassa di circolazione delle autovetture in dotazione
al Nucleo di Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri per adeguare la spesa alle esigenze di una cor-
retta codificazione nell’ambito del piano dei conti integrato;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, le
necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

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

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

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
TITOLO 1 1 - Spese correntiu
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 1 – –

DENOMINAZIONE                                                                                                                                                     VARIAZIONE
                                                                                                                      Competenza                                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

                                     7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54                              33

di cui ai capitoli:
                     376607  Spese per leasing operativo per il funzionamento del Nucleo

di tutela del patrimonio artistico dell’arma dei Carabinieri
operante in Sicilia (parte capitolo 376576)     –                     3.500,00             –                3.500,00
(Modifica codice: da U.1.03.02.08 a U.1.03.02.07)

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

                                (Nuova istituzione)
                     379706  Spese per il pagamento della tassa di circolazione delle auto

in dotazione del Nucleo di tutela del patrimonio artistico
dell’arma dei Carabinieri operante in Sicilia (parte capito-
lo 376607)     +                     1.000,00             +                1.000,00
(cod. U.1.02.01.09) Nota B’
D.M. 0/96; Legge regionale n. 26/2012, art. 6, c. 11-16;
Legge regionale n. 9/2013, art. 73, c. 2; legge regionale
n. 5/2014, art. 4, c. 3 e art. 17; legge regionale n. 9/2015,
art. 41, c. 10; legge regionale n. 3/2016, art. 20, c. 2-4, c.
2, 3, 4; legge regionale n. 8/2017, art. 3, c. 2.

MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti

                                (Nuova istituzione)
                     376617  Spese per il pagamento dell’assicurazione delle auto in dota-

zione del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dell’ar-
ma dei Carabinieri operante in Sicilia (parte capito-
lo 376607)      +                     2.500,00             +                2.500,00
(cod. U.1.10.04.01) Nota B’
D.M. 0/96; Legge regionale n. 26/2012, art. 6, c. 11-16;
Legge regionale n. 9/2013, art. 73, c. 2; legge regionale
n. 5/2014, art. 4, c. 3 e art. 17; legge regionale n. 9/2015,
art. 41, c. 10; legge regionale n. 3/2016, art. 20, c. 2-4, c.
2, 3, 4; legge regionale n. 8/2017, art. 3, c. 2.

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, 23 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3009)17

DENOMINAZIONE                                                                                                                                                     VARIAZIONE
                                                                                                                      Competenza                                Cassa

DECRETO 26 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 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 delta Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

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

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

Vista la legge regionale 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 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.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regio-
nale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale dell’economia;

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 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del PO. FESR Sicilia 2014/2020;

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

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

Visto il D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017, modificato dal D.D.G. 1395 del 20 luglio 2017, con il quale sono state
iscritte negli esercizi 2017, 2018 e 2019 sul capitolo 342542 - codice finanziario U.1.03.02.02.000 - le somme richieste
dal Dipartimento delle attività produttive con nota n. 34140 del 23 giugno 2017 sulla base del relativo cronoprogramma
di spesa con la stessa nota trasmesso e che di seguito si riporta:

Vista la nota n. 54067 del 13 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento delle attività produttive, con riferimento
all’azione 3.4.1 del PO FESR 2014/2017 ha richiesto di modificare ulteriormente gli importi iscritti per le varie annua-
lità nel corrispondente capitolo di spesa 342542 secondo il nuovo cronoprogramma, comprensivo anche delle annua-
lità successive al 2019, alla stessa nota allegato e che di seguito si riporta:

Ritenuto, per quanto in premessa specificato e nelle more della predisposizione, entro il corrente esercizio finan-
ziario, da parte del Dipartimento della programmazione dei formali provvedimenti di accertamento di entrata per gli
importi previsti dai corrispondenti cronoprogramma di spesa, - di dare seguito alla richiesta del Dipartimento delle
attività produttive prot. 54067 del 13 ottobre 2017 apportando al bilancio della Regione le variazioni come di seguito
riportate e rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità, per gli esercizi dal 2020 al 2022, con predisposizione di suc-
cessivi provvedimenti o mediante iscrizione nei bilanci di previsione dei medesimi esercizi di spesa: 

– Esercizio 2017: iscrizione sul capitolo 342542 dell’ulteriore importo di € 1.350.000,00 quale maggior importo
spendibile nell’esercizio 2017, secondo il nuovo cronoprogramma, mediante iscrizione in entrata della somma di €
1.012.500,00 sul capitolo 7000 perla quota a carico della U.E pari al 75% dell’intero importo, di € 236.250,00 sul capi-
tolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,50% dell’intero importo e mediante prelevamento dell’importo di
€ 101.250,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,50% dell’intero importo.

– Esercizio 2019: riduzione dell’iscrizione sul capitolo 342542 di € 675.000,00 quale minore importo spendibile
nell’esercizio 2019 secondo il nuovo cronoprogramma, con riduzione della somma di € 506.250,00 sul capitolo 7000
per la quota a carico della U.E pari al 75% dell’intero importo dell’iscrizione e della somma di € 118.125,00 sul capitolo
7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,50% dell’intero importo e mediante incremento di € 50.625,00 sul
613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 7,50 % dell’intero importo;

Ritenuto, altresì, per l’esercizio finanziario 2017 di incrementare la dotazione di cassa del predetto capitolo
342542 della somma complessiva di € 1.350.000,00 mediante incremento della dotazione di cassa dei capitoli di entra-
ta 7000 e 7001 rispettivamente della somma di € 1.012.500,00 e di € 236.250,00 e mediante riduzione della dotazione
di cassa del capitolo 613950 per € 101.250,00:
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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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

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

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

europea

TIPOLOGIA 105 + 1.012.500,00 + 1.012.500,00

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

ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020     +              1.012.500,00             +         1.012.500,00

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIA 101 + 236.250,00 + 236.250,00

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

Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo euro-
peo di sviluppo regionale 2014-2020     +                 236.250,00             +            236.250,00

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 - 101.250,00 - 101.250,00

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     -                  101.250,00             -             101.250,00

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
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 5 + 1.350.000,00 + 1.350.000,00

di cui al capitolo
                     342542  Interventi per rappresentanza, organizzazione eventi, pub-

blicità e servizi per trasferta nell’ambito dell’azione 3.4.1 
del P.O. FESR Sicilia 2014-2020     +              1.350.000,00             +         1.350.000,00
(cod. U.1.03.02.02) - V - rif. cap. entrate 7000 e 7001
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                        VARIAZIONI
                                                                                                                       competenza                                cassa
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Art. 2

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO                2 -  Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo
CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea

Tipologia 105                                                                                                                                                                   -                 506.250,00
  di cui al capitolo

                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regio-
                                   nale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020      -                 506.250,00

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

Tipologia 101                                                                                                                                                                   -                 118.125,00
  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      -                 118.125,00

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti pubblici

SPESA

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

MISSIONE          20 -  Fondi ed accantonamenti
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3                                                                                                                                           +                  50.625,00
                     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      +                  50.625,00

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
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi

Missione 14 - Programma 5                                                                                                                                           -                 675.000,00
  di cui al capitolo

                     342542  Interventi per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell’am-
                                   bito dell’azione 3.4.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020      -                 675.000,00

(cod. U.1.03.02.02) - V - rif. cap. entrate 7000 e 7001
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15

Art. 3

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

Palermo, 26 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3027)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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DECRETO 26 ottobre 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

Vista la legge regionale 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 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 l’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro
per l’anno 2015 al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico mediante interventi da individuare
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività cul-
turali del turismo;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo del 12 novembre 2015, il quale stabilisce che la selezione dei singoli progetti relativi agli
interventi da finanziare ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 190/2014, è effettuata dal Segretario generale
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 15 luglio
2016, con il quale sono state ripartite le risorse stanziate, assegnando € 960.000,00 “per la realizzazione di lavori di
restauro conservativo, di ripristino del decoro e di valorizzazione di luoghi della memoria connessi ad Anniversari di
interesse nazionale”;

Vista la nota n. 1013 del 13 luglio 2017 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la
quale viene individuato, tra gli altri interventi, quello diretto a finanziare il progetto di restauro del Monumento ai
caduti di piazza Vittorio Veneto di Palermo per l’importo di € 180.000,00;

Vista la nota n. 5894 del 2 ottobre 2017, con la quale il Servizio soprintendenza del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana ha richiesto l’istituzione di apposito capitolo di entrata in conto capitale ai fini
del trasferimento delle somme come sopra finanziate;

Ritenuto di dovere istituire, tra le entrate in conto capitale, apposito capitolo all’interno della rubrica del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana al fine di consentire l’accredito delle somme finanzia-
te con la citata legge n. 190/2014;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata 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 15 maggio 2017, n.
187, sono introdotte le seguenti variazioni:
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DECRETO 27 ottobre 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

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

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

Vista la legge regionale 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 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 nota del Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali - Servizio 6 - prot. n. 33504 del 12 ottobre
2017, con cui, al fine di consentire la realizzazione del progetti inclusi nella linea di intervento 4 dell’A.P.Q. “Giovani
protagonisti di sé e del territorio.”, si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione, della somma complessiva di €
1.100.000,00, di cui € 330.000,00 nell’esercizio finanziario 2017 ed € 770.000,00 nell’esercizio finanziario 2018, a vale-

ENTRATA

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

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti

CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche

TIPOLOGIA 200         

(di cui al capitolo)  (Nuova istituzione)
                         7514  Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di interventi

connessi alla commemorazione del centenario della prima
guerra mondiale.
(cod. E.4.02.01.01.003) - V
Legge n. 190/2014, art. 1, c. 241

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 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3008)017

Tipologia                                              DENOMINAZIONE                                                                                                                                  VARIAZIONI
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re su apposito capitolo di spesa concernente “Trasferimenti correnti alle imprese - codice U.1.04.03.99.999” mediante
riduzione del complessivo importo dello stanziamento del capitolo 183791 derivante dalla variazione disposta a valere
sullo stesso con D.R.G. n. 797 del 19 maggio 2017;

Vista la nota della Ragioneria centrale competente prot. n. 50209 del 13 ottobre 2017, con cui si trasmette la suin-
dicata nota dipartimentale e, nell’esprimere parere favorevole alla richiesta variazione, si chiede di non dare corso alla
precedente richiesta avanzata dal medesimo Dipartimento con nota prot. n. 29672 del 7 settembre 2017, trasmessa
dalla Ragioneria centrale con nota n. 44267 del 14 settembre 2017 e avente per oggetto il predetto capitolo 183791, in
quanto risulta incompatibile con la richiesta di cui alla nota prot. n. 33504/2017;

Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 797 del 19 maggio 2017, con cui a seguito richiesta del
Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali - Servizio 6 - prot. n. 6164/2017 viene disposta, tra le altre, a valere
sul capitolo 183791 la variazione in aumento dell’importo complessivo di € 2.230.055,85, di cui € 1.741.280,97 per
l’esercizio 2017 ed € 488.744,88 per l’esercizio 2018 corrisponde per l’importo di € 510.531,01 alle economie realizzate
sul medesimo capitolo e per l’importo di € 1.719.524,84 all’ammontare delle correlative entrate accertare nell’esercizio
2017 a valere sul capitolo 3483 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli Accordi di Programma Quadro in
materia di politiche giovanili.”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere nel bilancio della Regione in aumento ad apposito capitolo di spesa
come indicato nella succitata nota dipartimentale n. 33504/2017 la somma complessiva di € 1.100.000,00, di cui €
330.000,00 nell’esercizio finanziario 2017 ed € 770.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 mediante prelevamento del
complessivo importo dallo stanziamento del capitolo 183791;

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

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, le seguenti variazioni in termini di competenza e di
cassa:

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi + 770.000,00
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese correnti + 770.000,00

Capitolo 215710
                                   Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di 

cassa                                                      +            770.000,00

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi socio-sanitari e sociali - 770.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti - 770.000,00

Capitolo 183791
                                   Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l’attua-

zione degli interventi previsti dagli accordi di programma 
quadro in materia di politiche giovanili     -               1.100.000,00             -          1.100.000,00

Capitolo 184104  (Nuova istituzione)
                                   Trasferimenti correnti a altre imprese per l’attuazione degli

interventi previsti dagli accordi di programma quadro in 
materia di politiche giovanili (parte cap. 183791)     +              1.100.000,00             +            330.000,00
L. n. 131/2003, art. 8 - D.L. n. 223/2006, art. 19 - L. n. 248/2006,
art. 19 - (Codici: U.1.04.03.99.999 - V - Rif. cap. entrata 3483)
di cui: Somma spendibile nell’esercizio          + 330.000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
                                                                           + 770.000,00

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA
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DECRETO 27 ottobre 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
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 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 circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

TITOLO                0 -  Avanzo di amministrazione
TIPOLOGIA       000 -  Avanzo finanziario - FPV - Fondo iniziale di cassa                                                                     +                770.000,00
CATEGORIA          0 -  Avanzo finanziario                                                                                                                         +                770.000,00

       Capitolo 0003
                                   Fondo pluriennale vincolato parte corrente      +                770.000,00

SPESA

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

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA        7 -  Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali                                +                770.000,00
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO     1.04 -  Trasferimenti correnti                                                                                                                   +                770.000,00

   Capitolo 184104
                                   Trasferimenti correnti a altre imprese per l’attuazione degli interventi previsti dagli accordi di 
                                   programma quadro in materia di politiche giovanili (parte cap. 183791)      +                770.000,00

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’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Palermo, 27 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3047)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA
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Regione, con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti
dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo
con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

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

Vista la delibera della Giunta regionale 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 legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 ed, in particolare, l’art. 8;
Visto l’art. 5 comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24;
Vista la delibera di Giunta n. 245 del 23 giugno 2017 “Art. 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2016, n.

24. Realizzazione di opere infrastrutturali da finanziare ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 -
comune di Gagliano Castelferrato (EN)”, con cui si approva l’utilizzazione parziale dell’importo previsto al comma 2
dell’art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, per complessivi € 2.083.875,99 per l’esecuzione nel comune di
Gagliano Castelferrato (EN) dei progetti: “Riqualificazione e miglioramento ambientale centro urbano Via Orto Badia,
Stefano Lombardo e Gebbia” per un importo di € 970.000,00 e “Ampliamento dell’aria cimiteriale” per un importo di
€ 1.113.875,99 mediante utilizzazione delle risorse di cui al capitolo 613953;

Visto il decreto della Ragioneria generale n. 1580 del 22 agosto 2017, con cui sono state iscritte sul capitolo
652402 le somme di cui alla delibera di Giunta 245/2017 sopra citata pari a € 2.083.875,99;

Vista la delibera di Giunta n. 424 del 15 settembre 2017 “Art. 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2016,
n. 24. Realizzazione di opere infrastrutturali da finanziare ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 -
comune di Gagliano Castelferrato (EN)”, con cui si approva l’utilizzazione a saldo dell’importo previsto al comma 2
dell’art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 per l’esecuzione nel comune di Gagliano Castelferrato (EN) con-
trada Bosco del progetto: “Realizzazione impianto sportivo, coperto polivalente in contrada Bosco” per un importo di
€ 585.000,00 mediante utilizzazione delle risorse di cui al capitolo 613953;

Vista la nota prot. n. 36849 del 4 ottobre 2017 del Dipartimento regionale energia - servizio 8, con la quale si chiede
per il finanziamento dei progetti approvati con la delibera di Giunta n. 44/2017 sopra citata del comune di Gagliano
Castelferrato la variazione di bilancio sul capitolo 652402 per € 585.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 secondo il cro-
noprogramma di spesa del progetto comunicato dal comune di Gagliano con nota prot. n. 7577 del 27 settembre 2017;

Vista la nota prot. n. 50217 del 13 ottobre 2017 della Ragioneria centrale;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario 2017, al capitolo 652402 la

somma di € 585.000,00 quale fondo pluriennale vincolato corrispondente alla somma spendibile nell’esercizio 2018
mediante utilizzazione delle risorse di cui al capitolo 613953;

Ravvisata, altresì, la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2018, in entrata al capitolo 0004 “Fondo plu-
riennale vincolato parte capitale” e nella spesa al capitolo 652402 la somma di € 585.000,00 quale quota spendibile
nell’anno;

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

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 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 in termini di competenza:

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti – 585.000,00

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          –                585.000,00

di cui al capitolo
                     613953  Fondo, corrispondente alla quota vincolata del risultato di

amministrazione dell’anno 2015 ai sensi del decreto legi-
slativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed
integrazioni, da utilizzare per il cofinanziamento regiona-

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                        COMPETENZA
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le dei programmi comunitari e di altri progetti nazionali e
comunitari, nonché per il finanziamento di progetti di
carattere infrastrutturale e/o indirizzati alla ricerca di
acqua dolce, in attuazione del comma 1 dell’articolo 8
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 nei limiti delle
somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.                                                    –                585.000,00

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

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio + 585.000,00

PROGRAMMA 2 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2 - Spese capitale

MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          +                585.000,00

di cui al capitolo    
                     652402  Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti

di carattere e ambientale previsti dall’art. 8 della legge
regionale 3 luglio 2000, n. 14.                                          +                585.000,00
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio                        + 0

- Fondo pluriennale vincolato
in conto capitale                                  + 585.000,00

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 n. 187 del
15 maggio 2017, sono introdotte le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                        COMPETENZA

AVANZO FINANZIARIO + 585.000,00

                         0004  Fondo pluriennale vincolato di parte capitale          +            585.000,00

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

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 - Spese capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          +            585.000,00
di cui al capitolo    

                     652402  Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere e ambientale pre-
visti dall’art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14          +            585.000,00
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio                                                        + 585.000,00

- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                          + 00,00

Art. 3

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

Palermo, 27 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3015)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                        COMPETENZA
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DECRETO 31 ottobre 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

8 della medesima;
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;

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

Vista la legge regionale 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 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;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il rior-
dino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali” ed, in particolare, l’articolo 1;

Vista la delibera CIPE n. 73 dell’1 dicembre 2016 “Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici -
Ripartizione delle risorse e quote per gli anni 2015 e 2016” di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, la quale
assegna alla Regione Sicilia risorse complessive per € 347.475,00, di cui € 184.256,00 relative all’anno 2015 ed €
163.218,00 relative all’anno 2016;

Vista la nota n. 18592 del 13 ottobre 2017, con cui il Dipartimento della programmazione - Area affari generali -
chiede l’iscrizione in bilancio della somma complessiva di € 327.077,04, finalizzata al funzionamento del Nucleo regio-
nale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, introitata interamente nell’esercizio 2017 (quietanza n. 58580
del 24 luglio 2017) e già accertata con D.R.A. n. 129 del 20 aprile 2017 sul capitolo di entrata 3620, da imputare nella
spesa quanto ad € 40.621.61,00 nell’esercizio 2017 ed € 286.455,43 nell’esercizio 2018, sui capitoli 112528, 112013 e
113004;

Ritenuto di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2017, la somma destinata al funzionamento del Nucleo regionale
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici pari ad € 327.044,04, in entrata al capitolo 3620 e nella spesa:

– al capitolo 112528 la somma di € 243.066,19 di cui € 29.769,02 spendibile nel corso dell’esercizio 2017 ed €
213.297,17 quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente al fine di garantire la copertura finanziaria
della somma spendibile nell’esercizio finanziario 2018 sul già citato capitolo 112528;

– al capitolo 112013 la somma di € 62.862,53 di cui € 8.270,84 spendibile nel corso dell’esercizio 2017 ed €
54.591,69 quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente al fine di garantire la copertura finanziaria
della somma spendibile nell’esercizio finanziario 2018 sul già citato capitolo 112013;

– al capitolo 113004 la somma di € 21.148,32 di cui € 2.581,75 spendibile nel corso dell’esercizio 2017 ed €
18.566,57 quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente al fine di garantire la copertura finanziaria
della somma spendibile nell’esercizio finanziario 2018 sul già citato capitolo 113004;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2018, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vin-
colato parte corrente” la somma complessiva di € 286.455,43 e nella spesa al capitolo 112528 la somma di €
213.297,17, al capitolo 112013 la somma di € 54.591,69 ed al capitolo 113004 la somma di € 18.566,57 quali quote
spendibili nell’esercizio finanziario 2018;

Decreta:

Art. 1

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

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti

da Amministrazioni
pubbliche + 327.077,04 + 40.621,61

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni centrali

Capitolo 3620
                                   Assegnazioni varie dello Stato per la costituzione di unità

tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazio-
ne ed al monitoraggio degli investimenti pubblici     +                 327.077,04             +              40.621,61

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 + 327.077,04 + 40.621,61

TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente + 305.928,72 + 38.039,86

Capitolo 112013
                                   Contributi previdenziali per il funzionamento del Nucleo

regionale di valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici.     +                   62.862,53             +                8.270,84
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio         +  8.270,84

- Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente                                   + 54.591,69

Capitolo 112528
                                   Retribuzioni in denaro per il funzionamento del Nucleo re-

gionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.     +                 243.066,19             +              29.769,02
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio       +  29.769,02

- Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente                                 + 213.297,17

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente + 21.148,32 + 2.582,75

Capitolo 113004
                                   Retribuzioni in denaro per il funzionamento del Nucleo re-

gionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.     +                   21.148,32             +                2.582,75
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio         +  2.582,75

- Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente                                   + 18.566,57

Art. 2

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:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

TITOLO 0 - Avanzo di amministrazione

TIPOLOGIA 000 - Avanzo finanziario - FPV + 286.455,43

- Fondo iniz. cassa

CATEGORIA 0 - Avanzo finanziario + 286.455,43

Capitolo 0003

                                   Fondo pluriennale vincolato di parte corrente.                                                      +            286.455,43

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                           COMPETENZA
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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 + 286.455,43

TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.01 - Redditi da lavoro dipendente + 267.888,86

Capitolo 112013
                                   Contributi previdenziali per il funzionamento del Nucleo

regionale di valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici.                                                      +              54.591,69
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio         + 54.591,69

Capitolo 112528
                                   Retribuzioni in denaro per il funzionamento del Nucleo re-

gionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.                                                      +            213.297,17
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio       + 213.297,17

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente + 18.566,57

Capitolo 113004
                                   Retribuzioni in denaro per il funzionamento del Nucleo re-

gionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.                                                      +              18.566,57
di cui: - Somma spendibile nell’esercizio         + 18.566,57

Art. 3

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

Palermo, 31 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3014)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                           COMPETENZA

DECRETO 31 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

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

Vista la legge regionale 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 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
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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. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014 “;

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

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

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

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

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

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

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

Vista la nota prot. n. 50407 del 13 ottobre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 53351 del 26 settembre 2017, con la quale il Dipartimento regionale della protezione civile
chiede di iscrivere su un capitolo di nuova istituzione la somma complessiva di € 8.493.092,80 per il finanziamento di
diversi progetti relativi all’intervento strategico “Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di Protezione
civile (vie di fuga)”;

Visto il decreto n. 480 del 26 luglio 2017, con cui il Dipartimento regionale della protezione civile ha accertato
sul capitolo di entrata 7456 la somma complessiva di € 2.831.365,44 per l’intervento denominato “Miglioramento della
fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l’adeguamento della via-
bilità a valle del centro abitato in corrispondenza della SP62 - comune di Baucina” di cui € 10.000,00 per l’anno 2017,
€ 820.000,00 per l’anno 2018, € 1.650.000,00 per l’anno 2019 ed € 351.365,44 per l’anno 2020;

Visto il decreto n. 481 del 26 luglio 2017, con cui il Dipartimento della protezione civile ha accertato sul capitolo
di entrata 7456 la somma complessiva di € 350.000,00 per l’intervento denominato “Intervento per la frana nella via
Don Luigi Sturzo - via di fuga nel piano speditivo di protezione civile - comune di Cianciana” di cui € 10.000,00 per
l’anno 2017 ed € 340.000,00 per l’anno 2018;

Visto il decreto n. 482 del 26 luglio 2017, con cui il Dipartimento della protezione civile ha accertato sul capitolo
di entrata 7456 la somma complessiva di € 601.744,63 per l’intervento denominato “Riqualificazione urbana mediante
strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli con relativa area verde polifunzionale ... (CT)” di cui €
10.000,00 per l’anno 2017 ed € 591.744,63 per l’anno 2018;

Visto il decreto n. 483 del 26 luglio 2017, con cui il Dipartimento della protezione civile ha accertato sul capitolo
di entrata 7456 la somma complessiva di € 384.982,73 per l’intervento denominato “Lavori di completamento della
strada di collegamento centro con le frazioni e la SP 102 Falcone - comune di Montalbano Elicona (ME)” di cui €
10.000,00 per l’anno 2017 ed € 374.982,73 per l’anno 2018;

Visto il decreto n. 484 del 26 luglio 2017, con cui il Dipartimento della protezione civile ha accertato sul capitolo
di entrata 7456 la somma complessiva di € 1.315.000,00 per l’intervento denominato “Lavori di rifacimento della via
di fuga Scarcini - Pellizzara - comune di Petralia Soprana (PA)” di cui € 10.000,00 per l’anno 2017, € 1.000.000,00 per
l’anno 2018 ed € 305.000,00 per l’anno 2019;

Visto il decreto n. 485 del 26 luglio 2017, con cui il Dipartimento della protezione civile ha accertato sul capitolo
di entrata 7456 la somma complessiva di € 2.400.000,00 per l’intervento denominato “Lavori di costruzione della stra-
da esterna Salita Tardo - via di fuga - comune di Naro (AG)” di cui € 10.000,00 per l’anno 2017, € 2.000.000,00 per
l’anno 2018 ed € 390.000,00 per l’anno 2019;

Visto il decreto n. 486 del 26 luglio 2017, con cui il Dipartimento della protezione civile ha accertato sul capitolo
di entrata 7456 la somma complessiva di € 610.000,00 per l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria di via
Aldo Moro, via di fuga per emergenze di protezione civile - comune di Santa Maria di Licodia (CT)” di cui € 10.000,00
per l’anno 2017 ed € 600.000,00 per l’anno 2018;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7456 e nella spesa al capitolo di nuova isti-
tuzione 516432 € 70.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, € 5.726.727,36 per l’esercizio finanziario 2018 ed €
2.345.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, rinviando l’iscrizione di € 351.365,44 per l’esercizio finanziario 2020 ad
un successivo provvedimento dopo l’entrata in vigore del bilancio di previsione 2018-2020;

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +                  70.000,00

CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                      +                  70.000,00

  di cui al capitolo

                         7456  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con fina-

                                   lità di protezione civile (vie di fuga)      +                  70.000,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

MISSIONE          11 -  Soccorso civile
PROGRAMMA        1 -  Sistema di protezione civile                                                                                                         +                  70.000,00

TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +                  70.000,00

di cui al capitolo  (Nuova istituzione)

                     516432  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infra-

                                   strutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)      +                  70.000,00

                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7456 Del. CIPE n. 26/2016

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni solo in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                     competenza e cassa

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             5.726.727,36
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                      +             5.726.727,36

  di cui al capitolo

                         7456  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con fina-

                                   lità di protezione civile (vie di fuga)      +             5.726.727,36

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

MISSIONE          11 -  Soccorso civile
PROGRAMMA        1 -  Sistema di protezione civile                                                                                                         +             5.726.727,36
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             5.726.727,36

di cui al capitolo  (Nuova istituzione)

                     516432  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infra-

                                   strutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)      +             5.726.727,36

                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7456 Del. CIPE n. 26/2016

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           Competenza
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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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, solo in termini di competenza:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             2.345.000,00
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                      +             2.345.000,00

  di cui al capitolo
                         7456  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con fina-
                                   lità di protezione civile (vie di fuga)      +             2.345.000,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile

MISSIONE          11 -  Soccorso civile
PROGRAMMA        1 -  Sistema di protezione civile                                                                                                         +             2.345.000,00
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             2.345.000,00

di cui al capitolo  (Nuova istituzione)
                     516432  Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati

con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infra-
                                   strutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga)      +             2.345.000,00
                                   (cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7456 Del. CIPE n. 26/2016

Art. 4

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, 31 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3064)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           Competenza

DECRETO 2 novembre 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-



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

                                     7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54                              49

nazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

Vista la legge regionale 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 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 decisione CE n. 1982 del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;

Vista la nota prot. n. 48366 del 13 ottobre 2017, con la quale il Servizio 2.2 Programmi di internazionalizzazione
e cooperazione internazionale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali chiede la riproduzione delle
economie realizzate sul capitolo 376584 per un importo pari ad € 507,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017;

Vista la nota prot. n. 51414 del 18 ottobre 2017 della Ragioneria centrale competente che ha trasmesso la predet-
ta nota dipartimentale esprimendo parere favorevole;

Visto il decreto n. 3361 del 18 luglio 2017, con cui il Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ha
accertato sul capitolo di entrata 3672, per l’esercizio finanziario 2017, la somma di € 1.062,35;

Ritenuto di iscrivere in entrata al capitolo 3672 e nella spesa al capitolo 376584 la somma di € 507,00 per l’eser-
cizio finanziario 2017;

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 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ENTRATA

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

TITOLO                2 -  Entrate correnti
TIPOLOGIA       105 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del mondo                                        +                       507,00
CATEGORIA          1 -  Trasferimenti correnti dall’Unione europea

  di cui al capitolo
                         3672  Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del progetto “ITACA”      +                       507,00

SPESA

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

MISSIONE            5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA        3 -  Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO     1.03 -  Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 3                                                                                                                                                        +                       507,00

  di cui al capitolo
                     376584  Spese per l’attuazione del programma di iniziativa comunitaria FP7 - Space 2013-1. Progetto 
                                   “ITACA”      +                       507,00

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, 2 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3045)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                     competenza e cassa
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DECRETO 6 novembre 2017.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

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

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

36 della medesima;
Visto l’art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed 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 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 legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, come modificata dalla legge del 21 maggio 1998, n. 162;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali” ed, in particolare, l’articolo 14, che detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le per-
sone con disabilità;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, con protocollo, opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 di adozione del programma di azione biennale
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, emanato in attuazione della legislazione
nazionale e internazionale ai sensi della citata legge n. 18/2009 ed, in particolare, la linea di intervento 3, prevista al
capitolo 5, concernente “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società.”;

Visto il decreto interministeriale del 26 settembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto delle risorse per l’anno 2016 del “Fondo per
le non autosufficienze.” ed, in particolare, l’articolo 6 del medesimo, con cui si finanziano, a valere sulla quota di detto
fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 10 milioni di euro, nonché sulle
risorse di cui all’art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un ammontare di 5 milioni di euro, le azioni di
natura sperimentale volte all’attuazione della linea di intervento 3 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita
indipendente e l’inclusione nella società.”, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l’inclusione e le politiche
sociali n. 276 del 21 novembre 2016, con cui si adottano le Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni delle
proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità per l’anno 2016 ed in particolare laddove si dispone che: 

– ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di finanziamento da parte del Ministero per
un importo massimo di € 80.000,00 (punto 35) e comunque non superiore all’80 per cento del costo complessivo della
proposta (punto 38);

– la regione garantisce, in forma diretta o tramite l’ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una
quota non inferiore al 20 per cento dell’importo totale del costo complessivo della proposta progettuale (punto 35 e 38)
e non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in natura (punto 38);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 7 settembre 2017, con cui si apprezza la proposta di uti-
lizzo delle risorse del Fondo destinato ai cofinanziamenti regionali, in attuazione dell’articolo 88, comma 2, della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, capitolo 613924 del bilancio regionale, per far fronte al cofinanziamento regionale
obbligatorio per l’utilizzo dei fondi ministeriali per la non autosufficienza anno 2016 relativi ai progetti “Vita indipen-
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dente” per un importo pari a 320.000,00 euro corrispondente al 20 per cento dell’intero importo progettuale, in con-
formità alla proposta contenuta nella nota del Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali, e relativi atti, prot.
n. 35450 dell’11 novembre 2016, trasmessa e condivisa dagli Assessori in carica (Allegato “A” e Allegato “B”);

Vista la nota del Dipartimento famiglia e politiche sociali - Servizio 5°- prot. n. 35308 del 27 ottobre 2017, con
cui, a seguito della succitata deliberazione della Giunta regionale n. 380/2017, al fine di consentire l’avvio dei progetti
“Vita indipendente”, si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione, della complessiva somma di € 320.000,00, spen-
dibile in ragione del 50 per cento nell’esercizio finanziario corrente e dell’ulteriore 50 per cento nell’esercizio finanzia-
rio 2018;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere nel bilancio della Regione, in aumento ad apposito capitolo di spesa
concernente il cofinanziamento regionale dei progetti sperimentali in materia di “Vita Indipendente” di cui al citato
D.M n. n. 276/2016 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 380/2017, la complessiva somma di € 320.000,00 di
cui € 160.000,00 nell’esercizio finanziario 2017 ed € 160.000,00 nell’esercizio finanziario 2018, mediante prelevamento
di pari importo dal capitolo 613924;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari
2017 e 2018, 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:

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi - 160.000,00 - 160.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale - 160.000,00 - 160.000,00

Capitolo 613924
                                   Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali.     -                  160.000,00             -             160.000,00

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità + 160.000,00 + 160.000,00
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti + 160.000,00 + 160.000,00

Capitolo 183359  (Nuova istituzione)
                                   Cofinanziamento regionale dei progetti sperimentali in

materia di vita indipendente ed inclusione nella società 
delle persone con disabilità.     +                 160.000,00             +            160.000,00
L. n. 104/1992 - L. n. 162/1998 - L. n. 328/2000 - L. n. 18/2009
D.P.R. del 4 ottobre 2013 - (Codici: U.1.04.01.02.000 - V)

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA

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

MISSIONE          20 -  Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA        3 -  Altri fondi                                                                                                                                       -                 160.000,00
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.05 -  Altre spese in conto capitale                                                                                                        -                 160.000,00

Capitolo 613924
                                   Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali      -                 160.000,00

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA
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ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche socialli

MISSIONE          12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA        2 -  Interventi per la disabilità                                                                                                            +                160.000,00
TITOLO                1 -  Spese correnti
MACRO-
AGGREGATO     1.04 -  Trasferimenti correnti                                                                                                                   +                  160.000,0

Capitolo 183359
                                   Cofinanziamento regionale dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclu-
                                   sione nella società delle persone con disabilità.      +                160.000,00

Art. 2

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

Palermo, 6 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3046)017

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                              COMPETENZA

DECRETO 7 novembre 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 modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo

8, comma 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l’articolo 3, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità
per le esigenze di decentramento sul territorio;

Vista l’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che istituisce il Comitato regionale per le comuni-
cazioni della Regione siciliana;

Vista la Convenzione, stipulata in data 1 dicembre 2011 tra l’A.G.COM. e il CO.RE.COM. Sicilia, per l’esercizio
delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 3 dell’Accordo-quadro del
25 giugno 2003 tra 1’A.G.COM. la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza
dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e, in particolare, l’articolo 6, che sta-
bilisce l’assegnazione al CO.RE.COM. della somma di € 112.690,13, che l’A.G.COM. trasferirà in due tranche di cui il
primo 50% nel mese di gennaio 2012, e così a regime negli anni successivi, ed il restante 50% a seguito della presen-
tazione di relazione annuale;

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;
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Vista la delibera della Giunta regionale 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;

Vista la nota prot. n. 54033 del 18 ottobre 2017, con la quale la Segreteria generale - Segreteria CO.RE.COM. -
per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla predetta Convenzione chiede l’iscrizione in bilancio del saldo sul
contributo per l’esercizio 2016 pari ad € 98.194,61 che risulta accertato, in conto competenza 2017, con D.D. n. 421
del 23 agosto 2017;

Considerato che a fronte del versamento della superiore somma, sul capitolo 3613, risulta emessa la quietanza
52517 del 3 luglio 2017;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 104543 l’importo
dell’assegnazione concessa pari ad € 98.194,61 con la contestuale iscrizione al capitolo 3613;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio
finanziario 2017, le seguenti 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
Segreteria generale

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti

da ammnistrazioni pubbliche + 98.194,61 + 98.194,61

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti
da ammnistrazioni centrali + 98.194,61 + 98.194,61

Capitolo 3613

                                   Assegnazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni - AGCOM - per lo svolgimento delle funzioni delegate 
al CO.RE.COM. Sicilia     +                   98.194,61             +              98.194,61

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria generale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale + 98.194,61 + 98.194,61

TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi + 98.194,61 + 98.194,61

Capitolo 104543

                                   Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al
CO.RE.COM. Sicilia dall’Autorità per le garanzie delle 
comunicazioni - A.G.COM.     +                   98.194,61             +              98.194,61

Art. 2

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

Palermo, 7 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.45.3065)017

ESERCIZIO 2017                                                                                                                                           COMPETENZA                                   CASSA
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 6 novembre 2017.

Approvazione delle graduatorie provvisorie per gli Istituti autonomi case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, in attuazione del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà”, obiettivo tematico 9, priorità d’investimento 9.b, azione 9.4.1.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di

accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazio-
ne degli uffici della Regione”;

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

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza,
l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il
contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplifi-
cazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “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”;

Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l’applicazione del D.lgs. n. 118/2011;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Regione sicilia-

na per l’anno 2017;
Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma
1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed inte-
grazioni”;

Visto il D.P.R.S. n. 218 del 27 gennaio 2017, con cui il Presidente della Regione ha prorogato l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al dr. Fulvio Bellomo fino al 31 dicembre
2019;

Visto il D.D.G. n. 1547 del 6 luglio 2016, con il quale il dirigente generale pro-tempore del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti ha conferito al dott. Calogero Franco Fazio l’incarico di dirigente della struttura
servizio 7 - Politiche urbane e abitative;

Visto il regolamento UE n. 1301 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 crescita e
dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 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 di esecuzione UE n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce le norme di
attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle cate-
gorie di intervento per i Fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di appli-
cazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità det-
tagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le carat-
teristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di
esecuzione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per
la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di infor-
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mazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Visto il regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento UE

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto l’Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento UE n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 otto-
bre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 (di seguito PO FESR) approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale in via definitiva con deliberazione n.
267 del 10 novembre 2015;

Considerato che la strategia dell’asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del PO FESR Sicilia 2014/2020, è
orientata a ridurre il disagio abitativo e sociale;

Considerato, in particolare, che l’azione 9.4.1 del suddetto asse 9 del PO FESR 2014/2020 intende promuovere
“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comu-
ni e ex IACP per incrementare lo disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni eco-
nomiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per
l’attuazione degli interventi del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 668 del 6 aprile 2017, vistato dalla Ragioneria centrale per le infrastrutture e la mobilità in data
14 aprile 2017, con il quale in attuazione del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiet-
tivo tematico 9, Priorità d’investimento 9.b, azione. 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esisten-
te e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali
e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla speri-
mentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”, è stata approvata la circolare con la quale si promuove la presen-
tazione di proposte progettuali, da parte degli Istituti autonomi case popolari;

Visto il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017 del Dipartimento regionale della programmazione, registrato alla Corte
dei conti in data 8 giugno 2017, reg. 1, fg. 82, con il quale sono state approvate le piste di controllo riguardanti le pro-
cedure per l’attuazione delle operazioni finanziate nel PO FESR Sicilia 2014/2020;

Visto il proprio D.D.G. n. 1413 del 3 luglio 2017, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, in data 14 luglio 2017 (scheda n. 1), con il quale si è proceduto alla prenotazione delle
risorse sul capitolo 672160, finalizzate all’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 asse 9 “Inclusione sociale e lotta
alla povertà”, Obiettivo tematico 9, Priorità d’investimento 9.b, azione 9.4.1. “Interventi di potenziamento del patrimo-
nio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la dispo-
nibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrut-
turali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”;

Visto il proprio D.D.G. n. 2191 del 3 ottobre 2017, vistato dalla Ragioneria centrale il 2 novembre 2017 al n. 2282,
con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle domande pervenute, ritenute a seguito
della verifica, ricevibili e ammissibili;

Considerato che allo scadere del termine previsto dalla circolare, approvata con il D.D.G. di cui sopra, sono state
presentate n. 26 proposte provenienti dagli Istituti autonomi case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Mes-
sina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Considerato che nella stessa circolare, al punto 5.4., era prevista la verifica della sussistenza dei requisiti di rego-
larità formale e di ammissibilità sostanziale, da parte del servizio 7;

Considerato che, a seguito di tali verifiche previste al punto 3 del paragrafo 5.4 della circolare approvata con D.D.G.
n. 668 del 6 aprile 2017, si è pervenuti all’individuazione dell’elenco delle domande ricevibili e ammissibili e delle
domande non ricevibili e non ammissibili ed escluse;

Visto il proprio D.D.G. n. 2230 del 5 ottobre 2017, vistato dalla Ragioneria centrale il 2 novembre 2017 al n. 2283,
con il quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ricevibili e ammissibili e delle domande non ricevibili e non
ammissibili ed escluse;

Considerato che la Commissione di valutazione ha effettuato la propria attività, pervenendo alla stesura delle gra-
duatorie - per ciascun Istituto autonomo case popolari - delle domande ammesse alla valutazione, individuando quelle
ammissibili a finanziamento e quelle escluse;

Vista la nota prot. n. 54097 del 2 novembre 2017, con la quale il presidente della commissione ha trasmesso al Ser-
vizio 7 i verbali delle riunioni (da 1 a 6) e le schede di valutazione di tutte le proposte progettuali esaminate, elaborando
le graduatorie per ogni singolo Istituto, delle proposte ammissibili a finanziamento e di quelle escluse;

Ritenuto di dovere procedere all’approvazione di dette graduatorie così come previsto dal paragrafo 5.4 della cir-
colare approvata con D.D.G. n. 668 del 6 aprile 2017;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Per l’attuazione del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico 9, prio-
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rità d’investimento 9.b, azione 9.4.1. “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi
per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi”, a seguito della procedura di valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo
nominata con D.D.G. n. 2191 del 3 ottobre 2017, così come previsto al paragrafo 5.5 della circolare approvata con
D.D.G. n. 668 del 6 aprile 2017, sono approvate le graduatorie provvisorie, per ciascun Istituto autonomo case popolari,
così come di seguito riportate nelle quali sono anche individuati i progetti esclusi e la relativa causa di esclusione:



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

                                     7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54                              57



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

58                                7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54



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

                                     7-12-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54                              59

Art. 2

Sulla base degli importi delle domande presentate da ciascun Istituto, rispetto a quanto assegnato in fase di ripar-
tizione provvisoria (vedi Tabella 1 sotto riportata) riportata nella circolare attuativa, constatato che risultano progetti
in esubero rispetto alla dotazione finanziaria attuale pari a € 41.957.652,65 (a fronte di € 47.531.754,55 di domande
ammissibili) e considerato che risultano da riassegnare € 5.987.974,45 (risorse rese disponibili da domande da parte
dei singoli IACP, inferiori alle assegnazioni), può procedersi ad una nuova ripartizione, sia proporzionalmente alle
somme originariamente assegnate, sia facendo in modo da coprire finanziariamente i progetti per i quali lo stanzia-
mento non è sufficiente, è approvata la nuova ripartizione delle risorse disponibili (vedi Tabella 2 sotto riportata), ela-
borata sulla base delle graduatorie sopra riportate, cosi come previsto dalla circolare attuativa al paragrafo 1.3:
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Art. 3

Effettuate le necessarie verifiche ed i susseguenti conteggi, è approvato un elenco provvisorio di progetti ammessi
a finanziamento (Elenco 1), un elenco provvisorio dei progetti ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi
(Elenco 2) ed infine un elenco provvisorio (Elenco 3) dei progetti esclusi per non avere raggiunto la soglia minima di
valutazione.

Tabella 1 - Importo progetti presentati da ciascun Istituto e risorse richieste
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È stato necessario procedere d’ufficio alla riduzione del progetto classificato al 4° posto della graduatoria relativa
all’Istituto autonomo case popolari di Trapani, per fare rientrare l'importo nella disponibilità dello stesso IACP. Per cui
l'importo del progetto localizzato in territorio di Alcamo è ridotto da €. 2.850.000,00 a €. 2.835.656,70.

Mentre per l’Istituto autonomo case popolari di Siracusa, si è proceduto all’ammissione a finanziamento del I stral-
cio funzionale relativo all'intervento localizzato a Siracusa di €. 6.110.440,20 e posto nell’elenco dei progetti ammissi-
bili ma non finanziati per carenza di risorse il II stralcio funzionale di € 3.951.991,60.

Art. 4
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità per il

controllo di competenza e successivamenie sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserito sia
nel sito istituzionale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti che in quello del PO FESR www.euro
infosicilia.it.

Palermo, 6 novembre 2017.
BELLOMO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 21 novembre 2017 al n. 1682.

(2017.48.3237)133
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 27 settembre - 25 ottobre 2017, n. 223.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Paolo Grossi, presidente;
– Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,

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

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5,
commi 1 e 2, e 31, in relazione all’Allegato 2, della legge
della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di sta-
bilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio
dei Ministri con ricorso notificato il 14-16 luglio 2015,
depositato in cancelleria il 21 luglio 2015 ed iscritto al n.
75 del registro ricorsi 2015.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017
il giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14-16 luglio
2015 e depositato il 21 luglio 2015, il Presidente del Con-
siglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31 [recte:
comma 1], anche in relazione all’Allegato 2, della legge
della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di sta-
bilità regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo comma,
e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in relazio-
ne all’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)»; 

che, ad avviso del ricorrente, l’art. 5, comma 1, della
legge impugnata, prevedendo una riduzione del concorso
regionale alla finanza pubblica per il triennio 2015-2017
per 98,638 milioni di euro annui, si porrebbe anzitutto in
contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. per mancanza
di adeguata copertura finanziaria, quantomeno per gli
anni 2016 e 2017;

che inoltre, secondo il ricorrente, il successivo comma
2 del medesimo art. 5 violerebbe l’art. 117, terzo comma,
Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica,
in quanto, destinando al concorso della Regione siciliana
al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2015-
2017 la somma complessiva di 2.020,644 milioni di euro a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, disporrebbe
unilateralmente delle giacenze di detto Fondo, arrogando-
si una competenza che non le spetterebbe, atteso che il
relativo utilizzo sarebbe subordinato dall’art. 11, comma
8, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi
degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, all’accordo tra la Regione, il
Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, nella specie non intervenuto
e nemmeno sollecitato; 

che la disposizione violerebbe altresì l’art. 81, terzo
comma, Cost., in quanto le residue risorse del Fondo asse-
gnate alla Regione siciliana per il periodo 2007-2013 non
sarebbero sufficienti alla copertura dell’onere previsto
dalla disposizione impugnata, mentre la dotazione per il
periodo 2014-2020 non sarebbe stata ancora programma-
ta, con la conseguenza che, allo stato, non sussisterebbero
nemmeno ulteriori risorse del Fondo a cui la Regione sici-
liana possa attingere; 

che, infine, il ricorrente ha impugnato l’art. 31,
comma 1, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, secondo
cui, nelle more della definizione dell’accordo per il ricono-
scimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute
sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fisca-
le nel territorio regionale per un importo stimato in 300
milioni di euro per l’esercizio finanziario 2015 e di 250
milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016
e 2017, somme equivalenti sono accantonate per ciascun
esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono
iscritte anche le risorse derivanti dalle riduzioni delle
autorizzazioni di spesa riepilogate nell’Allegato 2 della
medesima legge, tra cui si annoverano anche riduzioni di
spesa sanitaria; 

che anzitutto, poiché lo Stato non avrebbe provveduto
a riconoscere alla Regione somme a titolo di ritenute sui
redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale
nel suo territorio, secondo il ricorrente «l’ipotizzata coper-
tura finanziaria è, oltre che genericamente indicata, del
tutto inesistente»; 

che, in secondo luogo, la disposizione prevederebbe
un minor finanziamento della spesa sanitaria da parte
della Regione rispetto alla percentuale fissata a suo carico
dall’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006, in con-
trasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. - comportando
indebiti oneri a carico della finanza pubblica, privi di
copertura - e con l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia
di coordinamento della finanza pubblica, in quanto spet-
terebbe alla legislazione statale determinare annualmente
il livello complessivo del fabbisogno sanitario e stabilire la
percentuale del relativo finanziamento a carico della
Regione siciliana, che non potrebbe ridurla unilateral-
mente, altrimenti appropriandosi indirettamente di risor-
se statali, che sovvengono al residuo fabbisogno; 

che la Regione siciliana non si è costituita; 
che, come segnalato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nella memoria illustrativa successivamente depo-
sitata, l’art. 9-septies, comma 3, del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti ter-
ritoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazio-
nale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, ha ridotto il concorso della Regione
siciliana alla finanza pubblica dell’importo indicato dal-
l’art. 5, comma 1, della legge regionale impugnata e l’art.
2 della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2016. Legge di stabilità regionale), ha disposto che alla
copertura dell’onere rappresentato dal citato concorso,
così come rideterminato, si provveda, per gli anni 2016 e

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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2017, con risorse a carico del bilancio della Regione, limi-
tando al solo esercizio 2015 l’utilizzo del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione previsto dall’impugnato art. 5, comma
2, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015; 

che l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti terri-
toriali e il territorio), convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, nelle more dell’approvazione
delle modifiche da apportare alle norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana ha assegnato alla
Regione siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipa-
zione spettante alla medesima Regione per l’anno 2016,
un importo pari a 5,61 decimi dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento
al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli
importi attribuiti per compartecipazioni al predetto getti-
to; 

che l’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 11 dicem-
bre 2016, n. 251 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recan-
te: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione sici-
liana in materia finanziaria»), sostituendo l’art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), ha attribui-
to alla Regione siciliana «i 5,61 decimi per l’anno 2016, i
6,74 decimi per l’anno 2017 e, a decorrere dall’anno 2018,
i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) afferente all’ambito regionale compresa quella
affluita, in attuazione di disposizioni legislative o ammini-
strative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione
[…]»; 

che, successivamente a tali interventi normativi, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al
ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costitu-
zionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31 [recte: comma 1],
anche in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione
siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regiona-
le), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo
comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 1
comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

che la Regione siciliana non si è costituita;
che successivamente alla proposizione del ricorso,

l’art. 9-septies, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di
sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione
delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme
in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha
ridotto il concorso della Regione siciliana alla finanza
pubblica dell’importo indicato dall’art. 5, comma 1, della
legge regionale impugnata e l’art. 2 della legge della
Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabi-
lità regionale), ha disposto che alla copertura dell’onere
rappresentato dal citato concorso, così come ridetermina-
to, si provveda, per gli anni 2016 e 2017, con risorse a cari-
co del bilancio della Regione, limitando al solo esercizio

2015 l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione pre-
visto dall’impugnato art. 5, comma 2, della legge reg.
Sicilia n. 9 del 2015;

che l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti terri-
toriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, nelle more dell’approvazione
delle modifiche da apportare alle norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana, ha assegnato alla
Regione siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipa-
zione spettante alla medesima Regione per l’anno 2016,
un importo pari a 5,61 decimi dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento
al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli
importi attribuiti per compartecipazioni al predetto  getti-
to;

che l’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 11 dicem-
bre 2016, n. 251 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recan-
te: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione sici-
liana in materia finanziaria»), sostituendo l’art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), ha attribui-
to alla Regione siciliana «i 5,61 decimi per l’anno 2016, i
6,74 decimi per l’anno 2017 e, a decorrere dall’anno 2018,
i 7,10 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) afferente all’ambito regionale compresa quella
affluita, in attuazione di disposizioni legislative o ammini-
strative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione
[…]»;

che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del
6 giugno 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
rinunciato al ricorso; 

che, in mancanza di costituzione in giudizio della
Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso deter-
mina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giu-
dizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del pro-
cesso (da ultimo, ordinanza n. 112 del 2017).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

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

nale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.

                                                Il presidente: Grossi
                                                Il redattore: Carosi
                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2017.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.47.3209)045

Sentenza 10 - 25 ottobre 2017, n. 229.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Paolo Grossi, presidente;
– Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,

Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Silvana Sciar-
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ra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Augusto Antonio Barbe-
ra, Giulio Prosperetti giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19
della legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20
(Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie),
promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 6-14 dicembre 2016, depositato in can-
celleria il 14 dicembre 2016 ed iscritto al n. 78 del registro
ricorsi 2016.

Udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il
Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 6-14 dicembre 2016, depo-

sitato il 14 dicembre 2016 ed iscritto al n. 78 del registro
ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha impugnato l’art. 19 della legge della Regione siciliana
29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l’eco-
nomia. Disposizioni varie).

La disposizione - rubricata «Disposizioni in materia di
denuncia dei pozzi» - stabilisce che «[i]l termine finale
previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo dell’ar-
ticolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 rece-
pito con modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n.
5 è differito al 31 dicembre 2017».

L’art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto legisla-
tivo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di conces-
sione di acque pubbliche), richiamato dalla norma impu-
gnata, dispone che «tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso
adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai pro-
prietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia
autonoma nonché alla provincia competente per territo-
rio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo».

Questo termine per la denuncia dei pozzi è stato suc-
cessivamente differito più volte dal legislatore statale, e
segnatamente ad opera dapprima dell’art. 14 del decreto
legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di
dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 otto-
bre 1994, n. 584, poi dell’art. 28 della legge 30 aprile 1999,
n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale), e quindi dell’art. 2 della legge 17
agosto 1999, n. 290 (Proroga di termini nel settore agrico-
lo). Da ultimo, l’art. 96, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha sta-
bilito che: «[i] termini […] per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell’articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31
dicembre 2007».

Secondo il Governo, la Regione siciliana, introducen-
do una disciplina difforme da quella nazionale che preve-
de quale termine ultimo per la denuncia dei pozzi il 31
dicembre 2007, avrebbe ecceduto i limiti della propria
competenza statutaria.

L’art. 14, lettera i), del regio decreto legislativo 15 mag-
gio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, riconosce alla Regione siciliana potestà legisla-

tiva esclusiva in materia di «acque pubbliche, in quanto
non siano oggetto di opere pubbliche di interesse naziona-
le». Questa attribuzione normativa, tuttavia, non potrebbe
essere esercitata in violazione delle «norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica», tra le
quali andrebbe ricompreso lo stesso art. 10 del d.lgs. n.
275 del 1993. Quest’ultima disposizione costituirebbe
infatti espressione di uno standard di tutela ambientale da
applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione. Del resto, in applicazione dei principi gene-
rali in tema di gerarchia delle fonti, non sarebbe consenti-
to al legislatore regionale di prorogare un termine pre-
scritto in un decreto legislativo.

Sotto altro profilo – prosegue il ricorrente – la norma
regionale impugnata si porrebbe in contrasto anche con la
direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria in materia di acque), e in par-
ticolare con gli obiettivi ambientali ivi enunciati nei «con-
siderando» numeri 1, 11, 25, 53, e nell’art. 1, paragrafo 1,
lettera b), con conseguente violazione degli artt. 11 e 117,
primo comma, Cost.

Da ultimo, il Governo sostiene che la proroga regiona-
le censurata, palesando un ritardo di moltissimi anni
nell’applicazione della normativa nazionale citata, si con-
figurerebbe come una sorta di “condono” generalizzato
sulle attività di estrazione dell’acqua, che, nel frattempo,
sarebbero state effettuate in maniera incontrollata, con
potenziali danni al buon regime delle acque. Inoltre, dal-
l’applicazione della previsione impugnata deriverebbero
anche pregiudizi per la finanza pubblica, tenuto conto che
l’art. 10 del d.lgs. n. 275 del 1993 collega all’omessa denun-
cia «la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomi-
la», prevedendo altresì che «il pozzo può essere sottoposto
a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del
trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento
che applica la sanzione».

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

Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promos-

so questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della
legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20
(Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie),
per violazione dell’art. 14, lettera i), del regio decreto legi-
slativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto
della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, e degli artt. 11, 117, primo e secon-
do comma, lettera s), della Costituzione.

2. Con il primo motivo di ricorso, il Governo sostiene
che la Regione siciliana, avendo differito  dal 31 dicembre
2007 al 31 dicembre 2017  il termine per la denuncia dei
pozzi previsto dall’art. 10, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in
materia di concessione di acque pubbliche), avrebbe ecce-
duto i limiti della propria competenza statutaria. Infatti,
la pure riconosciuta competenza esclusiva regionale in
materia di «acque pubbliche» sarebbe stata esercitata in
contrasto con una delle «norme fondamentali delle rifor-
me economico-sociali della Repubblica», quale sarebbe la
citata disposizione legislativa statale.

2.1. Va premesso che l’art. 144 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come
già l’art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
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in materia di risorse idriche)  dispone che «tutte le acque
superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sotto-
suolo, appartengono al demanio dello Stato». L’assegna-
zione a terzi e la selezione degli impieghi ai quali destina-
re le singole acque è disposta mediante concessione
(cosiddetta «di derivazione»). Poiché la diversione delle
acque dal loro corso naturale, ai fini produttivi, irrigui,
industriali e civili, ne modifica i caratteri fondamentali, il
rilascio della concessione è subordinato all’accertamento
che la derivazione non pregiudichi il raggiungimento degli
obiettivi di qualità e che venga comunque garantito
«l’equilibrio del bilancio idrico», secondo quanto previsto
dall’art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici), come sostituito dall’art. 96 del d.lgs. n.
152 del 2006. I volumi di acqua concessi devono altresì
essere «commisurati alle possibilità di risparmio, riutiliz-
zo o riciclo delle risorse». L’autorità concedente deve inol-
tre tenere conto della pianificazione dello sfruttamento
della risorsa idrica, imperniato sui piani di tutela delle
acque (art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006), di bacino
distrettuale (art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006) e di gestione
(art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2016).

L’art. 10 del d.lgs. n. 275 del 1993  evocato dal
Governo quale norma interposta  è stato introdotto nel-
l’ambito di un generale intervento di riordino delle conces-
sioni di acque pubbliche, avente la finalità di riconsidera-
re complessivamente gli equilibri tra gli usi dell’acqua,
tenuto conto della moltiplicazione delle estrazioni, anche
abusive.

In particolare, l’obbligo di denuncia dei pozzi rientra
tra le misure poste a salvaguardia e difesa della “quantità”
delle acque esistenti in ciascun distretto idrografico, in
modo da assicurare l’equilibrio fra la disponibilità delle
risorse idriche reperibili e i fabbisogni per gli usi diversi-
ficati della risorsa stessa. Infatti, per predisporre adegua-
tamente il piano di tutela e assicurare l’equilibrio del
bilancio idrico, le autorità concedenti devono poter proce-
dere al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel
medesimo corpo idrico.

2.2. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le
disposizioni in materia di tutela delle acque  contenute
principalmente nella parte III del d.lgs. n. 152 del 2006,
intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e
di gestione delle risorse idriche» e, in particolare, nella sua
sezione II intitolata «Tutela delle acque dall’inquinamen-
to»  sono riconducibili alla materia della «tutela dell’am-
biente», attribuita alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. Si tratta, infatti, «di disposizioni aventi finalità di
prevenzione e riduzione dell’inquinamento, risanamento
dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle
acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle
risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di
autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di soste-
nere comunità animali e vegetali ampie e diversificate,
mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità,
protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide
direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il
profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono
direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei
corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli
qualitativi e quantitativi delle acque» (sentenza n. 254 del
2009; in senso analogo, sentenza n. 246 del 2009).

Con riguardo al riparto delle attribuzioni tra lo Stato
e le Regioni e le Province autonome in materia ambienta-
le, va ricordato che la normativa statale riconducibile alla
materia trasversale di cui all’art. 117, comma 2, lettera s),
Cost. è applicabile alle regioni speciali e alle province
autonome «solo laddove non entrino in gioco le competen-
ze riconosciute dalla normativa statutaria agli enti ad
autonomia differenziata: in tal caso, lo scrutinio di legitti-
mità costituzionale deve confrontarsi con il complessivo
assetto normativo delineato dagli statuti di autonomia
(sentenze n. 98 del 2017, n. 210 del 2014, n. 151 del 2011
e n. 378 del 2007)» (sentenza n. 212 del 2017). Solamente
in quanto la materia «tutela dell’ambiente» non sia con-
templata negli statuti di autonomia, dunque, gli oggetti
che non rientrano nelle specifiche e delimitate attribuzio-
ni delle regioni ad autonomia speciale e province autono-
me «rifluiscono nella competenza generale dello Stato
nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la
conservazione uniforme dell’ambiente naturale, mediante
precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in
alcuna parte del territorio nazionale» (sentenza n. 387 del
2008, nonché, analogamente, sentenze n. 288 del 2012 e n.
151 del 2011).

Anche nell’odierno giudizio di legittimità costituziona-
le vengono in evidenza le competenze spettanti statutaria-
mente a una regione ad autonomia speciale.

Nell’enumerare le materie sulle quali la Regione sici-
liana ha potestà legislativa esclusiva l’art. 14 dello statuto
speciale menziona esplicitamente le «acque pubbliche, in
quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse
nazionale» (lettera i).

Questa Corte ha precisato che la previsione è da riferi-
re alla sola disciplina demaniale del bene idrico e maritti-
mo, «come si desume sia dal dato letterale, che significa-
tivamente considera l’acqua in quanto oggetto di opera
pubblica, sia dal dato di contesto del collegamento con la
norma statutaria, che dispone l’appartenenza delle acque
pubbliche al demanio regionale, con l’eccezione delle
acque che interessano la difesa e i servizi di carattere
nazionale (art. 32)» e sulla base di queste considerazioni è
stata ricondotta alla competenza legislativa residuale, e
non primaria, della Regione siciliana la disciplina del ser-
vizio idrico integrato (sentenza n. 93 del 2017). Su queste
stesse basi, deve invece ricondursi alla competenza legisla-
tiva primaria di cui alla lettera i) dell’art. 14 dello statuto,
la regolazione degli usi sostenibili e durevoli delle risorse
idriche da parte dei soggetti interessati, in quanto discipli-
na demaniale dell’acqua, considerata qui come vero e pro-
prio “bene” (da tutelare) anziché in funzione del “servizio”
da assicurare tramite essa alla collettività.

Queste conclusioni non comportano tuttavia che la
menzionata competenza primaria possa esplicarsi senza
alcun limite. Lo stesso art. 14 dello statuto precisa che
l’Assemblea siciliana deve esercitare la potestà legislativa
esclusiva «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato,
senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deli-
berate dalla Costituente del popolo italiano» e la formula
è stata costantemente intesa da questa Corte come richia-
mo al rispetto dei «limiti derivanti dalle norme di rango
costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giu-
ridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme eco-
nomico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi
internazionali» (sentenza 265 del 2013; nello stesso senso
anche le sentenze n. 263 del 2016, n. 11 del 2012, n. 189
del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000, n. 153 del 1995).
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È noto che, proprio in applicazione del limite delle
«norme fondamentali delle grandi riforme economico-
sociali», questa Corte ha più volte preteso dalle regioni
speciali (e dalle due province autonome) il rispetto di pre-
scrizioni legislative statali di carattere generale incidenti
su materie assoggettate dagli statuti al regime della com-
petenza legislativa piena o primaria. In particolare, è stato
affermato che il legislatore statale conserva «il potere di
vincolare la potestà legislativa primaria della regione spe-
ciale attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come
“riforme economico-sociali”: e ciò anche sulla base […]
del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della
tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza
che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi
statali emanati in tale materia potranno continuare ad
imporsi al necessario rispetto» degli enti ad autonomia
differenziata nell’esercizio delle proprie competenze (sen-
tenza n. 51 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 212 del
2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009, n. 536 del 2002).

2.3. La disciplina statale in materia di tutela delle
acque deve essere ascritta all’area delle riforme economi-
co-sociali, sia per il suo «contenuto riformatore», sia per
la sua «attinenza a settori o beni della vita economico-
sociale di rilevante importanza» (sentenza n. 323 del
1998).

In un primo senso, infatti, si deve osservare che a par-
tire dalla legge n. 36 del 1994 sino al d.lgs. n. 152 del 2006,
il legislatore statale ha seguito un approccio innovativo e
globale alla regolazione della materia, orientato non solo
alla diretta salvaguardia dell’acqua in quanto tale, ma al
governo della risorsa idrica con l’obiettivo di assicurarne
un uso sostenibile, equilibrato, equo ed integrato, ai fini
della più generale tutela dell’ambiente e degli ecosistemi
ad essa correlati.

Sotto il secondo aspetto, rileva l’importanza vitale
della risorsa idrica, essenziale sia per il consumo umano
che per la funzione di ausilio alla vita di tutte le specie ani-
mali e vegetali.

L’indicazione dei criteri generali per un corretto e
razionale uso dell’acqua risponde dunque a un interesse
unitario che esige un’attuazione uniforme su tutto il terri-
torio nazionale e non tollera discipline differenziate nelle
sue diverse parti. Le istanze oggetto di dialettica e di bilan-
ciamento nelle scelte ad essa relative – fabbisogno idrico,
tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi, biodiversità,
necessità produttive dell’economia “idrodipendente” – non
possono infatti che essere ponderate unitariamente con
un’operazione che solo il legislatore statale può compiere.

In questo contesto devono essere qualificate come
«norme fondamentali delle riforme economico-sociali»
non solo le disposizioni statali direttamente espressive del
descritto modello regolatorio in tema di tutela delle acque,
ma anche le previsioni, solo apparentemente di dettaglio,
che siano collegate alle prime da un rapporto di coessen-
zialità o di necessaria integrazione. Ed è proprio ciò che
accade nel caso in esame, in cui la norma statale che
impone la denuncia dei pozzi in uso riveste importanza
decisiva per la tutela quantitativa della risorsa idrica e per
la pianificazione della sua utilizzazione.

Si deve quindi concludere che il legislatore statale,
adottando l’art. 10 del d.lgs. n. 275 del 1993, ha esercitato
un potere che, per il contenuto e la funzione di norma fon-
damentale di riforma economico-sociale della disposizio-

ne emanata, vincola anche la potestà legislativa primaria
della Regione siciliana in materia di acque pubbliche.

2.4. Si può aggiungere che, in concreto, la proroga
disposta con la norma di legge regionale impugnata, con-
sentendo la prosecuzione di prelievi incontrollati della
risorsa idrica per un ulteriore lungo periodo di tempo,
interferisce con il corretto funzionamento degli strumenti
pianificatori, autorizzatori, sanzionatori, di vigilanza e
controllo, e compromette le azioni volte al risanamento
dei corpi idrici. Come osservato dalla difesa del ricorrente,
inoltre, il differimento del termine equivale all’introduzio-
ne di una surrettizia e generalizzata forma di condono
delle estrazioni abusive perpetrate in elusione finanche
dei dispositivi di misurazione delle portate delle acque
emunte previsti all’art. 95 del d.lgs. n. 152 del 2006  sul
territorio siciliano nel corso di un intero decennio, vanifi-
cando l’azione di controllo e di repressione delle autorità
preposte, con il rischio di alimentare ulteriormente il
fenomeno dell’abusivismo.

3. Alla luce delle considerazioni svolte, l’impugnato
art. 19 della legge regionale siciliana n. 20 del 2016 deve
essere dichiarato illegittimo in quanto incompatibile con
una norma fondamentale di riforma economico-sociale
dello Stato.

Le residue doglianze formulate dal ricorrente restano
assorbite.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della
legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20
(Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017.

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

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2017.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.47.3210)045

Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura genera-
le dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri
c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità
degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e correlato articolo 5 della legge
regionale 11 agosto 2017, n. 17, recante: “Disposizioni in
materia di elezione diretta del Presidente del libero Consor-
zio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale
nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropo-
litano”.

CT 33568/2017 - (487)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.ma Corte costituzionale

Ricorso

con istanza di sospensione ai sensi dell’art. 35 della
legge n. 87/1953 del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
(c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma,
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alla via dei Portoghesi, 12 (fax 06.96514000 e pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

nei confronti

della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro
tempore, con sede in Palermo piazza Indipendenza, 21 -
Palazzo d’Orleans cap 90129; per la dichiarazione della
illegittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia
dell’11 agosto 2017, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Sicilia 1 settembre 2017, n. 36, S.O. n.
1, recante: «Disposizioni in materia di elezione diretta del
Presi dente del libero Consorzio comunale e del Consiglio
del libero Consor zio comunale nonché del Sindaco metro-
politano e del Consiglio metro politano.», con riguardo agli
articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e al correlato articolo 5.

* * * * *

1. Con la legge regionale n. 17/2017, la Regione Sicilia
reca disposizioni in materia di elezione diretta del Presi-
dente del libero Consorzio comuna le e del Consiglio del
libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropo-
litano e del Consiglio metropolitano.

La legge in parola si articola in una serie di disposizio-
ni che modificano la legge 4 agosto 2015, n. 15, con cui la
Regione Sicilia ha introdotto norme di disciplina generale
dei Consorzi comunali e delle Città metro politane.

Il Titolo I della legge n. 15/2015, infatti, ha istituito i
liberi Consorzi co munali suddividendoli in due categorie:
la prima costituita dai territori delle ex province di Calta-
nissetta, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e
dai comuni ivi ricompresi; la seconda, costituita dalle
Città Metropolitane che coincidono con il territorio delle
ex province di Pa lermo, Catania e Messina e comprendono
i comuni in ciascuna di esse situati.

In sostanza, le Città metropolitane sono liberi Consor-
zi comunali che coincidono con le ex province regionali di
Palermo, Catania e Messina, e ricomprendono tutti i
comuni dei territori ex provinciali, mentre le altre ex pro-
vince regionali sono trasformate - ciascuna con il rispetti-
vo territo rio - in liberi Consorzi comunali “semplici”,
anch’essi comprendenti i loro comuni.

Gli uni e gli altri sono dalla legge regionale n. 15/2015
definiti “enti ter ritoriali di area vasta, dotati di autonomia
statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e
finanziaria” (art. 1, comma 3) nell’ambito dei propri statu-
ti - che ciascuno deve adottare - e regolamenti, delle leggi
regionali e delle leggi statali di coordinamento della finan-
za pubblica.

Le modifiche introdotte dalla legge regionale n.
17/2017 incidono spe cialmente sul Capo II del Titolo I
dalla legge regionale n. 15/2015 che individua all’art. 4 gli
organi dei liberi Consorzi comunali (il Presidente, il Con-
siglio e l’Assemblea) e ne disciplina il funzionamento (artt.
5, 7- bis e 8). Sono altresì individuati (art. 11) e regolati in
tutti i loro aspetti gli organi delle Città metropolitane (il
Sindaco metropolitano, il Consi glio e la Conferenza; cfr.
artt. 12, 14-bis e 15).

La legge regionale n. 17/2017, impugnata nella seduta
del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2017, apporta
dunque modifiche alla legge n. 15/2015, recante “Disposi-
zioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metro-
politane”, e fa rivivere sostanzialmente alcune delle dispo-
si zioni già censurate con precedente impugnativa dello
Stato e successi vamente modificate dalla Regione con
numerosi interventi legislativi (n. 28/2015, n. 5/2016, n.
8/2016, n. 15/2016, n. 23/2016), i quali hanno no vellato

profondamente la citata legge, adeguandosi ai rilievi
governativi. Tant’è vero che, a fronte delle modifiche legi-
slative intervenute, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza
n. 277 del 2016, ha definito il precedente ricorso statale
dichiarando cessata la materia del contendere.

2. La legge regionale in esame incide su una materia
che gli articoli 14, comma 1, lettera o), e 15 dello Statuto
speciale attribuiscono alla compe tenza esclusiva della
Regione siciliana in materia di “regime degli enti locali e
delle circoscrizioni relative” nonché in materia di “circo-
scrizio ne, ordinamento e controllo degli enti locali”. Non
va dimenticato, inol tre, che l’articolo 15, comma 2, dello
Statuto prevede che “L’ordinamento degli enti locali si
basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi
comunali, dotati della più ampia autonomia ammi -
nistrativa e finanziaria”.

L’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione,
d’altra parte, attri buisce allo Stato la competenza esclusi-
va in materia di legislazione elet torale, organi di governo
e funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane.

Nella delicata e dibattuta materia del riordino delle
province e dell’istitu zione delle Città metropolitane, lo
Stato ha esercitato tale competenza emanando la legge 7
aprile 2014, n. 56, cui le regioni sono tenute ad ade guarsi.
Ai fini dell’adeguamento, la stessa legge ha introdotto due
“clau sole di salvaguardia” per le regioni ad autonomia
speciale.

La prima è richiamata nell’ultima parte dell’art. 1,
comma 5, ove si pre cisa che la disciplina dettata per le
Città ed aree metropolitane rappre senta una disciplina di
principi di grande riforma economica e sociale, alla quale
le regioni speciali (in particolare: Sardegna, Sicilia e Friu-
li-Venezia Giulia) si adeguano in conformità ai relativi sta-
tuti.

La seconda clausola, di carattere più generale, è con-
tenuta nel comma 145, che individua un termine di dodici
mesi per le citate regioni a statu to speciale, affinché ade-
guino i propri ordinamenti interni ai principi del la legge
n. 56/2014.

La clausola di cui al citato comma 145, per la Regione
siciliana, prevede l’adeguamento ai principi della legge n.
56/2014 senza il richiamo alla compatibilità con lo Statuto
e successive norme attuative. Appare dunque necessitato
per la Regione Sicilia l’adeguamento ai “principi” (e non
cer to alle “norme puntuali”) della legge statale che realiz-
za una “significati va riforma di sistema della geografia
istituzionale della Repubblica, in vista di una semplifica-
zione dell’ordinamento degli enti territoriali”.

Codesta ecc.ma Corte, del resto, con la sentenza n. 50
del 2015 ha confermato che “la normativa in esame costi-
tuisce principio di grande ri forma economica e sociale per
le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo
periodo, dell’impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014”;
affermazione quest’ultima già scolpita nella sentenza n.
265/2013 che chiarisce come la competenza esclusiva delle
regioni a Statuto spe ciale trovi limite nelle norme fonda-
mentali delle riforme economico -sociali della Repubblica.

La legge n. 56 del 2014 delinea un quadro istituzionale
articolato su tre organi e individua: nel sindaco metropo-
litano - che è di diritto il sindaco del comune capoluogo -
l’organo monocratico con funzioni di rappresen tanza e
con responsabilità per lo svolgimento delle funzioni e
l’esecuzione degli atti imputabili all’ente; nel consiglio
metropolitano l’organo ad elezione indiretta con funzioni
di indirizzo e di controllo, con poteri anche deliberativi;
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nella conferenza metropolitana l’organo com posto dai sin-
daci dell’area metropolitana con poteri propositivi e con-
sul tivi e di deliberazione in ordine allo statuto.

L’elezione diretta del sindaco metropolitano e del con-
siglio è subordinata a precise condizioni, tra cui la previa
articolazione in comuni del territo rio metropolitano a
garanzia della rappresentatività dei territori.

Orbene, come appresso più dettagliatamente specifi-
cato, la legge regio nale denunciata, introducendo l’elezio-
ne diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e
del Consiglio del libero Consorzio comunale non ché del
Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano,
deroga ai principi fondamentali introdotti dalla legge n.
56/2014, in violazione altresì dei principi costituzional-
mente garantiti di ragionevolezza, ugua glianza e di unità
di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione, oltre che dell’ar-
ticolo 117, comma 2, lettera p) il quale riserva la compe-
tenza esclusiva allo Stato in materia di “organi di governo
e funzioni fonda mentali di Comuni, Province e Città
metropolitane”.

Con riferimento al quadro istituzionale delineato, la
legge regionale so spettata non si adegua ai principi della
legge n. 56 del 2014 e, pertanto, è censurabile in quanto
eccede dalle competenze statutarie di cui agli arti coli 14,
15 e 17 dello Statuto speciale della Regione (R.D.Lgs. n.
455/1946).

In particolare, la legge della Regione Sicilia dell’11
agosto 2017, n. 17, con riferimento alle disposizioni di cui
agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e del correlato l’articolo 5 - che
dettano nuove disposizioni per l’elezione di retta del Presi-
dente, del Consiglio del libero Consorzio comunale e del
Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano e
modificano sen sibilmente la disciplina delle indennità
connesse alle predette cariche nonché delle operazioni
elettorali per l’elezione diretta dei predetti organi contem-
plata dall’art. 18 della legge regionale n. 15/2015 - presenta
profi li di illegittimità costituzionale e viene quindi impu-
gnata per i seguenti

MOTIVI

1) Articoli 1 e 3 della legge della Regione Sicilia n.
17/2017, per viola zione dei principi di cui all’art. 1, commi
58 e seguenti, nonché 67 e 69 della legge 7 aprile 2014, n.
56, in relazione agli articoli 3 e 5 non ché all’articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e agli arti-
coli 14, 15 e 17 dello Statuto regionale siciliano per con-
trasto con i principi e le norme fondamentali di riforma
economico sociale della Repubblica.

1.1. L’articolo 1 della legge regionale censurata (che
sostituisce l’articolo 6 della legge regionale n. 15/2015) e il
successivo articolo 3 (che modifi ca l’articolo 7-bis della
legge regionale n. 15/2015) prevedono rispetti vamente
l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del
li bero Consorzio comunale, da parte dei cittadini iscritti
nelle liste eletto rali dei comuni del libero Consorzio, con-
testualmente all’elezione del Consiglio del libero Consor-
zio comunale, anch’esso eletto a suffragio universale e
diretto.

Tali disposizioni si pongono rispettivamente in contra-
sto con l’articolo 1, comma 58 e seguenti, della legge sta-
tale n. 56/2014, che prevede che il presidente della provin-
cia venga eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni
della provincia e con l’articolo 1, comma 69, della stessa
legge che prevede che il consiglio provinciale venga eletto
dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della
provincia.

La legge n. 56 del 2014, come noto, ha trasformato le
province in enti territoriali “di secondo grado”, e cioè
aventi organi di governo non più eletti direttamente dal
popolo bensì dagli organi elettivi dei comuni com presi
nella circoscrizione provinciale. Più precisamente, per
effetto di tale trasformazione l’elettorato attivo e passivo è
attribuito ai sindaci ed ai consiglieri dei comuni della pro-
vincia (art. 1, comma 69), mentre l’ele zione avviene sulla
base di liste, composte da un numero di candidati non
superiore al numero dei consiglieri eleggere e non inferio-
re alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5% degli
aventi diritto al voto (art. 1, comma 70).

Il modello di governo di secondo grado adottato dalla
legge n. 56 del 2014 ha superato il vaglio di costituzionali-
tà (sentenza n. 56 del 2014).

La normativa statale in esame costituisce, come detto,
principio di grande riforma economica e sociale per le
Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo
periodo, dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014. E non vi è
dubbio che la Regione siciliana nell’esercizio della potestà
primaria è tenuta al rispetto delle norme di grande rifor-
ma economico-sociale (cfr., ad es., le sentenze n. 21 del
1978, n. 385 del 1991 e n. 153 del 1995 e da ultimo senten-
za n. 93 del 2017).

Le norme regionali sospettate, nell’introdurre l’elezio-
ne diretta del Con siglio del libero Consorzio comunale e
del suo Presidente, appaiono in evidente distonia con le
disposizioni statali sopra richiamate, tanto da rivelarsi
inconciliabili con il modello recentemente varato dal legi-
slatore nazionale per l’istituzione e la disciplina dell’ente
territoriale di area va sta fondate appunto sull’elezione di
secondo grado degli organi di gover no.

Le disposizioni censurate esorbitano, del resto, dal
perimetro della pote stà legislativa esclusiva riconosciuta
alla Regione Sicilia sul regime degli enti locali [art. 14,
lett. o) e art. 15 dello Statuto]; potestà sicuramente meno
ampia di quella riconosciuta alla Regione in tema di ele-
zioni all’Assemblea regionale (sentenza n. 162 del 1985
nonché sentenze n. 20 del 1985 e n. 189 del 1971).

Nel delineare l’ambito della competenza primaria legi-
slativa della Re gione siciliana, codesta ecc.ma Corte ha
precisato che attraverso l’esercizio di quella potestà legi-
slativa, specie in materie (come quella dell’elettorato pas-
sivo) “in cui è particolarmente avvertito il bisogno di una
uni forme disciplina per tutti i cittadini e per tutto il terri-
torio nazionale, la Regione non può dar vita a norme che
comportino deroghe, non giustifi cate e non razionali, alla
legislazione elettorale statale che sia conforme al dettato
della Costituzione e delle leggi costituzionali (sentenza n.
108 del 1969).

Pur trattandosi di un’affermazione (risalente ma, a
quanto consta, mai smentita) riguardante materia diversa
da quella che ci occupa, vi è che in essa, a giudizio di que-
sta Difesa, si ritrova un principio applicabile anche nel
caso specie. È difficile, infatti, negare che le norme censu-
rate contra stano frontalmente con il sistema di elezione
degli organi di vertice degli enti territoriali di area vasta
pensato dal legislatore statale poiché esse introducono
una deroga inconciliabile con il principio di ragionevolez-
za uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della
Costituzione.

Le norme sospettate, per altro verso, appaiono incom-
patibili anche con l’articolo 117, comma 2, lettera p), della
Costituzione, norma che “indica le componenti essenziali
dell’intelaiatura dell’ordinamento degli enti lo cali, per loro
natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e
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rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo
periodo, secondo le linee di svolgimento dei princìpi costi-
tuzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore
statale ed integrato da quelli regionali”. (senten za n. 220
del 2013).

L’elezione diretta del Consiglio del libero Consorzio
comunale e del suo Presidente, dunque, si pone in chiara
antitesi con il modello concepito dal legislatore statale,
tanto da negare uno dei tratti fondamentali della riforma
del 2014 che concepisce gli enti territoriali area vasta
come enti rappresentativi di secondo grado. Questi ultimi,
nell’ordinamento statale, devono quindi essere espressio-
ne della rappresentatività diretta e di pri mo grado dei
comuni e non del corpo elettorale. Le disposizioni
censura te, pertanto, nel prevedere l’elezione diretta degli
organi di governo del libero Consorzio comunale, finisco-
no per cancellare sostanzialmente in Sicilia gli enti terri-
toriali di secondo grado violando così le norme e i principi
costituzionali sopra citati.

1.2. Inoltre, l’articolo 3 della legge regionale n. 17/2017
prevede che il consiglio del libero Consorzio comunale sia
composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e
da diciotto componenti nei liberi consorzi con popolazio-
ne residente fino a 300.000 abitanti e da venticinque com -
ponenti nei liberi consorzi con popolazione residente
superiore a 300.000 ed inferiore a 600.000 abitanti.

Tale disposizione contrasta con le previsioni contenute
nell’articolo 1, comma 67, della legge n. 56/2014 che espres-
samente prevede un numero di componenti inferiore: “sedi-
ci componenti nelle province con popola zione superiore a
700.000 abitanti, dodici componenti nelle province con
popolazione da 300.00 a 700.00 abitanti, dieci componenti
nelle provin ce con popolazione fino a 300.000 abitanti.”.

Il semplice confronto tra le due disposizioni disvela
l’ingiustificato in cremento dei componenti del libero Con-
sorzio comunale.

Anche sul punto si ravvisa un’irragionevole discrasia
della disciplina regionale che si risolve un’inammissibile
maggiorazione del numero dei componenti dell’organo di
indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta sici-
liano, discendente dalla scelta di affidare al popolo l’ele-
zione diretta di quell’organo in violazione delle predette
norme sta tutarie e dei precetti costituzionali innanzi
richiamati.

Le norme indicate in rubrica, pertanto, vanno dichia-
rate costituzional mente illegittime sia nella parte in cui
prevedono l’elezione diretta del Consiglio del libero Con-
sorzio comunale e del suo Presidente sia nella parte in cui
alterano la composizione del Consiglio stesso, con un irra -
zionale aumento dei soggetti chiamati a farne parte, per-
ché rompono una omogeneità politica, economica e socia-
le che deve essere assicurata su tutto il territorio della
Repubblica, contravvenendo ai principi fondamen tali di
riforma contenuti nella legge statale, che pongono un limi-
te alle prerogative legislative statutarie regionali, e leden-
do anche la competen za legislativa esclusiva dello Stato.

Tali disposizioni, in definitiva, ponendosi in contrasto
con i commi summenzionati dell’art. 1 della legge n.
56/2014, eccedono dalla competen za legislativa ricono-
sciuta alla Regione Sicilia dagli articoli 14, comma 1, let-
tera o) e 15 nonché 17 dello Statuto speciale e violano il
principio di ragionevolezza uguaglianza e di unità di cui
agli articoli 3 e 5 della Costituzione nonché l’articolo 117,
comma 2, lettera p) che riserva la competenza esclusiva
allo Stato in materia di “organi di governo e funzioni fon-
damentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

2) Articoli 2 e 4 della legge della Regione Sicilia n.
17/2017, per viola zione dei principi di cui all’art. 1, commi
19 e seguenti, nonché 20, 22 e 25 della legge 7 aprile 2014,
n. 56, in relazione agli articoli 3 e 5 nonché l’articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e agli arti-
coli 14, 15 e 17 dello Statuto regionale siciliano per con-
trasto con i principi e le norme fondamentali di riforma
economico sociale della Repubblica.

2.1. L’articolo 2 della legge regionale censurata (che
sostituisce l’articolo 13 della legge regionale n. 15/2015) e
il successivo articolo 4 (che modi fica l’articolo 14-bis della
legge regionale n. 15/2015) prevedono rispet tivamente che
il Sindaco metropolitano non sia di diritto il sindaco del
comune capoluogo ma venga eletto a suffragio universale
e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comu-
ni appartenenti alla Città metropolitana contestualmente
all’elezione del Consiglio metropolitano, anch’esso eletto a
suffragio universale e diretto.

Tali disposizioni si pongono in frontale contrasto con
l’articolo 1, commi 19 e seguenti, della legge n. 56/2014,
che prevedono espressamente che il sindaco metropolita-
no sia di diritto il sindaco del comune capoluogo.

L’individuazione del sindaco metropolitano nel sinda-
co del comune ca poluogo di provincia, invero, è stata rite-
nuta anche da codesta ecc.ma Corte non irragionevole in
considerazione dell’importanza del comune capoluogo
intorno al quale si aggrega la città metropolitana e della
pos sibilità dello statuto di optare per l’elezione diretta,
seppure condizionata all’articolazione territoriale del
comune capoluogo in più comuni (sen tenza n. 50 del
2015), in ossequio anche al principio costituzionale di
unità di cui all’articolo 5 della Costituzione.

Le norme censurate confliggono altresì con l’articolo
1, comma 25, della legge n. 56/2014, che prevede che il
Consiglio metropolitano venga eletto dai sindaci e dai con-
siglieri comunali dei comuni della città metropoli tana.

Preme al riguardo sottolineare che anche l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, per
come concepita dal legislatore siciliano, rappresentano
una palese antinomia con il modello statale.

Le norme censurate, da un lato, introducono un’inam-
missibile deroga alla scelta del legislatore statale - espres-
sa con una normativa che costi tuisce principio di grande
riforma economica e sociale per le Regioni a statuto spe-
ciale, - di far coincidere diritto il sindaco della città metro-
poli tana con il sindaco del comune capoluogo e, dall’altro
lato, finiscono per eliminare l’insopprimibile peculiarità
della riforma del 2014 che indivi dua le città metropolitane
come enti rappresentativi di secondo grado.

Di qui la violazione delle norme costituzionali in
rubrica [art. 3, 5 e 117, secondo comma, lett. p) Cost.] con
il superamento dei limiti della competenza legislativa pri-
maria della Regione come illustrato al superiore punto
1.1. 

È apprezzabile, inoltre, il contrasto delle norme regio-
nali denunciate con l’articolo 1, comma 22, della legge n.
56/2014 a tenore del quale lo statu to della città metropoli-
tana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del con-
siglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà
determinato con legge statale. La norma in commento
pone, quale condizione neces saria, affinché si possa far
luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolita-
no a suffragio universale, che entro la data di indizione
delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del
comune capoluogo in più comuni, con deliberazione del
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi com-
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ponenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della
città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei
partecipanti al voto. E prevede, altresì, che sia necessaria-
mente approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi
comuni.

La norma sopra citata, dunque, esprime l’ulteriore
scelta del legislatore statale che ha lasciato alla potestà
statutaria della città metropolitana (e non della regione) la
possibilità di prevedere l’elezione diretta del sindaco e del
consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà
determinato con legge dello Stato e ha dettato una serie di
ulteriori condizioni che devono osservate per addivenire
all’elezione a suffragio universale dei predetti organi.

È innegabile, allora, l’ulteriore contrasto delle norme
censurate, che configurano l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio metropolitano, con la disposizione statale da
ultimo citata anch’essa espressiva di principi di grande
riforma economica e sociale.

2.2. Ancora, l’articolo 4 della legge regionale n.
17/2017 prevede che il Consiglio metropolitano sia com-
posto dal sindaco metropolitano e da trenta componenti
nelle città metropolitane con popolazione residente fino a
800.000 abitanti e da trentasei componenti nelle città
metropolitane con popolazione residente superiore a
800.000 abitanti.

Tale disposizione confligge con le previsioni contenute
nell’articolo 1, comma 20, della legge n. 56/2014 che
espressamente prevede un numero di componenti inferio-
re: “a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane
con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitan-
ti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con
popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o
pari a 3 milioni di abitanti; c) quattor dici consiglieri nelle
altre città metropolitane.”.

Dal raffronto delle due disposizioni traspare l’ingiusti-
ficato incremento dei componenti del Consiglio metropo-
litano.

Si ravvisa, anche in questo caso, un’irragionevole
discrepanza tra la di sciplina statale e quella regionale che
si risolve un’inammissibile mag giorazione del numero dei
componenti dell’organo di indirizzo politico e di controllo
del Consiglio metropolitano discendente, come si è visto al
superiore punto 1.2., dalla scelta di affidare al popolo l’ele-
zione diretta di quell’organo in violazione delle predette
norme statutarie e dei precetti costituzionali innanzi
richiamati.

Le norme indicate in rubrica, pertanto, vanno dichia-
rate costituzional mente illegittime sia nella parte in cui
prevedono l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
metropolitano sia nella parte in cui alterano la composi-
zione del Consiglio stesso, con un irrazionale aumento dei
sog getti chiamati a farne parte, perché anch’esse rompono
una omogeneità politica, economica e sociale che deve
essere assicurata su tutto il territo rio della Repubblica,
contravvenendo ai principi fondamentali di riforma conte-
nuti nella legge statale, che pongono un limite alle prero-
gative legi slative statutarie regionali, e ledendo anche la
competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Tali disposizioni, in definitiva, oltre a porsi in contra-
sto con i commi summenzionati dell’art. 1 della legge n.
56/2014, eccedono dalla competen za legislativa ricono-
sciuta alla Regione Sicilia dagli articoli 14, comma 1, let-
tera o) e 15 nonché 17 dello Statuto speciale e violano il
principio di ragionevolezza uguaglianza e di unità di cui
agli articoli 3 e 5 della Co stituzione nonché l’articolo 117,
comma 2, lettera p) che riserva la com petenza esclusiva

allo Stato in materia di “organi di governo e funzioni fon-
damentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

3) Articolo 6 della legge della Regione Sicilia n.
17/2017, per viola zione dell’articolo 1, commi 24 e 84,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, in relazione agli articoli 3
e 5 nonché all’articolo 117, terzo comma, del la Costituzio-
ne e agli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto regionale sici -
liano per contrasto con i principi e le norme fondamentali
di riforma economico sociale della Repubblica e con i
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica.

L’articolo 6 della legge regionale n. 17/2017 (che sosti-
tuisce l’articolo 20 della legge regionale n. 15/2015) indivi-
dua le indennità per le cariche di Presidente del libero
Consorzio comunale e per il Sindaco metropolitano, men-
tre i componenti del Consiglio del libero consorzio comu-
nale e del Consiglio metropolitano esercitano le loro fun-
zioni a titolo gratuito.

Al riguardo, si fa presente che la predetta norma con-
trasta con la disci plina di cui all’articolo 1, commi 84 e 24,
della legge n. 56/2014, secon do cui gli incarichi di presi-
dente della provincia, di consigliere provincia le e di com-
ponente dell’assemblea dei sindaci ed, altresì, di sindaco
metropolitano, di consigliere metropolitano e di compo-
nente della conferen za metropolitana sono esercitati a
titolo gratuito.

Ciò posto, l’articolo in esame non appare in linea con
la vigente normati va nazionale in materia di razionalizza-
zione dei costi degli enti locali, tenuto conto che la gratui-
tà degli incarichi espletati in applicazione dell’articolo 1,
commi 84 e 24, della legge n. 56/2014 persegue l’obiettivo
di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento
de gli organismi di area vasta attraverso una disciplina
uniforme.

La disposizione censurata si pone, altresì, in contrasto
con il comma ter zo dell’articolo 117 della Costituzione,
nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui
la Regione, pur nel rispetto della sua autono mia, non può
derogare.

La disciplina regionale in commento, dettata per le
indennità da ricono scere a chi ricopre le cariche in parola,
non è in linea con la vigente nor mativa nazionale in mate-
ria di razionalizzazione dei costi degli enti loca li. Va rile-
vato, infatti, che uno degli assi portanti anche sul piano
politico della nuova organizzazione degli enti locali - pro-
vince e città metropoli tane - ed uno dei motivi addotti a
favore dell’elezione indiretta dei ri spettivi organi, è appun-
to la gratuità delle relative cariche.

Gratuità, si ricorda, che si giustifica anche e soprattut-
to con il fatto che i titolari di incarichi elettivi indiretti
nelle province e nelle città metropoli tane rivestono negli
enti di provenienza e di appartenenza incarichi che già
godono di remunerazione. Il che, oltretutto, si manifesta
di maggiore evidenza negativa sul piano del contenimento
della spesa all’interno della finanza pubblica quando si
osservi che la legge regionale siciliana ha aumentato il
numero dei componenti degli organi di governo rispetto
alla previsione della legge statale. Alla moltiplicazione dei
componenti degli organi in questione dunque segue una
moltiplicazione dell’esborso pub blico.

La norma in rubrica pertanto è costituzionalmente
illegittima e va dichiarata tale.

4) Articolo 7 della legge della Regione Sicilia n.
17/2017, per viola zione dei principi di cui all’art. 1, commi
19 e seguenti, nonché commi 58 e seguenti della legge 7
aprile 2014, n. 56, in relazione agli articoli 3 e 5 nonché
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all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costi -
tuzione nonché agli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto regio-
nale sici liano per contrasto con i principi e le norme fon-
damentali di riforma economico sociale della Repubblica.

L’articolo 7, commi 1 e 2, modifica gli articoli 1,
comma 3, 7, comma 1, 14, 19, commi 1 e 2, e 51 della legge
regionale n. 15/2015.

La predetta disposizione regionale disciplina in mate-
ria di cessazione degli organi (comma 1) degli enti di area
vasta e congiuntamente detta disposizioni in materia di
gestione commissariale di tali enti (comma 2), nelle more
dell’insediamento degli organi dei liberi Consorzi comu-
nali e delle Città metropolitane, eletti a suffragio universa-
le e diretto secondo le disposizioni degli articoli sopra
denunciati.

La norma in commento è dunque censurabile in cor-
relazione a quanto sopra esplicitato e per le motivazioni
esposte ai superiori punti 1. e 2. del presente atto perché
contrasta con i commi 19 e seguenti nonché con i commi
58 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 56/2014, eccedendo
dalla competenza legislativa riconosciuta alla Regione
Sicilia dagli articoli 14, comma 1, lettera o) e 15 nonché 17
dello Statuto speciale e violando il principio di ragionevo-
lezza uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della
Costituzione nonché l’articolo 117, comma 2, lettera p)
che riser va la competenza esclusiva allo Stato in materia
di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane”.

Per questi motivi le norme regionali censurate merita-
no di essere dichia rate costituzionalmente illegittime ai
sensi dell’art. 127 della Costituzio ne.

§§§

Le censure sopra illustrate dimostrano come le norme
regionali denun ciate, nel prevedere l’elezione diretta degli
organi di governo degli enti territoriali di area vasta, crea-
no un’insanabile conflitto con il modello statale contem-
plato dalla legge n. 56/2014. Le predette disposizioni, co -
me detto, violano manifestamente le norme e i principi
costituzionali in nanzi citati arrecando un’evidente frattu-
ra dell’omogeneità politica, eco nomica e sociale che deve
essere assicurata su tutto il territorio naziona le.

L’esecuzione, anche parziale, della legge regionale
impugnata rischia dunque di arrecare irreparabile pregiu-
dizio all’ordinamento giuridico del la Repubblica, oltre che
all’interesse pubblico coinvolto.

In punto di periculum in mora si osserva, altresì, che il
temuto pregiudi zio è apprezzabile all’attualità in tutta la
sua gravità.

Si è appreso infatti, da notizie di stampa, che il Presi-
dente della Regione siciliana ha nominato i commissari
straordinari per le città metropolitane di Palermo, Catania
e Messina, applicando quindi la legge regionale n.
17/2017. Sussiste, pertanto, una lesione permanente e
attuale delle norme e dei principi costituzionali violati che
è suscettibile di ulteriore aggra vamento qualora la legge
impugnata fosse portata ad ulteriore esecuzio ne.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che
ricorrano le gravi ragioni che giustificano la sospensione
dell’efficacia della legge regiona le in esame, ai sensi del-
l’articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato
dalla legge n. 131/2003.

§§§

Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, come so pra rappresentato e difeso, chiede che

codesta ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione,
ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 87/1953, dell’esecu-
zione delle norme cen surate con la presente impugnativa,
voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli
1, 2, 3, 4, 6, 7 nonché il correlato articolo 5 della legge
della Regione Sicilia dell’11 agosto 2017, n. 17.

Con l’originale notificato del presente atto si deposita-
no l’estratto della determinazione del Consiglio dei Mini-
stri del 13 ottobre 2017 con allega ta relazione del Diparti-
mento per gli affari regionali e le autonomie.

Roma, 26 ottobre 2017.

L’Avvocato dello Stato: Marrone

(2017.47.3218)046

PRESIDENZA
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private

dell’associazione Banco Alimentare della Sicilia - Onlus, con
sede legale in Belpasso.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regio-
ne, dell’associazione Banco Alimentare della Sicilia - Onlus, con sede
legale in Belpasso (CT), disposta con decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
2809 del 24 ottobre 2017.

(2017.45.3057)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Provvedimenti concernenti approvazione dei piani fore-

stali delle aree sperimentali dei Monti Sicani, Monti Nebro-
di, Madonie, Etna e Calatino.

Con decreti dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea nn. 85, 86, 87, 88 e 89 del 3 novembre 2017,
sono stati approvati i piani forestali aree sperimentali Monti Sicani,
Monti Nebrodi, Madonie, Etna e Calatino.

I suddetti decreti sono pubblicati in versione integrale nel sito
web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea.

(2017.45.3004)084

Modifiche del decreto 4 aprile 2013, relativo all’esame di
accertamento alla qualifica di guardia venatoria volontaria. 

Con decreto n. 90 del 3 novembre 2017 dell’Assessore per l’agri-
coltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono stati sosti-
tuiti gli artt. 5 e 8 del D.A. n. 1374 del 4 aprile 2013, relativi all’esame
di accertamento alla qualifica di guardia venatoria volontaria.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito web isti-
tuzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, sezione Decreti Assessoriali art. 68
legge regionale n. 21/2014 Elenco decreti.

(2017.45.3059)020

Stagione venatoria 2017-2018 - Sospensione delle regola-
mentazioni delle attività venatorie riferite alle isole di Salina
e di Marettimo.

Con decreto n. 91 dell’8 novembre 2017 dell’Assessore per l’agri-
coltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono state sospese
le regolamentazioni delle attività venatorie riferite alle isole di Salina
e di Marettimo. Il suddetto decreto è pubblicato nel sito web istituzio-
nale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea.

(2017.45.3059)020
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti revoca del contributo concesso a varie imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009

“Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”.

Con decreti del dirigente gene rale del Dipartimento regionale delle attività produttive che di seguito si elencano, alle imprese indicate
è stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita
dimensionale delle imprese”:

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

SASOL ITAL S.p.A. | MILANO (MI) | 00805450152 | 1909/2S dell’1/9/2017
VISIVA MARKETING TOOLS | PALERMO (PA) | 05782360829 | 2219/2S del 3/10/2017
ARTEMISIA s.r.l. | CARONIA (ME) | 03108620836 | 2208/2S del 3/10/2017
BUSCAINO MARMI s.a.s. | ERICE (TP) | 01969010816 | 2209/2S del 3/10/2017
CONS. SET. IMPIANTI GROUP | AUGUSTA (SR) | 01757440894 | 2210/2S del 3/10/2017
EUROMED s.r.l. | SIRACUSA (SR) | 01497310894 | 2211/2S del 3/10/2017
DINOLFO GIOVANNI | GANGI (PA) | DNLGNN75R01G273O | 2212/2S del 3/10/2017
GISA S.p.A. | TAORMINA (ME) | 02090120839 | 2213/S del 3/10/2017
HOTEL VILLA ASTORIA | TAORMINA (ME) | 03081550836 | 2214/2S del 3/10/2017
IDEA MARMI s.r.l. | CINISI (PA) | 05220360829 | 2215/2S del 3/10/2017
INCAMMISA NICOLÒ MARMI | CUSTONACI (TP) | 01992510816 | 2216/2S del 3/10/2017
MELITA GROUP s.r.l. | SIRACUSA (SR) | 01800080895 | 2217/2S del 3/10/2017
SIKELIA SERVICE S.p.A. | ACIREALE (CT) | 00972350896 | 2218/2S del 3/10/2017

(2017.45.3040)083

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2473 del
27 ottobre 2017, il dott. Migliorisi Salvatore, nato a Ragusa il 16 apri-
le 1966, è stato nominato commissario liquidatore della società coo-
perativa Gulliver, con sede in Ragusa, in sostituzione dell’avv. Anto-
nio Giannone.

(2017.45.3023)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2474 del
27 ottobre 2017, l’avv. Maltese Lorena, nata a Siracusa il 30 marzo
1988, è stata nominata commissario liquidatore della società coope-
rativa RETRO, con sede in Avola (SR), in sostituzione della dott.ssa
Tavana Alida.

(2017.45.3019)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2486 del
30 ottobre 2017, il dott. Curatolo Salvatore Marcello, nato a San
Cataldo (CL) il 5 giugno 1964, è stato nominato commissario liquida-
tore della società cooperativa Il Grifone D’Oro, con sede in Catania,
in sostituzione del dott. Placido Leonardi.

(2017.45.3043)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2513 del
31 ottobre 2017, l’avv. Dell’Arte Michele, nato a Catania il 15 giugno
1981, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Gaetano Lo Curzio, con sede in Lentini (SR), in sostituzione
dell’avv. Cassibba Antonella.

(2017.45.3063)042

Scioglimento della cooperativa Master con sede in
Palermo.

Con decreto n. 2530/10.S del 2 novembre 2017 del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposi-
zioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa: 
Denominazione                           |                          Sede                            |            Cod. Fiscale

Master                                   | Palermo                                       |  05461250820

(2017.45.3026)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA 

Nomina del commissario straordinario del Parco
archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.

Con decreto n. 27 del 30 ottobre 2017, rettificato con decreto n.
32 del 2 novembre 2017, l’Assessore pei i beni culturali e l’identità
siciliana ha conferito al prof. Maurizio Carta l’incarico di commissa-
rio straordinario con i compiti del comitato tecnico-scientifico del
Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, fino alla ricostituzio-
ne del comitato stesso.

(2017.45.2996)016

Nomina del commissario straordinario del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agri-
gento.

Con decreto n. 29 del 31 ottobre 2017, l’Assessore pei i beni cul-
turali e l’identità siciliana ha conferito alla dott.ssa Carmelina Volpe
l’incarico di commissario straordinario con i poteri del consiglio del
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigen-
to, fino alla ricostituzione del consiglio stesso.

(2017.45.2993)016

Nomina del commissario straordinario del Centro regio-
nale per la progettazione ed il restauro e per le scienze appli-
cate ai beni culturali.

Con decreto n. 31 del 31 ottobre 2017, l’Assessore pei i beni cul-
turali e l’identità siciliana ha conferito al dott. Michele Buffa l’incari-
co di commissario straordinario del Centro regionale per la progetta-
zione ed il restauro e per le scienze applicate ai beni culturali.

(2017.45.2997)016

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA 
Approvazione di una convenzione per la riscossione

delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 1132 del 27 ottobre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata appro-
vata la convenzione stipulata con la sig.ra Paladino Giovanna Maria
in qualità di socio accomandatario dell’agenzia La Veloce s.a.s. con
sede in Marsala (TP) via Nazionale Strasatti n. 153 cap. 91025, eser-
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cente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
codice MCTC. TP1174 - con cui è stata autorizzata a riscuotere le
tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2017.45.3048)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio Federfi-
di Sicilia soc. coop.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 1183 del 6 novembre 2017, è stato rico-
nosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3
e 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, il nuovo statuto del
consorzio denominato “Consorzio per la garanzia collettiva Fidi
società cooperativa”, per brevità “Federfidi Sicilia soc. coop.” appro-
vato con verbale di assemblea straordinaria dei soci redatto a rogito
della dott.ssa Flora Cardinale, notaio in Palermo in data 28 giugno
2017, repertorio n. 5224 raccolta n. 3969.

(2017.45.3017)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Rinnovo dell’autorizzazione al comune di Montemaggio-
re Belsito per lo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 1245 del 25 settembre 2017, il dirigente generale
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 Montemaggiore Belsito il rinnovo dell’autorizzazione
allo scarico, nel Vallone Flora, tributario del fiume Torto, delle acque
reflue depurate provenienti dall’impianto di trattamento dei reflui
sito in c/da Tre Valloni a servizio del comune di Montemaggiore
Belsito (PA), entro i limiti della potenzialità dell’impianto corrispon-
dente a 6700 ab. eq. con una portata media non superiore a 43 mc/h
corrispondente a una dotazione idrica pro-capite di 190 lt/ab* giorno.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della sca-
denza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2017.45.3052)006

Concessione di un contributo al comune di Castell’Um-
berto per la realizzazione di un intervento di cui alla misura
B.3 - Efficientamento energetico (Star Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione  (PAC) III fase - Nuove azioni.

Con decreto n. 846 del 4 ottobre 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
reg n. 1, fgl. n. 164 del 30 ottobre 2017, è stato concesso in favore del
comune di Castell’Umberto il contributo di € 4.457,00 per la realiz-
zazione del PAES fascicolo n. 125 - codice CUP H65F14000040002 -
a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 -
Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azio-
ne e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2017.45.3053)131

Rinnovo dell’autorizzazione alla ditta ECOSUD Italia
s.r.l., con sede in Gela, per la gestione di una discarica di
rifiuti inerti sita nel comune di Niscemi. 

Con decreto n. 1487 del 27 ottobre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e
ss.mm.ii., il D.D.S. n. 123/SRB del 3 luglio 2008 e ss.mm. ed ii., con
il quale la ditta ECOSUD Italia s.r.l. (in amministrazione giudiziaria),
con sede legale in via Pola 1/3 Gela (CL) è stata autorizzata alla
gestione della discarica di rifiuti inerti, sita in contrada Serralunga
del comune di Niscemi (CL), per svolgere le operazioni D1, è stato
rinnovato per anni dieci. 

(2017.45.3032)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione presso la sede provinciale INPS di Enna
della Commissione provinciale per l’integrazione del salario
degli operai agricoli.

Con decreto del dirigente del servizio XIII C.P.I. Enna del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative n. 6598 del 10 novembre 2017, è
stata ricostituita, presso la sede provinciale dell’I.N.P.S. di Enna, per
la durata di anni quattro decorrenti dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto, la Commissione provinciale per l’integrazione del
salario degli operai agricoli.

La Commissione risulta essere così composta:
– dirigente responsabile pro-tempore del servizio XIII - Centro

per l’impiego di Enna o un suo delegato con le funzioni di presiden-
te;

– direttore pro-tempore della sede provinciale dell’I.N.P.S. di
Enna;

– Virga Antonello in rappresentanza dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -
componente effettivo;

– Debole Rita C., in rappresentanza dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -
componente supplente.

Componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:
– Scornavacche Nunzio, nato il 2 maggio1963 a Catania, in rap-

presentanza della C.G.I.L.;
– Cimino Carmelo Maria, nato il 22 ottobre 1960 a Calascibetta,

in rappresentanza della C.I.S.L.;
– Campisi Paolo, nato l’11 giugno 1960 a Regalbuto, in rappre-

sentanza della U.I.L.

Componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:
– Monachino Angelo, nato il 29 giugno 1961 a Metz (Francia), in

rappresentanza della C.G.I.L.;
– Giummulè Fabio Luca, nato il 24 aprile 1968 a Enna, in rap-

presentanza della C.I.S.L.;
– Leonforte Giuseppe, nato il 25 novembre 1970 a Leonforte, in

rappresentanza della U.I.L.

Componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:
– Sorbello Maurizio Claudio, nato il 29 agosto 1960 a Enna, in

rappresentanza della Coldiretti;
– Maimone Salvatore, nato il 28 aprile 1966 a Leonforte, in rap-

presentanza della Confederazione italiana agricoltori;
– Amoruso Carmelo, nato il 3 giugno 1969 a Nicosia, in rappre-

sentanza della Confagricoltura.

Componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:
– Rocca Pietro Maria, nato il 2 luglio 1960 a Villarosa, in rappre-

sentanza della Coldiretti;
– Fisicaro Mario, nato il 26 novembre 1966 a Enna, in rappre-

sentanza della Confederazione italiana agricoltori;
– Scardino Rosario, nato il 15 dicembre 1972 a Nicosia, in rap-

presentanza della Confagricoltura.
Il suddetto decreto sarà trasmesso:
– al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito

internet della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, co. 5, della legge
regionale n. 21/2014.

(2017.47.3219)090

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti presa d’atto degli atti di con-
tabilità finale e del quadro economico finale di interventi
delle Città metropolitane di Catania e Palermo a valere sulla
linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1576 del 19 luglio
2017, registrato in data 18 settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 84 dalla
Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale e del
quadro economico finale dell’intervento: “S.P. n. 3 bis di Torretta: B°
Capaci - B° Cavallaro - Torretta - B° Bellolampo.” Lavori di manuten-
zione straordinaria per la sistemazione del piano viabile ed opere di
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corredo”, della Città metropolitana di Palermo a valere sulla linea
d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
D87H08000300001- Codice operazione SI 1 2972.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1832 del 7 agosto
2017, registrato in data 18 settembre 2017 reg. n. 1, foglio n. 83 dalla
Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale e del
quadro economico finale dell’intervento: “S.B. 1. Lavori di sistema-
zione e riqualificazione del piano viabile”, della Città metropolitana
di Catania a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR
2007-2013, identificato con il CUP D69J09000050001- Codice
Operazione SI 1 9561.

(2017.45.3001)133

Revoca del decreto 16 marzo 2011, relativo al finanzia-
mento di un intervento della Città metropolitana di Messina
a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del PO FESR
2007/2013. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1733 del 26 luglio
2017, registrato in data 29 settembre 2017, reg. 1, foglio n. 85 dalla
Corte dei conti, è stato revocato il D.D.G. n. 541/S9 del 16 marzo 2011
di finanziamento dell’intervento “Lavori di ammodernamento, ade-
guamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribi-
lità, la valorizzazione degli interventi PIT 12 (Eolo, Sicilia e Cariddi)
e dei poli culturali sul circuito turistico dell’isola di Vulcano, Vulcano
porto”, della Città metropolitana di Messina a valere sulla linea d’in-
tervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, dell’importo di €
1.798.160,00, identificato con il CUP B67H07000780001 - Codice
Operazione SI 1 8238.

(2017.45.3001)133

Provvedimenti concernenti ammissione di somme alla
rendicontazione dei fondi strutturali relativi alle risorse del
PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 6.2.1.1 - per la rea-
lizzazione di lavori nei comuni di Fiumedinisi e Buscemi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2383 del 18 otto-
bre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 3 novembre 2017, è
stata ammessa alla rendicontazione dei fondi strutturali relativi alle
risorse del PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 6.2.1.1 - la
somma di € 550.908,79 e contestualmente è fatto obbligo al comune
di Fiumedinisi (ME) di restituire la complessiva somma di €
37.013,201 non ammessa a rendicontazione, come certificato dall’au-
torità di pagamento.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2384 del 18 otto-
bre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 3 novembre 2017, è
stata ammessa alla rendicontazione dei fondi strutturali relativi alle
risorse del PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 6.2.1.1 - la
somma di € 680.859,82 e contestualmente è fatto obbligo al comune
di Buscemi (SR) di restituire la complessiva somma di € 29.787,55
non ammessa a rendicontazione, come certificato dall’autorità di
pagamento.

(2017.45.3022)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Approvazione del nuovo assetto della struttura di medi-

cina di laboratorio aggregata Locorotondo Labs s.r.l., con
sede legale in Palermo.

Con decreto n. 2149 del 2 novembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento isti-
tuzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio
aggregata denominata “Locorotondo Labs s.r.l.”, con sede legale nel
comune di Palermo in via G. Carducci n. 3 che, a seguito del subentro
di un nuovo punto di accesso, risulta essere costituita da un labora-
torio centralizzato sito nel comune di Palermo in via G. Carducci n.

3-3/a-3/b-3/c-3/d-3/e piano terra e piano ammezzato, e da cinque
punti di accesso siti nel comune di Palermo in via G. Carducci n. 3/e
piano terra, in via Oreste Arena n. 19-21-23 piano terra, in via Nicolò
Gallo n. 5/B piano terra, in via Passaggio Bruno Giuseppe n. 6 piano
terra, nel comune di Isola delle Femmine (PA) in via Roma n. 57
piano terra.

(2017.45.2999)102

Approvazione del nuovo assetto della struttura di medi-
cina di laboratorio aggregata Consorzio Biogenesi società
consortile a r.l., con sede legale in Borgetto.

Con decreto n. 2150 del 2 novembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento isti-
tuzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio
aggregata denominata “Consorzio Biogenesi società consortile a r.l.”
con sede legale nel comune di Borgetto (PA) in via Pietro Nenni n.
37/A che, a seguito del trasferimento della sede di un punto di acces-
so, risulta essere costituita da un laboratorio centralizzato sito nel
comune di Partinico (PA) in via E. Fermi n. 24 piano terra, e da cin-
que punti di accesso siti nel comune di Partinico in via E. Fermi n. 24
piano terra, in via Matteotti 4 angolo via Ragona n. 55 piano terra, in
via Venezia n. 9-11 piano terra, nel comune di Borgetto in via Pietro
Nenni n. 37-37/A piano terra, nel comune di Montelepre (PA) in via
Castrenze Di Bella n. 72 piano terra e piano ammezzato.

(2017.45.2998)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 2172 del 6 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura “Studio Dentistico Giannetto” per la
gestione dell’ambulatorio odontoiatrico sito nel comune di Messina
in via Dogali n. 50.

(2017.45.3067)102

Con decreto n. 2173 del 6 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura “Riabilitazione e Fisioterapia Ciia s.r.l.”
per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione
funzionale sito nel comune di Messina in viale San Martino is. 13 n.
396.

(2017.45.3068)102

Con decreto n. 2175 del 6 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura “Centro Siciliano di Nefrologia e Dialisi
s.r.l.” per la gestione dell’ambulatorio di dialisi sito nel comune di
Santo Stefano di Camastra (ME) in contrada Favatà, per nove posti
rene più un posto rene per soggetti HbsAg positivi.

(2017.45.3066)102

Con decreto n. 2177 del 6 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1. del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale alla struttura “Benerom Swedish Club di Saccà Mario
& C. s.a.s” per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e
rieducazione funzionale sito nel comune di Sant’Agata di Militello
(ME) in via Medici n. 26.

(2017.45.3069)102
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Con decreto n. 2192 dell’8 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del Dipar-
timento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il
rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
dialisi, alla struttura denominata Medical Tec s.r.l., per la gestione di
un centro ambulatoriale di dialisi per n. 9 posti rene più n. 1 posto
rene per soggetti HbsAg positivi, con sede in Giarre (CT), in via Quin-
tino Sella, n. 44, partita IVA 04639590878.

(2017.45.3055)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Finanziamento di un progetto da realizzare nel comune
di Partinico a valere sul Piano di azione e coesione (P.A.C.) -
Nuove azioni - scheda 5 B6 azione 1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 852 del 27 settembre 2017, registrato alla Corte dei
conti in data 23 ottobre 2017, reg. n. 1, fg. n. 86, è stato concesso al
commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regio-
ne siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2914, il finanziamento di
€ 855.927,85 cod. Caronte SI_1_14130 per la realizzazione del Pro-
getto “PA 151 Partinico - Consolidamento costone roccioso Colle
Cesarò - III stralcio” nel comune di Partinico a valere sul Piano di
azione e coesione (P.A.C.) - Nuove azioni - scheda 5 B6 azione 1.

(2017.45.3012)135

Differimento del termine di sospensione del decreto 15
novembre 2016, concernente esclusione dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo ad
un centro commerciale con raccordo autostradale da realiz-
zare nel territorio del comune di Messina - società Iniziative
commerciali ITC s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 406(/Gab
del 20 ottobre 2017, ha posticipato il termine di sospensione di 90
giorni, decretato con D.A. n. 205/GAB del 6 luglio 2017, del D.A. n.
399/GAB del 15 novembre 2016 di esclusione con prescrizione dalla
procedura di VIA prevista dall’art. 23 del citato D.Lgs. n. 152/2006 del
“Progetto di un centro commerciale con relativo raccordo autostra-
dale” in località Tremestieri nel comune di Messina, proposto dalla
Società Iniziative Commerciali ITC s.r.l. (ex Italcantieri S.p.A.).

Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territo-
rio e dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21
del 12 agosto 2014.

(2017.45.3000)119

Assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di
modifica dell’impianto di gassificazione per rifiuti urbani a
servizio di una discarica sita nel territorio del comune di
Catania - ditta Sicula Trasporti s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 414/Gab
del 31 ottobre 2017, ha disposto che il “Progetto di modifica dell’im-
pianto di gassificazione per rifiuti urbani a servizio della discarica di
Grotte S. Giorgio nel territorio del comune di Catania” è da assogget-
tare alla procedura di V.I.A. di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., giusto il parere n. 188/2017 reso dalla Com-
missione tecnica specialistica. Proponente ditta Sicula Trasporti s.r.l.,
con sede legale ed amministrativa in Catania.

(2017.45.3010)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo alle attività di recupero di
rifiuti non pericolosi da esercitarsi presso lo stabilimento
sito in zona industriale di Caltagirone, presentato dalla ditta
Renovo Bioindustry s.r.l., con sede legale e amministrativa in
Mantova.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lg.s. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.

415/Gab del 31 ottobre 2017, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
per il progetto “per le attività di  produzione pallet pressati con recu-
pero di rifiuti non pericolosi di legno con potenzialità superiore a 10
t/giorno presso lo stabilimento sito in zona industriale del Calatino
nel comune di Caltagirone (CT)” presentato dalla ditta Renovo
Bioindustry s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Mantova, via
Pietro Verri n. 1.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al TA.R. entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni dalla notifica.

(2017.45.3038)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo alle attività di recupero di
rifiuti non pericolosi da esercitarsi presso l’impianto sito nel
territorio di Castelvetrano, presentato dalla ditta Impredil
s.r.l., sede legale e amministrativa in Castelvetrano.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lg.s. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
416/Gab del 31 ottobre 2017, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
per il progetto relativo a un “Progetto per attività di recupero rifiuti
non pericolosi con potenziamento delle operazioni di recupero svolte
in impianto, con il passaggio dal regime semplificato, ai sensi dell’art.
214 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al regime ordinario, ai sensi
dell’art. 208 dello stesso decreto” presso l’impianto sito in c.da
Roccazzo Rampante Favara del comune di Castelvetrano (TP) pre-
sentato dalla ditta Impredil s.r.l., con sede legale ed amministrativa in
Castelvetrano (TP) via Puma n. 48.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al TA.R. entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni dalla notifica.

(2017.45.3036)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di apertura di una cava di calcari
marmosi nel comune di Castel di Iudica - proponente: ditta
La Iacona Riccardo Salvatore.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
418/Gab del 31 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di aper-
tura di una cava di calcari marmosi rossi biancastri “scaglia” in c.da
Accitella, comune di Castel di Iudica (CT) - Proponente: ditta La
Iacona Riccardo Salvatore, con sede in via Conte Ruggero, 26 - Castel
di Iudica (CT).

(2017.45.3049)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo al rinnovo con amplia-
mento di una cava di sabbia sita nel territorio di Grotte -
Ditta Sand s.r.l. unipersonale, con sede in Racalmuto.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 421/Gab
del 31 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rin-
novo con ampliamento di una cava di sabbia denominata Botagro-
Mandra-Rossella nel territorio di Grotte - Proponente: ditta Sand s.r.l.
unipersonale, con sede in via Ninni Cassarà n. 2, Racalmuto (AG).

(2017.45.3021)119

Giudizio di compatibilità ambientale positivo relativo al
progetto di ampliamento della capacità di trattamento di un
impianto di compostaggio di sottoprodotti organici da rea-
lizzare nel comune di Acquaviva Platani - Ditta Sicilcompost
s.r.l., con sede legale in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
431/Gab del 31 ottobre 2017, è stato espresso giudizio di compatibi-
lità positivo con prescrizioni sulla procedura riguardante l’autorizza-
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zione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa-
mente al “Progetto riguardante l’autorizzazione all’ampliamento
della capacità di trattamento da 9,9 a 33 t./g. dell’impianto di compo-
staggio di sottoprodotti organici di proprietà della società da realiz-
zarsi in c.da Michinese nel comune di Acquaviva Platani (CL). Propo-
nente ditta Sicilcompost s.r.l. con sede legale nel comune di Palermo.

(2017.45.3020)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Balestrate per provvedere all’adozione della variante genera-
le al piano regolatore.

Con decreto n. 437/Gab del 31 ottobre 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. Donatelo Messina, in servizio
presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la
cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo

proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Balestrate (PA), in
sostituzione del consiglio comunale, previa verifica degli atti, di ado-
zione della variante generale al piano regolatore.

(2017.45.3030)114

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Vita - formazione del P.R.G.

Con decreto n. 438/Gab del 31 ottobre 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre l’interven-
to sostitutivo disposto con D.A. n. 267/Gab dell’8 agosto 2017, con il
quale il geom. Antonino Birriola, funzionario in servizio presso que-
sto Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, per la durata
di tre mesi, presso il comune di Vita (TP) con il compito di provvede-
re agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.45.3035)114

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill

s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:


