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DECRETI ASSESSORIALI

po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE luppo rurale (FEASR), modifica il regolamento UE n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 18 ottobre 2017.
Applicazione, per l’anno 2017, delle norme di condizionalità e degli impegni, in attuazione dell’art. 23, comma 1,
del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno finanziario
2017. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187 “Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio
di previsione per l’esercizio 2017 e per il triennio 20172019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato
4/1- 9.2 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l’anno
2017;
Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il
quale è stato conferito al dott. Gaetano Cimò, in esecuzione della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016, l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1155 del 4 maggio 2017, con il quale
è stato conferito al dr. Alberto Palmeri l’incarico di dirigente del servizio 1 - Agricoltura ed ambiente - Agricoltura
biologica;
Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005;
Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
CEE n. 352/78, CE n. 165/94, CE n. 2799/98, CE n.
814/2000, CE n. 1290/2005 e CE n. 485/2008;
Visto il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento CE n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79,
CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1310 /2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo svilup-

quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento CE n.
73/2009 del Consiglio e i regolamenti UE n. 1307/2013,
(UE) n. 1306/2013 e UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così
come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto
legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone
che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto
all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti
emanati dall’Unione europea;
Visto il Protocollo d’intesa del 10 maggio 2012 firmato
tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’Agea, le regioni e Provincie autonome ed il Ministero della salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese
necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al Mipaaf e ad Agea degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai servizi veterinari regionali, nonché le
modalità di effettuazione degli stessi, prorogato con nota
Mipaaf n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre
2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni n.
165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre
2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420,
recante “Disposizioni modificative ed integrative del
decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
Visto il D.D.G n. 2897 del 25 maggio 2015, che applica
per l’anno 2015 le norme di condizionalità, e degli impegni previsti dall’allegato 1 del D.M. n. 180/2015;
Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione
Sicilia per il periodo 2014-2020, attuativo del citato regolamento UE n. 1305/2013, - Versione 1.5 -, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2015) n. 8403 finale del 24 novembre 2015 approvata
con delibera della Giunta regionale n. 18 del 26 gennaio
2016 e modificato con la versione 2.1 nella formulazione
approvata dalla Commissione europea con decisione
C(2016) n. 8969 finale del 20 dicembre 2016, approvata
con delibera della Giunta regionale n. 60 del 15 febbraio
2017;
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Atteso che il citato regolamento delegato UE n.
640/2014 prevede, tra l'altro, che in relazione agli obblighi
di condizionalità dei beneficiari delle misure del regolamento CE n. 1698/2005, si applicano le norme relative al
sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal nuovo regolamento delegato e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento UE
n. 1306/2013;
Preso atto che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio
2017 è stata approvata la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
con la specifica previsione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni
in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
definiti dagli articoli 93 e 94 e dall’Allegato II del regolamento UE n. 1306/2013, indicati nell’Allegato 1 allo stesso
decreto;
Atteso che il predetto decreto ministeriale n.
2490/2017 prevede in particolare che:
– gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni
individuate nel Capo II dello stesso decreto si applicano ai
beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del regolamento UE n. 1307/2013, ai beneficiari dei pagamenti
relativi agli articoli 46 e 47 del regolamento UE n.
1308/2013, ai beneficiari che ricevono premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento UE n. 1305/2013,
ai beneficiari dei premi annuali relativi alle domande di
conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v)
e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento CE n.
1698/2005 e successive modificazioni, ai beneficiari che
ricevono pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103
septvicies del regolamento CE n. 1234/2007, nonché alle
superfici definite al comma 4 dell’articolo 3;
– i predetti impegni e sanzioni non si applicano ai
beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori
di cui al Titolo V del regolamento UE n. 1307/2013 e al
sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34,
paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013;
Visto che l’articolo 23, comma 1, del sopracitato D.M.
n. 2490 del 25 gennaio 2017 prevede che le Regioni e le
Province autonome specificano con propri provvedimenti,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso,
l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai
sensi dell’articolo 3 e dell’allegato 1 del medesimo D.M. n.
2490 del 25 gennaio 2017;
Ritenuto che si debba procedere ad emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità a livello
territoriale ed alla definizione dell’elenco degli impegni
applicabili;
Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto
dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

In attuazione dell’art. 23, comma 1, del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, per le motivazioni e
le finalità esposte in premessa, per l’anno 2017, si applicano le norme di condizionalità e gli impegni previsti dall'allegato 1 del medesimo decreto.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 57
Art. 2

Che il nuovo regime di condizionalità si applica ai
beneficiari definiti all’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 ed alle superfici di cui
all’art. 3, comma 4, dello stesso decreto.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito
PSR Sicilia 2007/2013 e PSR 2014/2020 www.psr.sicilia.it
di questa Amministrazione.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo di legittimità.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 6

Ai fini dell'assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
saranno trasmessi al responsabile della pubblicazione di
questa Amministrazione.
Palermo, 18 ottobre 2017.

CIMÒ

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nei seguenti link delle news del sito
PSR Sicilia dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea: http://www.psrsicilia.it/Allegati/Documenti/DDG%20N%203065%20DEL
%2018%20OTTOBRE%202017.pdf; http://wwwpsrsicilia.it/Allegati/Documenti/
DM_2490_25_GEN_2017.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 novembre 2017, reg. n. 6, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 10.

(2017.50.3379)003

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 16 ottobre 2017.

Assegnazione, impegno e liquidazione, per l’anno 2017,
di ulteriori risorse ai liberi Consorzi comunali ai sensi del
comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 8/2017.

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 D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 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 successive modifiche ed integrazioni”, modificato con il
decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno
2016, n. 12;
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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 56 e 57;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2017-2019;
Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017;
Visto il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8, con il quale, tra l’altro, al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane, è stato autorizzato, per l’anno 2017,
un contributo di parte corrente pari a complessivi
91.050.000,00 euro, da ripartire con decreto dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di
concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo
parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, come
disposto dal successivo comma 2;
Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, concernente “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 n. 9. Abrogazione e modifiche di norme” ed in particolare:
– il comma 2 dell’articolo 6 che - nel riscrivere il
comma 10 dell’art. 3 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8 - ha, tra l’altro, ripristinato la richiamata autorizzazione per l’anno 2017 in favore degli Enti di area vasta, già
ridotta dell’importo di € 47.000.000,00 nelle more della
definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di
attribuzione alla Regione delle entrate spettanti;
– la tabella B allegata alla medesima legge regionale,
concernente le variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2017 ed il
triennio 2017-2019, tra le quali è compreso l’incremento
dello stanziamento del capitolo 191302 per l’importo di
47.000.000,00 di euro;
Visto il decreto interassessoriale n. 301 dell’11 ottobre
2017, con il quale, tra l’altro, è stato approvato, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2017, il
riparto delle ulteriori risorse disponibili per l’anno 2017,
pari a 25.230.684,44 euro da assegnare ai liberi Consorzi
comunali ed alle Città metropolitane dell’Isola per l’anno
2017, quale saldo delle risorse previste dal comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e di cui
15.005.072,22 euro riferiti ai liberi Consorzi comunali;
Visti i decreti del dirigente generale n. 179 del 14 luglio
2017, n. 207 del 21 luglio 2017 e n. 259 del 30 agosto 2017,
con i quali - in conformità al riparto disposto con i decreti
interassessoriali n. 175 del 12 luglio 2017 e n. 192 del 21
luglio 2017 - si è provveduto ad assegnare ai liberi
Consorzi comunali dell’Isola la somma complessiva di
29.300.212,14 euro destinata alle finalità del comma 1
dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Ritenuto di dovere provvedere, in conformità al riparto di cui al richiamato decreto n. 301 dell’11 ottobre 2017,
ad assegnare ai liberi Consorzi comunali l’ulteriore importo di 15.005.072,22 euro, quale saldo delle risorse destinate alle finalità del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale
9 maggio 2017, n. 8, come specificatamente indicato nella
seguente tabella

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 57
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Liberi Consorzi comunali

Importi assegnati

Agrigento
Caltanissetta
Enna
Ragusa
Siracusa
Trapani

€
€
€
€
€
€

3.321.153,88
2.481.822,02
2.756.096,91
985.551,79
2.784.439,45
2.676.008,18

Vista la nota prot. n. 9034 del 17 giugno 2016, con la
quale il Servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale
degli enti locali” comunicava la necessità di recuperare dal
libero Consorzio comunale di Agrigento, nelle forme previste dall’Avviso pubblico n. 8 del 24 giugno 2014, la
somma di 4.502,33 euro, indebitamente erogata al medesimo Ente ai sensi dell’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 58 del 21 marzo 2017 (come rettificato con il D.D.G. n. 63 del 23 marzo 2017), con il quale,
tra l’altro, è stato effettuato il riparto delle risorse da assegnare per l’anno 2017 ai liberi Consorzi comunali, a titolo
di reintegro del minor gettito derivante dall’abrogazione
dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, in attuazione del richiamato comma 10 dell’art. 4 del D.L. 2 marzo
2012, n. 16, provvedendo ad impegnare e liquidare i 3/12
della predetta assegnazione annua;
Considerato che, con il sopra citato D.D.G. n. 58/2017
il recupero della predetta somma è stato disposto a valere
sulle somme da erogare quale compensazione per i minori
introiti derivanti dall’abrogazione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ma che all’emissione
dei relativi mandati di pagamento, la decurtazione dell’importo di 4.502,33 euro, da recuperare sulle somme spettanti al libero Consorzio comunale di Agrigento, non è
stata effettivamente operata;
Vista la nota prot. n. 12872 del 27 luglio 2017, con la
quale il Servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale
degli enti locali” comunica e dispone che il recupero della
predetta somma dal libero Consorzio comunale di
Agrigento venga più propriamente effettuato mediante
compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione di cui all’art. 2, comma 1, della legge
regionale n. 8/2017;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover
rettificare il predetto D.D.G. n. 58/2017, sopprimendone
l’art. 4;
Considerata, inoltre, la necessità di provvedere al
recupero della somma di cui sopra, effettuando la suddetta compensazione finanziaria in riferimento al libero
Consorzio comunale dì Agrigento a valere sui trasferimenti ordinari della Regione di cui all’art. 2, comma 1, della
legge regionale n. 8/2017;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere ad impegnare e
liquidare a valere sulle disponibilità del capitolo 191302
del bilancio della Regione siciliana dell’anno 2017, in favore dei liberi Consorzi comunali, a titolo di risorse da trasferire ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, la somma complessiva di
15.005.072,22 euro, come specificato nella precedente
tabella;
Per le motivazioni in premessa riportate;
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Decreta:

Art. 4

L’art. 4 del D.D.G. n. 58 del 21 marzo 2017 è soppres-

Art. 1

so.

In conformità al decreto interassessoriale n. 301
dell’11 ottobre 2017, per l’anno 2017 e per le finalità di cui
Art. 5
al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017,
La spesa di cui al presente provvedimento, relativa ad
n. 8 e s.m.i., sono assegnate ai liberi Consorzi comunali le
obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio
ulteriori somme specificate nella seguente tabella:
finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello
Liberi Consorzi comunali
Importi assegnati del piano dei conti integrato:
P.F.: U.1.04.01.02.002 - C.E.: 2.3.1.01.02.002 Agrigento
€ 3.321.153,88 S.P.: 2.4.3.02.01.02.002.
Caltanissetta
€ 2.481.822,0 2
Art. 6
Enna
€ 2.756.096,91
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
Ragusa
€
985.551,79
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
Siracusa
€ 2.784.439,45
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conteTrapani
€ 2.676.008,18
nuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regioImporto complessivo
€ 15.005.072,22 nale delle autonomie locali, ai fini dell’assolvimento delArt. 2

A valere sulle disponibilità del capitolo 191302 del
bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017, è impegnata e liquidata in favore dei liberi Consorzi comunali
dell’Isola la somma complessiva di 15.005.072,22 euro
come specificatamente indicato nella tabella di cui al precedente articolo 1, al fine dell’erogazione delle risorse
assegnate con il medesimo articolo e fatto salvo quanto
previsto nel seguente articolo 3.

l’obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare, nonché in osservanza alle
disposizioni dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21.
Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per i riscontri e le contabilizzaArt. 3
zioni di competenza e, successivamente, pubblicato nella
In relazione alla liquidazione di cui al precedente art. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2 e tenuto conto di dover provvedere al recupero della
Palermo, 16 ottobre 2017.
somma dovuta alla Regione dal libero Consorzio comunaPIRILLO
le di Agrigento indebitamente erogata ai sensi dell’art. 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i. - è autorizzata in favore del medesimo libero Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza, autonomie locali e
Consorzio comunale l’erogazione della somma di funzione pubblica in data 20 ottobre 2017 al n. 9.
3.316.651,55 euro, al netto della somma di 4.502,33 euro,
da riversare in entrata al bilancio della Regione.
(2017.49.3307)072

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 15 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;
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 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 dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs .n. 118/2011 e s.m.i, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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 esercizio 2017 e per il
triennio 2017-2019”;
Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 della Ragioneria generale della Regione, avente per oggetto: “Saldo di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno
2016). Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016” con la quale vengono fornite,
fra l’altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi;
Vista la nota prot. n. 114592 del 24 ottobre 2017 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta, in deroga alla circolare 15/2017, la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 9 del capitolo 108163 della somma di € 1.132,98 risultante tra le economie realizzate, giusto D.D.G. di variazione
n. 1817 del 7 agosto 2015, nell’anno 2015 al fine di provvedere al pagamento del compenso per incarico aggiuntivo del
dott. Amodei Giuseppe in servizio presso il Dipartimento istruzione e formazione professionale, in qualità di commissario straordinario per il periodo ottobre-novembre 2013;
Vista la nota prot. n. 53340 del 26 ottobre 2017, con la quale la Ragioneria centrale economia trasmette la citata
nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 9 del capitolo 108163 la
somma di € 1.132,98 con la contemporanea riduzione dello stesso importo dal capitolo 613952 in termini di competenza dal capitolo 215710 in termini di cassa apportando al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le
opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

CASSA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
MISSIONE
20
1
PROGRAMMA
2
TITOLO
MACROAGGREGATO 2.05

-

Fondi di accantonamento
Fondo di riserva
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 1

-

1.132,98

di cui al capitolo
613952 Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa
e delle maggiori entrate accertate, corrispondente alla
quota vincolata dei fondi regionali di cui al risultato di
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del
23 giugno 2011

-

1.132,98

PROGRAMMA
3 -Altri fondi
1 - Spese correnti
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese in conto capitale

-

1.132,98

-

1.132,98

Missione 20 - Programma 3

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica
MISSIONE

PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
1.01 - Redditi da lavoro dipendente
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

Missione 1 - Programma 10

+

1.132,98

di cui al capitolo
108163 Compensi per incarichi da corrispondere al personale con
qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di
incarichi aggiuntivi conferiti
Articolo:
9 Assessorato regionale dell’istruzione
e delle formazione professionale

+

1.132,98

CASSA

+

1.132,98

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 modifiche ed integrazioni.
Palermo, 15 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.48.3260)017

DECRETO 20 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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
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 il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
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 decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera b), con la quale è istituito per il triennio
2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di
700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione
di apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi;
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Visto il D.M. 23 aprile 2007, con il quale il Ministero della salute assegna alle Regioni le risorse di cui all’art. 1,
comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare alla Regione Sicilia la somma di €
140.682.684,00 per l’anno 2007, di € 119.580.282,00 per l’anno 2008 e di € 98.447.878,00 per l’anno 2009;
Considerato che in data 26 novembre 2009 è stata accreditata sul c/c 30582 intestato alla Regione siciliana la
somma di € 29.844.190,00 a titolo di acconto del Fondo transitorio per l’anno 2007 e che la stessa è stata iscritta, con
decreto del ragioniere generale n. 2296/2009, in entrata nel capitolo 3415 - art. 3 “Fondo sanitario regionale destinato
al finanziamento delle spese correnti” e nella spesa nel capitolo 413304 “Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad anni precedenti”;
Vista la nota prot. n. 83015 del 30 ottobre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” del
Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute chiede per il corrente esercizio finanziario l’iscrizione in bilancio della somma residua del Fondo transitorio di accompagnamento 2007, pari ad €
110.838.494,00, che verrà assegnata alle aziende sanitarie del S.S.R. ai fini della copertura delle “perdite a nuovo” esposte nei rispettivi stati patrimoniali al momento della compensazione degli importi a credito/debito della Regione siciliana nei confronti dello Stato;
Visto il parere prot. n. 55374 del 7 novembre 2017, con il quale la Ragioneria centrale salute trasmette la suddetta
nota;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere sia in termini di competenza che di cassa al capitolo di
entrata 3415 - art. 3 - capo 11 “Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti” ed al capitolo
di spesa 413304 “Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad anni precedenti” la somma di €
110.838.494,00;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

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

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

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

CATEGORIA
TITOLO

101 - Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali
2 - Trasferimenti correnti

Capitolo 3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti.
Art. 3. Integrazione quote anni precedenti

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

+ 110.838.494,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
1 - Spese correnti
1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413304 Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo a
ad anni precedenti.
Codice finanziario U.1.04.01.02.000

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.
Palermo, 20 novembre 2017.

(2017.48.3267)017
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DECRETO 20 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 ii D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 48, comma 2, secondo periodo;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
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 integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’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 decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che approva il sistema informativo delle operazioni degli Enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;
Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135 che rende a regime a decorrere dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la nota prot. n. 100875 del 21 dicembre 2016, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2017 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 338.342.156,00;
Visto il modello telematico dell’8 novembre 2017 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 185.364.595,73 per anticipazione mensile S.S.N.;
Considerato che la differenza tra la somma di € 338.342.156,00 (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sui conto corrente n, 306694, di € 185.364.595,73 (anticipazio-
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ne novembre 2017) pari ad € 152.977.560,27 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale “Gettito IRAP
ed addizionale regionale IRPEF mese di ottobre 2017” così come previsto dal comma 2 dell’art. 77-quater del decreto
legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 215217 “Rimborso anticipazioni sanità” Codice finanziario U.7.01.99.02.000 ed al
capitolo in entrata 4219 “Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” - Codice finanziario
E.9.01.99.02.001, la somma di € 185.364.595,73;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

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

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

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

100 - Entrate per partite di giro
99 - Altre entrate per partite di giro
9 - Entrate per conto terzi e
e partite di giro
Capitolo 4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato
TIPOLOGIA
CATEGORIA
TITOLO

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

+ 185.364.595,73

SPESA

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

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

MACROAGGREGATO

99 - Servizi per conto terzi
2 - Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale
7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro
7.01 - Uscite per partite di giro

Capitolo 215217 Rimborso anticipazioni sanità

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.48.3268)017

DECRETO 20 novembre 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’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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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 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 integrazioni, 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 previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’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 20187-2019”;
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 sviluppo 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 sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione 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 sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
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 dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Vista la nota prot. n. 50410 del 13 ottobre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 37117 dell’11 luglio 2017, con la quale il Dipartimento regionale delle attività produttive Servizio 5 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico - chiede di iscrivere su un capitolo di nuova
istituzione - codice finanziario U.2.03.1.1 - la somma complessiva di € 8.500.000,00 di cui € 6.000.000,00 per l’intervento “Progetto CheMIST “ ed € 2.500.000,00 per l’intervento “Completamento ristrutturazione della porcilaia da utilizzare come stabilimento per l’allevamento e il mantenimento di animali di grossa taglia”;
Visto il decreto n. 1371 del 20 giugno 2017, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accertato sul capitolo di entrata 7461 la somma complessiva di € 6.000.000,00 per l’intervento “Progetto CheMIST” di cui € 3.084.180,00
per l’anno 2017, € 1.748.800,00 per l’anno 2018 ed € 1.167.020,0000 per l’anno 2019;
Visto il decreto n. 1996 del 12 settembre 2017, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accertato sul
medesimo capitolo di entrata 7461 la somma complessiva di € 2.500.000,00 per l’intervento “Completamento ristrutturazione della porcilaia da utilizzare come stabilimento per l’allevamento e il mantenimento di animali di grossa
taglia” di cui € 2.080.000,00 per l’anno 2017 ed € 420.000,00 per l’anno 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7461 e nella spesa al capitolo di nuova istituzione 742427 € 5.164.180,00 per l’esercizio finanziario 2017, € 2.168.800,00 per l’esercizio finanziario 2018 ed €
1.167.020,00 per l’esercizio finanziario 2019;
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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ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI
competenza e cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

di cui al capitolo
7461 Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per i Contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca scientifica in campo sanitario.

+

5.164.180,00

+

5.164.180,00

+

5.164.180,00

+

5.164.180,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
3 - Ricerca e innovazione
2 - Spese in conto capitale

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
742427 Contributi agli investimenti per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo
di sviluppo e coesione 2014-2020 per i contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca scientifica in campo sanitario - Patto per il Sud
(cod. U.2.03.01.01) - V - rif. cap. entrata 7461
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 2018

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
7461 Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per i Contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca scientifica in campo sanitario.

+

2.168.800,00

+

2.168.800,00

+

2.168.800,00

+

2.168.800,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
3 - Ricerca e innovazione
2 - Spese in conto capitale

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
742427 Contributi agli investimenti per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo
di sviluppo e coesione 2014-2020 per i contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca scientifica in campo sanitario - Patto per il Sud.
(cod. U.2.03.01.01) - V - rif. cap. entrata 7461
Del. CIPE n. 26/16
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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:
ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
4 - Entrate in conto capitale

TITOLO

TIPOLOGIA

200 - Contributi agli investimenti

+

1.167.020,00

+

1.167.020,00

+

1.167.020,00

+

1.167.020,00

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

CATEGORIA

di cui al capitolo

7461 Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per i Contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca scientifica in campo sanitario.
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE

14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA

3 - Ricerca e innovazione

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACRO-

AGGREGATO

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

di cui al capitolo (Nuova istituzione)

742427 Contributi agli investimenti per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo
di sviluppo e coesione 2014-2020 per i contratti di sviluppo ed interventi sulla ricerca scientifica in campo sanitario - Patto per il Sud.
(cod. U.2.03.01.01) - V - rif. cap. entrata 7461
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 integrazioni.
Palermo, 20 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.48.3275)017

DECRETO 20 novembre 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 della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” 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 integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 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”;
Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 4, che fra l’altro, quantifica per l’anno 2019 in 6.554 migliaia di euro gli
oneri derivanti dal medesimo comma sul capitolo 214107 e per tale finalità di spesa dispone la riduzione dello specifico
accantonamento 1004 del fondo globale di parte corrente di cui all’articolo 14, comma 1, tabella A, capitolo 215704;
Visto, in particolare, l’articolo 18, che assegna - per le finalità previste dalla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22 all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia un contributo di 200 migliaia di euro finalizzato all’istituzione
della “BioBanca del Mediterraneo”. (Missione 13, Programma 1, Capitolo 413316);
Visto il decreto del ragioniere generale n. 1897 dell’11 ottobre 2017, con il quale sono state apportate le necessarie
variazioni in attuazione delle disposizioni legislative della suddetta norma ed è stata iscritta nel capitolo 413316 individuato dalla stessa la somma di € 200.000,00 e per mero errore in applicazione del citato comma 4 dell’articolo 4 della
medesima legge regionale n. 16 del 2017 è stata autorizzata per l’anno finanziario 2019 la variazione sul capitolo
214107 con prelevamento dal capitolo 215704 della somma di € 6.544.000,00 piuttosto che di € 6.554.000,00;
Considerato che la copertura finanziaria degli oneri di cui al suddetto articolo 18 della legge n. 16/2017 è prevista
con risorse regionali (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
Missione 20 - Programma 3 - capitolo 215704, accantonamento 1001);
Considerato che il predetto capitolo 413316 è relativo a risorse del Fondo sanitario nazionale, e che, pertanto, è
necessario, per dare attuazione al suddetto disposto normativo, istituire un nuovo ed apposito capitolo di spesa di
natura fondi 1 “Fondi ordinari della Regione” nella Rubrica 3 “Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico” 413359 “Finanziamento finalizzato all’istituzione della Biobanca del Mediterraneo presso
l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia” U.1.04.01.01.000;
Ravvisata la necessità, per quanto sopra premesso, di iscrivere nel capitolo di nuova istituzione 413359 per l’esercizio finanziario 2017 la somma di € 200.000,00 con la contemporanea riduzione del capitolo 413316;
Ravvisata la necessità, per quanto sopra specificato, di iscrivere nel capitolo di spesa 214107 per l’esercizio finanziario 2019 l’ulteriore somma di € 10.000,00 con la contemporanea riduzione del capitolo 215704;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

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

ESERCIZIO 2017

SPESA

MISSIONE
13 - Tutela della salute
1 - Spese correnti
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
capitolo 413316 Finanziamento per i servizi gestiti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Codice finanziario U.1.04.01.01.000

Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
capitolo 417359 Finanziamento finalizzato all’istituzione della BioBanca del
Mediterraneo presso l’Istituto zooprofilattivo sperimentale della Sicilia
Codice finanziario U.1.04.01.01.000

–
–

200.000,00
200.000,00

–
–

200.000,00
200.000,00

–

200.000,00

–

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

Art. 2

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2019, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:

VARIAZIONI
COMPETENZA

ESERCIZIO 2019

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione
MISSIONE
20
1
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Fondi di riserva
Spese correnti
Altre spese correnti

capitolo 215704 Fondo occorrente per far fronte a provvedimenti legislativi,
ecc.... legislazione in vigore

–

10.000,00

–

10.000,00

+

10.000,00

+

10.000,00

UFFICIO SPECIALE LIQUIDAZIONE ENTI REGIONALI
1
MISSIONE
3
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.04

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Gestione economica e finanziaria
Spese correnti
Trasferimenti correnti

capitolo 214107 Spese, a titolo di compartecipazione, per il personale in servizio dell’ente acquedotti siciliani in liquidazione ivi compresi gli eventuali oneri convenzionali, da trasferire alla
Resais S.p.A., all’Ente di sviluppo agricolo e ad altri enti
regionali per le finalità di cui all’articolo 4, comma 4,
della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16

Art. 3

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 integrazioni.
Palermo, 20 novembre 2017.

(2017.48.3266)017
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DECRETO 21 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 modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto l’art. 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 48, comma 2, secondo periodo;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011e 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”;
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’articolo 1, comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Bologna Giovanni l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione - in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 283 del 4 luglio 2017;
Vista la nota prot. n. 31987 del 6 novembre 2017 con la quale il Dipartimento regionale turismo – Servizio 8
Spettacolo attività musicali e teatrali, ha richiesto la variazione compensativa solo in termini di cassa tra capitoli dello
stesso Macroaggregato 1.04 “Trasferimenti correnti” di euro 10.531,35 ad incremento del capitolo 377314 con contemporanea riduzione dal capitolo 473739, al fine di procedere alla liquidazione dell'impegno già assunto con D.D.S. n.
1928/17 in favore dell’Ente Teatro Stabile di Catania;
Vista la nota n. 56114 del 10 novembre 2017, con la quale la Ragioneria centrale turismo trasmette la suindicata
nota ed esprime parere favorevole alla variazione richiesta dal Dipartimento;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in aumento della dotazione di cassa la somma di euro
10.531,35 sul capitolo 377314 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 473739;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

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

ESERCIZIO 2017

CASSA

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

PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
1 - Spese correnti
1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2
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ESERCIZIO 2017

CASSA

473739 Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a
sostenere e incrementare l’attività di enti, associazioni,
cooperative e fondazioni private, con sede legale in Sicilia
da almeno 3 anni, operanti nel settore del teatro,
della musica e della danza (Parte cap. 473738)

–

10.531,35

377314 Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana
all’Associazione Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania,
quale contributo alle spese di gestione

+

10.531,35

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 modifiche ed integrazioni.
Palermo, 21 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.48.3243)017

DECRETO 21 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’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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 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 integrazioni, 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 previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’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 sviluppo 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 sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione” ;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
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Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
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 dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
Vista la nota prot. n. 56054 del 9 novembre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 54260 del 3 novembre 2017, con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti – Servizio 9 - chiede di iscrivere su un capitolo di nuova istituzione la somma di euro 499.599,15 interamente
spendibile nell’esercizio finanziario 2017 per il finanziamento di interventi di ripristino del manto stradale in tratti saltuari delle strade comunali dei comuni di Nicolosi e Santa Maria di Licodia;
Visto il decreto n. 2413 del 20 ottobre 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di
entrata 7478 la somma di € 499.599,15 nell’esercizio finanziario 2017;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7478 e nella spesa al capitolo di nuova istituzione 672471 la somma di € 499.599,15 per l’esercizio 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:
VARIAZIONI
Competenza e cassa

ESERCIZIO 2017

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo:
7478 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per la realizzazione e rifunzionalizzazione di
infrastrutture varie legate al miglioramento dei sistemi di
trasporto.

+

499.599,15

+

499.599,15

+

499.599,15

+

499.599,15

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti
e il diritto alla mobilità
2 - Spese correnti
2.03 - Contributi agli investimenti

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 6

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
672471 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto
Codici: (Cod. U.2.03.01.01) - V - rif. cap. entrata 7478
Del. Cipe n. 26/16
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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 integrazioni.
Palermo, 21 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.48.3250)017

DECRETO 21 novembre 2017.

Rettifica del decreto 13 giugno 2017, concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017,
2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed al provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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 integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto 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 il D.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione delle deliberazione di Giunta regionale n.
283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale 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 crescita 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’ambito 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 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”;
Visto il D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017, con cui, a seguito della richiesta del Dipartimento delle attività produttive prot. n. 27835 del 18 maggio 2017, che modifica ed integra le precedenti note n. 25451/2017, n. 25980/2017 e
n. 20637/2017, sono state disposte, sui capitoli di nuova istituzione 342542, 344126 e 342543 per il titolo 1 e sui capitoli
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742876, 742877, 742878, 742879, 742880, 742881 e 742882 per il titolo 2, le relative iscrizioni per gli esercizi 2017, 2018
e 2019, rinviando le iscrizioni delle ulteriori annualità dal 2020 al 2021 a successivi provvedimenti, sulla base dei cronoprogrammi di spesa allegati alla predetta nota 27835/2017 che, limitatamente ai capitoli 742880, 742881 e 742882,
di seguito si riportano:

Vista la nota n. 57785 del 24 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento delle attività produttive, con riferimento
alle azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 del PO FESR 2014/2017 ha richiesto di modificare gli importi iscritti per le varie annualità nei corrispondenti capitoli di spesa 742880, 742881,742882 secondo i nuovi cronoprogrammi nella stessa nota
riportati che comprendono anche le annualità successive al 2019 e che si riepilogano nel seguente prospetto:

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di modificare le iscrizioni disposte con il D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017 sui capitoli 742880, 742881 e 742882, apportando, con il presente decreto, le opportune variazioni al bilancio
della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018;
Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 1063 del 13 giugno 2017 è rettificato, per gli esercizi 2017 e 2018 e sia in termini di competenza che
di cassa, con le variazioni di seguito riportate:

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

competenza

cassa

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
pubblici
5 - Contributi agli investimenti
pubblici dall’Unione europea

di cui al capitolo
5019 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

1.400.000,00

-

1.400.000,00

-

1.400.000,00

-

1.400.000,00

SPESA

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

20 - Fondi ed accantonamenti
MISSIONE
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale
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ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

competenza

cassa

Missione 20 - Programma 3

+

600.000,00

+

600.000,00

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 intergrazioni

+

600.000,00

+

600.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

di cui ai capitoli
742880 Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.2 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

742881 Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.3 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

742882 Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.4 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
pubblici
5 - Contributi agli investimenti
pubblici dall’Unione europea

+

12.000.000,00

+

12.000.000,00

+

2.800.000,00

+

2.800.000,00

Missione 20 - Programma 3

-

1.200.000,00

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 intergrazioni

-

1.200.000,00

di cui al capitolo
5019 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020
CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
5020 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020

SPESA

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

MISSIONE
20 - Fondi ed accantonamenti
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale
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ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
competenza

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5

+

16.000.000,00

di cui ai capitoli
742880 Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.2 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

+

3.000.000,00

742881 Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.3 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

+

2.000.000,00

742882 Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.4 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020

+

11.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 21 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.48.3274)017

DECRETO 22 novembre 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’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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 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 integrazioni, 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 previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
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 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 sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
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Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione 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 sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
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 dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Vista la nota 43116 del 16 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento acqua e rifiuti chiede la variazione agli stanziamenti iscritti per il triennio 2017-2019 sul capitolo 642450 come segue: per l’esercizio 2017 da € 15.173.294,93 a €
12.264.244,00 (riduzione di € 2.909.050,93), per l’esercizio 2018 da € 23.654.398,86 a € 25.871.949,79 (aumento di €
2.217.550,93) per l’esercizio 2018 da € 1.062.169,19 a € 1.753.669,19 (aumento di € 691.500,00);
Vista la nota prot. n. 56038 del 9 novembre 2017, con la quale l’unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione chiede che le somme iscritte sul capitolo 642450 con il decreto n. 663 del 21 aprile 2017 siano ridotte dell’importo complessivo di € 995.256,80 di cui € 497.628,40 per l’esercizio 2017 ed € 497.628,40 per l’esercizio 2018 a seguito della rimodulazione disposta con il decreto n. 677/2017 sopra citato;
Visto il decreto n. 663 del 21 aprile 2017, con il quale la Ragioneria generale ha istituto ed iscritto nel capitolo
642450 “ Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche - Patto per il Sud” la complessiva somma di €
46.385.119,78 di cui € 15.770.923,33 nell’esercizio 2017, € 29.552.027,26 nell’esercizio 2018 ed € 1.062.169,19 per
l’esercizio 2019 ed ha istituito ed iscritto nel capitolo 642086 “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche - Patto per il Sud - manutenzione
straordinaria su beni di terzi” la complessiva somma di € 4.686.525,88 di cui € 2.343.262,94 nell’esercizio 2017 ed €
2.343.262,94 nell’esercizio 2018 relative alle somme accertate sul capitolo di entrata 7469 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020 con il decreto n. 408/2017;
Visti il decreto n. 1338 del 17 luglio 2017 ed il decreto n. 1562 del 9 agosto 2017, con i quali la Ragioneria generale
ha rimodulato gli stanziamenti iscritti con il decreto n. 663/2017 sopra citato limitatamente al capitolo 642450 come
segue: per l’esercizio 2017 € 15.173.294,93, per l’esercizio 2018 € 23.654.398,86 e per l’esercizio 2019 € 1.062.169,19;
Visto il decreto di accertamento sul capitolo 7469 n. 408 del 27 marzo 2017 per l’importo complessivo di €
51.071.645,66 di cui € 18.114.186,27 per l’esercizio 2017, € 31.895.290,20 per l’esercizio finanziario 2018 ed €
1.062.169,19 per l’esercizio finanziario 2019;
Visti i decreti nn. 1226, 1227, 1228 e 1229 del 21 settembre 2017, con i quali il Dipartimento acqua e rifiuti ha
provveduto alla rettifica degli accertamenti nn. 199, 219, 220, 221 e 227 sul capitolo 7469 come di seguito riportato:
per l’esercizio 2017 una riduzione di complessive € 2.909.050,93 , per l’esercizio 2018 un aumento di complessive €
2.217.550,93 e per l’esercizio 2019 un aumento di complessive € 691.500,00;
Vista la nota prot. n. 56038 del 9 novembre 2017, con la quale l’unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione comunica la rimodulazione richiesta dal Dipartimento acqua e rifiuti con prot. 43116/2017 sopra citata;
Ritenuto che in conseguenza alle rettifiche degli accertamenti nn. 199, 219, 220, 221 e 227 sul capitolo 7469 di
cui ai decreti nn. 1226, 1227, 1228 e 1229 del 21 settembre 2017, debba procedersi alla riduzione della variazione
disposta sul capitolo di entrata 7469 e sul corrispondente capitolo di spesa 642450 di complessive € 2.909.050,93 per
l’esercizio 2017;
Ritenuto che, in conseguenza alle rettifiche degli accertamenti nn. 199, 219, 220, 221 e 227 sul capitolo 7469 di
cui ai decreti nn. 1226, 1227, 1228 e 1229 del 21 settembre 2017, debba procedersi all’incremento della variazione
disposta sul capitolo di entrata 7469 e sul corrispondente capitolo di spesa 642450, di complessive € 2.217.550,93 per
l’esercizio 2018;
Ritenuto che, in conseguenza alle rettifiche degli accertamenti nn. 199, 219, 220, 221 e 227 sul capitolo 7469 di
cui ai decreti di accertamento nn. 1226, 1227, 1228 e 1229 del 21 settembre 2017, debba procedersi all’incremento della
variazione disposta sul capitolo di entrata 7469 e sul corrispondente capitolo di spesa 642450 di complessive €
691.500,00 per l’esercizio 2019;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019, le opportune variazioni;
Decreta:

Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017,
sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

25

CASSA

ENTRATA

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

200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni centrali

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

–
–

2.909.050,93
2.909.050,93

–
–

2.909.050,93
2.909.050,93

–

2.909.050,93

–

2.909.050,93

–

2.909.050,93

–

2.909.050,93

–

2.909.050,93

–

2.909.050,93

–

2.909.050,93

–

2.909.050,93

SPESA

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

PROGRAMMA
TITOLO

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
9 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e dell’ambiente
2 - Spese in conto capitale

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 9
MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti

Capitolo
642450 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per
la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche
- Patto per il Sud

Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017,
sono introdotte le seguenti variazioni:
ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

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

200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni centrali

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

+
+

2.217.550,93
2.217.550,93

+

2.217.550,93

+

2.217.550,93

SPESA

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

PROGRAMMA

TITOLO

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
9 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e dell’ambiente
2 - Spese in conto capitale
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 9
MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti

Capitolo
642450 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per
la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche Patto per il Sud

+

2.217.550,93

+

2.217.550,93

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017,
sono introdotte le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ENTRATA

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

200 - Contributi agli investimenti

+

691.500,00

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni centrali

+

691.500,00

+

691.500,00

+

691.500,00

+

691.500,00

+

691.500,00

Capitolo

7469 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per le bonifiche

SPESA

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

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

PROGRAMMA

9 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e dell’ambiente

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 9
MACROAGGREGATO 2.03 - Contributi agli investimenti
Capitolo

642450 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per
la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche Patto per il Sud

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 22 novembre 2017.

(2017.48.3236)017
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DECRETO 23 novembre 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’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto 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 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. 81352 del 15 novembre 2017, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - Servizio programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria - ha richiesto l’iscrizione, sul capitolo 372553, dell’importo complessivo di € 1.470.000,00 di cui € 735.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2018, € 441.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 294.000,00 spendibili
nell’esercizio finanziario 2020, 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” - Ambito 2;
Visto il decreto n. 314 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento regionale istruzione e formazione, con cui è stato
accertato l’intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all’anno 2020;
Ravvisata la necessità rinviare l’iscrizione di € 294.000,00, quale quota spendibile nell’esercizio finanziario 2020,
con successivo provvedimento in vigenza del bilancio di previsione 2018-2020 limitando, pertanto, l’iscrizione sul capitolo 372553 ai soli esercizi finanziari 2018 e 2019 per la somma complessiva di € 1.176.000,00 di cui € 735.000,00
spendibili nell’esercizio finanziario 2018, € 441.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione
in entrata della complessiva somma di € 882.000,00 sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 205.800,00 sul capitolo 3357 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo,
e mediante prelevamento dell’importo complessivo di € 88.200,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento
regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;
Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione,
e dalla formazione professionale
2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA

105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal resto del mondo

CATEGORIA

1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo
regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020
TIPOLOGIA

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

+

551.250,00

+

551.250,00

+

128.625,00

+

128.625,00

-

55.125,00

-

55.125,00

+

735.000,00

+

735.000,00

SPESA

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

20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA

3 - Altri fondi

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3
di cui al capitolo

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

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
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 Programma operativo regionale FSE 2014-2020

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:
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VARIAZIONI
competenza

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione,
e dalla formazione professionale

TITOLO

2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA

105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal resto del mondo

CATEGORIA

1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo
regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020
TIPOLOGIA

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

+

330.750,00

+

330.750,00

+

77.175,00

+

77.175,00

-

33.075,00

-

33.075,00

+

441.000,00

+

441.000,00

SPESA

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

20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA

3 - Altri fondi

TITOLO

2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3
di cui al capitolo

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

Art. 3

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, 23 novembre 2017.

(2017.48.3265)017
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DECRETO 27 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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
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 il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
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 decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;
Viste le direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE riguardanti prescrizioni tecniche per donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani;
Considerato che nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana risulta accreditata in data 27 settembre
2017 la somma di € 31.259,52 con causale: “Attuazione Direttive 17 e 86 su cellule e tessuti” per la quale è stata emessa
quietanza in conto competenza nel capitolo 3582 - capo 21° - (quietanza n. 87437/2017);
Visto il decreto del dirigente del servizio 5 Economico finanziario del Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato regionale della salute, con il quale è stata accertata per l’esercizio finanziario 2017 la somma di €
31.259,52 nel capitolo di entrata 3582 - capo 21° - in conto competenza;
Vista la nota prot. n. 87061 del 15 novembre 2017, con la quale il servizio 5 Economico finanziario del
Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute chiede l’iscrizione, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 413317 “Finanziamenti dello Stato per interventi in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti” del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario in corso della somma di € 31.259,52 accertata
nel capitolo di entrata 3582 “Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” con
D.D.S. n. 2228 del 9 novembre 2017;
Vista la nota della Ragioneria centrale salute prot. n. 57135 del 15 novembre 2017, con la quale viene trasmessa
la suddetta nota;
Ravvisata la necessità di iscrivere nel capitolo di entrata 3582 “Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e
di trapianti di organi e di tessuti” e nel capitolo di spesa 413317 “Finanziamenti dello Stato per interventi in materia
di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” la somma di € 31.259,52 in termini di competenza e di cassa;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

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

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
CATEGORIA
1 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni centrali
TITOLO
2 - Trasferimenti correnti
3582 Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti.
TIPOLOGIA

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

13 - Tutela della salute
2 - Servizio sanitario regionale Finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza
1 - Spese correnti
1.04 - Trasferimenti correnti

413317 Finanziamenti dello Stato per intervneti in materia di
prelievi e di trapianti di organi e tessuti

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.48.3264)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2017.
Ricostituzione della Commissione regionale per la formazione continua (CRFC).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni che dettano norme per la formazione nel SSN ed, in particolare, il terzo comma dell’articolo 16-ter, che dispone che “Le Regioni, prevedendo
appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla
organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2(..).”;
Visti gli Accordi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
concernenti “Riordino del sistema di Formazione continua in medicina” e “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina” approvati, rispettivamente, nelle sedute
dell’1 agosto 2007 e del 5 novembre 2009 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider,
albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio
2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità, liberi professionisti”, approvato nella seduta
del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
“La formazione continua nel settore salute”, approvato
nella seduta del 2 febbraio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010, con il quale
sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato
Regioni dell’1 agosto 2007 e 5 novembre 2009 e il D.A. n.
2847 del 28 dicembre 2012, con il quale è recepito e adottato
il contenuto dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012;
Visto il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e ss.mm.ii.,
con il quale sono stati individuati composizione e compiti
della Commissione regionale per la formazione continua;
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Visto il D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011, con il quale è
stata determinata la misura del contributo che gli aspiranti provider devono versare ai sensi dell’Accordo StatoRegioni approvato nella seduta del 5 novembre 2009;
Visto il D.A. n. 2471 del 23 dicembre 2013, con il quale
è stato adottato il Manuale di accreditamento della
Regione siciliana;
Visto il D.A. n. 19 del 4 gennaio 2017, con il quale è
stato approvato il Piano di formazione continua
2017-2018;
Visto il D.A. n. 1354 del 10 luglio 2017, con il quale è
recepito e adottato il contenuto dell’Accordo StatoRegioni del 2 febbraio 2017;
Visto il D.D.G. n. 2579 del 22 dicembre 2016, con il
quale è stata approvata la Convenzione tra l’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la
Regione siciliana - Assessorato della salute, avente per
oggetto l’affidamento da parte della Regione all’Agenzia di
compiti operativi, procedurali ed informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa per il programma di
accreditamento dei provider regionali;
Viste le note dirigenziali prot. n. 48398 del 13 giugno
2017, prot. n. 50019 del 16 giugno 2017, prot. n. 50972 del
20 giugno 2017, prot. n. 50884 del 20 giugno 2017 e prot.
n. 51719 del 22 giugno 2017, con le quali è stato richiesto
agli Ordini, Collegi e Associazioni di designare un proprio
rappresentante in seno alla Commissione regionale per la
formazione continua;
Viste le note di riscontro acquisite al protocollo di questo Assessorato, con le quali i suddetti organismi hanno
comunicato i nominativi dei professionisti designati;
Vista la nota prot. n. 65286 del 9 agosto 2017, con cui
l’Assessore per la salute ha individuato i componenti
esperti da inserire nella Commissione regionale per la formazione continua;
Ritenuto opportuno procedere alla ricostituzione della
Commisione regionale per la formazione continua utilizzando, altresì, il principio della maggior rappresentatività
e della turnazione per l’individuazione dei componenti tra
i nominativi inviati dalle Associazioni delle Aree delle professioni sanitarie;
Considerate, inoltre, le proposte di modifica sulla
composizione e sui compiti dell’Organismo avanzate dalla
precedente Commissione regionale durante la seduta del
30 marzo 2017, finalizzate a migliorarne il funzionamento
e a rendere i procedimenti di accreditamento più snelli ed
efficienti;
Decreta:
Art. 1

La Commissione regionale per la formazione continua
(CRFC) è ricostituita come segue:
- il dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, Assessorato della salute, che la presiede;
- il dirigente generale dei Dipartimento pianificazione
strategica, Assessorato della salute, o suo delegato;
- il direttore della formazione del Cefpas o suo delegato;
- il rettore dell’università di Catania o suo delegato;
- il rettore dell’università di Palermo o suo delegato:
- il rettore dell’università di Messina o suo delegato;
- dott. Giovanni Merlino, designato dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;
- dott. Sergio Papisca, designato dalla Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani;
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- dott. Francesco Paolo Gelfo, designato dalla
Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari
della Sicilia:
- prof. Francesco Salvo, designato dal Consiglio nazionale dei chimici;
- dott.ssa Susanna Marotta, designata dall’Ordine
degli psicologi della Regione siciliana;
- dott. Salvatore Occhipinti, designato dal Coordinamento dei collegi IPASVI della Regione Sicilia;
- dott.ssa Maria Santo, designata dalla Federazione
nazionale dei collegi delle ostetriche;
- dott. Vincenzo Santoro, designato dal Coordinamento regionale dei collegi provinciali dei tecnici di radiologia
medica;
- dott.ssa Lucia Intruglio, rappresentante delle professioni dell’Area della riabilitazione;
- dott. Antonino Distefano, rappresentante delle professioni dell’Area tecnico diagnostica;
- dott.ssa Maria Angileri, rappresentante delle professioni dell’Area tecnico assistenziale;
- dott. Angelo Butera, rappresentante delle professioni
dell’Area della prevenzione;
- prof. Riccardo Vigneri, medico endocrinologo
(Assessorato regionale della salute);
- dott. Rosario Fiolo, fisioterapista (Assessorato regionale della salute);
- dott.ssa Anna Nuccio, dirigente servizio infermieristico (Assessorato regionale della salute);
- il coordinatore della Consulta regionale della sanità;
- il dirigente del Servizio 2, Formazione e comunicazione, D.A.S.O.E., Assessorato regionale della salute;
- il dirigente dell’U.O. “Formazione”, servizio 2 formazione e comunicazione, D.A.S.O.E. Assessorato regionale
della salute;
- il referente amministrativo nominato dalla Regione
siciliana nell’ambito della Convenzione tra Regione siciliana e A.Ge.Na.S che opera all’interno del servizio 2 formazione e comunicazione, D.A.S.O.E. Assessorato regionale
della salute.
I componenti della commissione regionale per la formazione continua aventi potere di delega, per esercitarla
dovranno individuare un delegato in via esclusiva che
possa garantire la continuità dei lavori della Commissione. La delega dovrà essere conferita in forma scritta.
Art. 2

La Commissione regionale per la formazione continua
(CRFC) costituita con il presente decreto ha i seguenti
compiti:
- rappresenta le esigenze formative delle professioni
sanitarie;
- concorre all’individuazione delle esigenze formative
attivandosi per la rilevazione dei bisogni formativi delle
categorie professionali coinvolte nel sistema;
- avanza proposte in ordine alle attività da realizzare;
- definisce gli obiettivi formativi di interesse regionale;
- propone le modalità di funzionamento del sistema
anche con riferimento ad attività sperimentali;
- propone eventuali requisiti per l’accreditamento dei
provider;
- propone le modalità di attribuzione dei crediti e le
tipologie formative accreditabili;
- formula proposte per il buon funzionamento e/o l’aggiornamento del sistema nonché risolve le eventuali criticità;
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- definisce i criteri di monitoraggio dell’attività formativa in un’ottica sistemica, strettamente correlata con gli
obiettivi di interesse regionale e le strategie regionali;
- determina/propone i criteri per l’istruttoria per l’accreditamento di Provider ECM, nonché i relativi controlli
stabiliti per l’esercizio del ruolo di Provider;
- svolge le attività di referaggio necessarie per l’accreditamento provvisorio e/o standard.
Art. 3

La Commissione dura in carica tre anni dalla data del
suo insediamento. I componenti potranno essere sostituiti, prima della scadenza, per dimissioni nonché su indicazione degli Organismi da cui sono stati individuati. I componenti potranno altresì essere dichiarati decaduti in caso
di non osservanza del regolamento interno con conseguente abbassamento del numero legale.
Art. 4
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Art. 5

I dipendenti del Servizio sanitario regionale componenti di organismi ECM nazionali e regionali devono essere considerati in servizio durante la partecipazione dei
lavori degli organismi di cui sono membri; tali attività,
pertanto, non daranno luogo a debito orario.
Art. 6

La Commissione opera all’interno del Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. Le funzioni di segreteria saranno garantite dal servizio 2
“Formazione e comunicazione”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale salute per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito
Internet dell’Assessorato.
Palermo, 11 ottobre 2017.

GUCCIARDI

Nessun compenso è dovuto ai componenti. Al rimborso spese per la partecipazione alle sedute dei componenti Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
della Commissione regionale per la formazione continua 28 novembre 2017 al n. 555.
si provvederà con le somme disponibili sul capitolo di
spesa 416536 del bilancio regionale.
(2017.50.3359)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PO FESR 2014/2020 - Avviso 1.2.3 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluReg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 4 zioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strate“Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Approvazione gie di S3 (da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione
delle Disposizioni attuative parte specifica dell’operazione dei partenariati pubblico-privati esistenti)” - Modifiche e dif4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la ferimento termini.
conservazione della biodiversità, la valorizzazione del terriCon decreto n. 2872 del 12 dicembre 2017 del dirigente generale
torio e per la pubblica utilità”.
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state effettuaCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 2783 del 28 settembre 2017, registrato alla Corte
dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 5, foglio n. 365, sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica dell’operazione 4.4.c
“Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione
della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica
utilità”.
Il testo integrale del decreto e delle Disposizioni attuative sono
stati pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’agricoltura http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ in data 5 ottobre
2017.

(2017.51.3459)003

Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Avviso relativo al bando pubblico sottomisura 8.1 - “Sostegno alla forestazione e all’imboschimento”.

te alcune modifiche dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 2434
del 23 ottobre 2017, nonchè è stata differita di giorni ventitré naturali
e consecutivi a decorrere dalle ore 12,00 del 26 dicembre 2017 la data
di presentazione delle domande relative alla I fase della procedura.
Pertanto le domande dovranno essere presentate entro le ore
12,00 del giorno 18 gennaio 2018.

(2017.51.3476)129

Finanziamento di un intervento alla Fondazione Ri.Med.
(Patto del Sud).
Si rende noto che con decreto n. 2930 del 21 dicembre 2017 del
dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso alla Fondazione Ri.Med. P. IVA 06317780820, un
finanziamento per la realizzazione dell’intervento denominato “CheMist”, e contestualmente sono state impegnate le somme.

(2017.52.3488)120

Si comunica che, fermo restando la scadenza del 20 dicembre
2017 per il rilascio informatico della domanda di sostegno relativa al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20
del 12 maggio 2017 - sottomisura 8.1 del PSR Sicilia 2014-2020
“Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” - in deroga alle
disposizioni attuative di cui al D.D.G. n. 1595/16, i progetti dovranno
essere esecutivi entro la data di presentazione della documentazione
cartacea che dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla data di rilascio della domanda informatica.

Finanziamento di un intervento all’Istituto sperimentale
zootecnico per la Sicilia (Patto del Sud).

(2017.51.3455)003

(2017.52.3489)120

Si rende noto che con decreto n. 2931 del 21 dicembre 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è
stato concesso un finanziamento all’Istituto sperimentale zootecnico per
la Sicilia P. IVA 00122000821, per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento e ristrutturazione della porcilaia da utilizzare
come stabilimento per l’allevamento e il mantenimento di animali di
grossa taglia”, e contestualmente sono state impegnate le somme.
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti chiusura di progetti dei
comuni di Lascari, Montelepre, Capo d’Orlando e San Marco
d’Alunzio di cui all’avviso pubblico per la concessione delle
agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in
attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.
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reg. n. 1, fgl. n. 168 del 13 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/H del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000250006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 850 del 4 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti
reg. n. 1, fgl. n. 174 del 20 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 184 del comune di Lascari - codice CUP
J74B14000020002 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 930 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 169 del 13 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/F del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000210006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 914 del 19 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 178 del 20 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 178 del comune di Montelepre - codice CUP
J47H13001060001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 931 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 170 del 13 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/C del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000200006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 915 del 19 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 179 del 20 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/A del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000180006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 932 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 171 del 13 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/G del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000220006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 926 del 25 ottobre 2107, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 166 del 13 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 201 del comune di San Marco d’Alunzio - codice CUP
F87H10002400006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 933 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 176 del 20 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/D del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000240006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 927 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 175 del 20 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/B del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000190006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 934 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 172 del 13 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/I del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000230006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

(2017.48.3229)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 928 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 167 del 13 novembre 2017, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 67/E del comune di Capo d’Orlando - codice CUP
C14E13000260006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2 ed 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 929 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto n. 2542 del 28 settembre
2017, di approvazione del quadro economico finale di un
progetto del comune di Gela di cui alla linea di intervento
6.1.4.3 - seconda finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione
sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche regionali n.
2542 del 28 settembre 2017, con il quale è stato approvato il quadro

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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economico finale del progetto “Sportello di supporto per minori e
donne vittime di violenza”, presentato dal comune di Gela, relativo
alla linea di intervento 6.1.4.3 - seconda finestra - del PO FESR
2007/2013, registrato dalla Corte dei conti al reg. 3, foglio 190, in data
13 novembre 2017.

(2017.48.3247)132

Avviso n. 17/2017 PO FSE 2014-2020 approvato con
D.D.G. n. 3290 del 5 dicembre 2017 - Rettifica.
Con riferimento all’“Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari”, approvato con D.D.G.
n. 3290 del 5 dicembre 2017 e pubblicato nel S.O. della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 22 dicembre 2017, si comunica che l’indirizzo e-mail del Servizio 1 del Dipartimento della famiglia, riportato all’art. 8, comma 8, ultimo rigo, pag. 11, del succitato
S.O., da famiglia.servizio.1@regione.sicilia.it è rettificato in: “famiglia.
servizio1@regione.sicilia.it”.

(2017.51.3477)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti presa d’atto degli atti di contabilità finale e del quadro economico finale di interventi del
libero Consorzio comunale di Agrigento 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. 2026 del 19 settembre 2017, registrato in data 23 ottobre 2017, reg. n. 1, foglio n. 87,
dalla Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale
e del quadro economico finale dell’intervento: “lavori di M.S. per l’eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e
sua messa in sicurezza sulla viabilità orientale del Dipartimento n. 2
sulle S.P. n. 28 e S.P: n. 29”, del libero Consorzio comunale di Agrigento a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 20072013, identificato con il CUP B57H08000220001 - Codice operazione
SI 1 2979.
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Nomina della commissione di valutazione delle istanze
inerenti alla manifestazione di interesse in favore delle
aziende esercenti il trasporto pubblico locale e regionale.
Con decreto n. 2999 del 30 novembre 2017, il dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti ha proceduto alla nomina della “Commissione di valutazione delle istanze pervenute e di elaborazione delle graduatorie delle
istanze ammissibili inerenti alla manifestazione di interesse in favore
delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e regionale nel territorio della Regione siciliana per l’assegnazione dei finanziamenti
destinati all’acquisto di nuovi mezzi, a valere sulle risorse disponibili
per effetto dei DD.MM. n. 345/2016 e n. 25/2017, di cui all’avviso
approvato con precedente D.D.G. n. 2394 del 19 ottobre 2017.

(2017.48.3253)110

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Revoca del finanziamento in favore dell’ente ECAP Messina, con sede legale in Messina, di cui alla graduatoria delle
proposte progettuali a valere sull’Avviso n. 4/2015.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7833 del 27 ottobre
2017, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2017, reg. n. 3, fg.
n. 225, è stato revocato il finanziamento in favore dell’ente “ECAP
Messina” c.f. 80003120831, con sede legale in Messina, inserito nell’elenco “Ammessi a finanziamento” allegato e costituente parte integrante del D.D.G. n. 6045/2016, della graduatoria delle proposte progettuali a valere sull’avviso n. 4/2015 (C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/3/
10.1/9.2.8/0094).
Il D.D.G. n. 7833 del 27 ottobre 2017 è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale europeo.

(2017.48.3238)137

Approvazione del profilo di Pizzaiolo (addetto/a alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione
italiana) con la relativa scheda corso nel Repertorio delle
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale qualificazioni della Regione siciliana.

delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2354 del 16 ottobre 2017, registrato in data 31 ottobre 2017, reg. n. 1, foglio n. 89,
dalla Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale
e del quadro economico finale dell’intervento: “lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo della
rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale Dipartimento 1 sulle S.P.C. n. 54 - S.P.C. n. 55 dalla S.P. 10 alla S.S.
664”, del libero Consorzio comunale di Agrigento a valere sulla linea
d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
B43D08000280002 - Codice operazione SI 1 2863.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2355 del 16 ottobre 2017, registrato in data 3 novembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 91,
dalla Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale
e del quadro economico finale dell’intervento: “lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo della
rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza sulla viabilità orientale Dipartimenti 1 - sulla S.P. n. 10 Campobello di Licata - Fiume
Salso”, del libero Consorzio comunale di Agrigento a valere sulla
linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il
CUP B43D08000200002 - Codice operazione SI 1 12309.

Con decreto n. 9000 del 13 dicembre 2017, l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale ha approvato:
Allegato I - Profilo di Pizzaiolo (addetto/a alla preparazione di
pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana);
Allegato II - Scheda corso del profilo di Pizzaiolo (addetto/a alla
preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana).
Il presente estratto del decreto dell’Assessore per l’istruzione e la
formazione professionale n. 9000 del 13 dicembre 2017 è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la
massima diffusione dello stesso.
Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati allegati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 5/2011 e del comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n.
21/2014, così come sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015, nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2017.51.3429)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2368 del 17 otto- Regione.
bre 2017, registrato in data 31 ottobre 2017, reg. n. 1, foglio n. 90,
dalla Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale
e del quadro economico finale dell’intervento: “lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo della
rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale Dipartimento 1 sulle S.P. n. 3 Aragona - Caldara - Favara e S.P. n.
16 Monte Masaniello”, del libero Consorzio comunale di Agrigento a
valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP B43D08000270002 - Codice operazione SI 1 2862.

Con decreto n. 2368 del 23 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di patologia clinica, alla struttura denominata Analisi Cliniche di
Tomaselli Salvatore & c. s.n.c., partita IVA 01459260897, per la
gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Francofonte (SR), in via Garibaldi n. 27.

(2017.48.3281)133

(2017.48.3234)102
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Con decreto n. 2387 del 27 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata “Ambulatorio odontoiatrico del dott. Taibi Calogero & c. s.a.s.”per la gestione della struttura
omonima, partita IVA 02400350845, con sede nel comune di Racalmuto, in via G. Garibaldi n. 68.

(2017.48.3276)102

Con decreto n. 2389 del 27 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di presidi
di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche psichiche e
sensoriali, per l’attività di terapia riabilitativa di logopedia e psicomotricità nei confronti di soggetti minorati psichici di ambo i sessi, alla
struttura denominata Associazione Casa della Speranza Don Angelo
Ginex, per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune
di Agrigento in via Gramsci n. 6. L’attività svolta farà riferimento alla
nota prot./Serv.11/n.0038424 del 10 maggio 2017, che modifica il
D.I.G. n. 1510 dell’1 agosto 2003.

(2017.48.3277)102

Con decreto n. 2391 del 27 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata “Studio odontoiatrico
dott.ssa Fucà Gerlandina” per la gestione della struttura omonima,
con sede nel comune di Agrigento, in via Dante n. 5.

(2017.48.3278)102
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108, del 16 novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.48.3261)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della ditta Canto Maria Federica,
beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 651 del 30 giugno 2014 dal titolo “Attività Ricettiva, nell’ambito della propria unità
locale ubicata in Ispica (RG) via Molise angolo via Statale sn”, codice
Caronte SI_1_13099, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
907 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg.
109, del 16 novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.48.3259)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della ditta Antheus Albergo Madonie di Rusignolo Giuseppe, beneficiaria dell’intervento finanziato con
D.D.G. n. 680 del 30 giugno 2014 dal titolo “Attività ristorazione ,
nell’ambito della propria unità locale ubicata in Petralia Sottana (PA)
corso Paolo Agliata 81-83, cap 90027”, codice Caronte SI_1_13150, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 908 del 16 ottobre 2017,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 110, del 16 novembre
2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.48.3257)135

Con decreto n. 2392 del 27 novembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla struttura denominata “Studio Enrico s.a.s.
Dott. Scimecca Eugenio” per la gestione della struttura omonima,
partita IVA 02182890844, con sede nel comune di Agrigento, in via V.
Emanuele Orlando n. 1.

(2017.48.3279)102

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della ditta Vulcantours di F. Bruno
& C. s.n.c., beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 509
del 26 giugno 2014 dal titolo “Attività ricettiva, nell’ambito della unità
locale ubicata in Lipari fraz. Vulcano, cap 98055 (ME)”, codice
Caronte SI_1_12719, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
909 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg.
111, del 16 novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

Autorizzazione al titolare della farmacia Traversa Marcello, sita in San Gregorio di Catania, al commercio di far(2017.48.3263)135
maci SOP e OTC on line.
Con decreto n. 2401 del 27 novembre 2017 del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il dott. Traversa Marcello, titolare della farmacia Traversa Marcello, sita in località San Gregorio di Catania (CT) via Roma n.
20, è stato autorizzato al commercio dei farmaci SOP e OTC on line,
utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.pharmatruck.
it/farmaciatraversa.it.

(2017.48.3233)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, a seguito della
trasmissione degli atti finali da parte della ditta Mollica Rosetta,
beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 689 del 30 giugno 2014 dal titolo “Attività ricettiva, nell’ambito della propria unità
locale ubicata in Lipari (ME), vico Barone n. 36, cap 98055”, codice
Caronte SI_1_13155, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
914 del 17 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg.
112, del 16 novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e (2017.48.3258)135
chiusura di interventi in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013.
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am- ambientale di un progetto per il rinnovo del piano di coltivabiente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter- zione di una cava di materiale lapideo di pregio, sita in Valvento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della tra- derice.
smissione degli atti finali da parte della ditta Gumina Carmelo Davide, beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 632 del 30
giugno 2014 dal titolo “Attività Ricettiva, nell’ambito della propria
unità locale ubicata in San Fratello (ME) via c/da Gianfi”, codice
Caronte SI_1_12670, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
906 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
446/Gab del 15 novembre 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.to L.vo n.
152/06 e ss.mm.ii., il progetto di rinnovo del piano di coltivazione di
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una cava di materiale lapideo di pregio sita in località “Sciare” nel territorio del comune di Valderice (TP).

(2017.48.3244)119
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rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della cava di calcare sita nel
territorio del comune di Altofonte (PA) - Società proponente: ditta
Valle Rena s.r.l., con sede legale in c.da Concona - Bagheria (PA).

(2017.48.3241)119

Giudizio di compatibilità positivo sulla procedura di
valutazione di impatto ambientale per un progetto relativo al
rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una cava di calcare, sita nel comune di Cefalù.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 464/Gab
del 17 novembre 2017, ha espresso giudizio di compatibilità positivo
con prescrizioni sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per il progetto di
rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della cava di calcare denominata “S. Biagio” sita in c/da “San Biagio” nel comune di Cefalù (PA) Società proponente: ditta Rocca Sabeco s.r.l., con sede legale in Cefalù (PA), via Gibilmanna n. 5.

(2017.48.3240)119

Verifica di assoggettabilità, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, di un progetto per il rinnovo di una cava di
tufo calcareo, sita nel comune di Valderice.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
465/Gab del 17 novembre 2017, ha disposto che il progetto di rinnovo
della cava di tufo calcareo denominata “Villa Vela-Tolentino”, sita nel
territorio del comune di Valderice (TP), presentato dalla ditta Tolentino s.r.l., debba essere sottoposto alle disposizioni degli ex artt. dal
21 al 28 del D.Lgs. n. 152/2006, ritenendo opportuna l’attivazione
dell’ex art. 21 del menzionato D.Lgs. n. 152/2006.

(2017.48.3235)119

Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sulla
procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una cava
di calcare, sita nel comune di Altofonte.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 466/Gab
del 17 novembre 2017, ha espresso giudizio di compatibilità positivo
con prescrizioni sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per il progetto di

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Avviso pubblico festival e rassegne cinematografiche
anno 2017 - Linee di intervento C8 new APQ “Sensi contemporanei cinema”.
Con decreto n. 142 del 22 dicembre 2017 del dirigente dell’Ufficio
speciale per il cinema e l’audiovisivo, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’anno 2017 di cui alla “Linea C8 New - Produzione di
Festival e spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell’industria audiovisiva” del Programma APQ “Sensi contemporanei cinema”.
Il testo integrale è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato
regionale turismo, sport e spettacolo - Ufficio speciale per il cinema e
l’audiovisivo / Sicilia Film Commission, al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_UfficioSpCinema
Audiovisivo.

(2017.51.3484)136

Avviso pubblico cofinanziamento lungometraggi, serie
TV, cortometraggi e documentari anno 2017 - Linee di intervento C1 e C3new APQ “Sensi contemporanei cinema”.
Con decreto n. 143 del 22 dicembre 2017 del dirigente
dell’Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo, è stato approvato
l’Avviso pubblico per l’anno 2017 di cui alle linee di intervento C1 “La
Sicilia in sala” e C3new “Valorizzazione - attraverso le produzioni
cinematografiche - dell’identità regionale in rapporto al proprio
patrimonio storico, culturale, paesaggistico, socio-economico, linguistico, letterario e antropologico, anche in relazione al contesto nazionale e internazionale”.
Il testo integrale è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato
regionale turismo, sport e spettacolo - Ufficio speciale per il cinema e
l’audiovisivo / Sicilia Film Commission, al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_UfficioSpCinema
Audiovisivo.

(2017.51.3473)136

CIRCOLARI

AI FUNZIONARI DELEGATI

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

CIRCOLARE 18 dicembre 2017, n. 19.

Articolo 14 della legge n. 196/2009, come modificato dall’art. 1, comma 233, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 SIOPE+.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO

ALL’ASSESSORE PER L’ECONOMIA
UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICIO DI GABINETTO

e p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
UFFICIO III

ALLA PROCURA REGIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI

AL SEGRETERIO GENERALE

DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA

ALL’UNICREDIT S.P.A.

PUBLIC SECTOR & TERRITORIAL
DEVELOPMENT SICILIA

ALLA SEGRETERIA GENERALE
DELLA REGIONE
C.A. SEGRETARIO GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI
C.A. DIRIGENTI GENERALI

ALLA SICILIA DIGITALE S.P.A.

Come è noto alle SS.LL., l'art.14 della legge n. 196/2009
- come modificato dall'art.1, comma 233, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 - al comma 8-bis e 8-ter prevede:
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''8-bis. - Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o
cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici
emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le
modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi
informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da
apposite regole di colloquio definite congiuntamente con
l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle
descritte nel periodo precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AgID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis. "
Tutte le amministrazioni pubbliche - ex art. 1 , comma
2, della legge n.196/2009 - nei tempi previsti dai decreti del
MEF (cfr. decreto MEF del 14 giugno 2017 e decreto MEF
del 25 settembre 2017), ordineranno gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente gli ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID (OPI) e li trasmetteranno al tesoriere o cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.
E' stato pertanto predisposto un progetto per lo sviluppo di una piattaforma di interscambio regionale che
potesse assumere il ruolo di tramite tecnologico, sia nei
confronti della Regione che nei confronti dell'Istituto cassiere, in assoluta coerenza con quanto previsto nel documento tecnico "SIOPE+ - Regole di Colloquio" predisposto
congiuntamente dal Ministero dell' economia - Ragioneria
generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall' Agenzia
per l'Italia Digitale (Ag.I.D.).
Il progetto consta di una componente informatica
detta "Distributore" che collegherà le vigenti procedure
contabili, e quindi i software già in uso presso la Regione
siciliana e l'Istituto cassiere, alla nuova procedura prevista
dal SIOPE+.
Per aderire alle nuove regole tecniche definite
dall'Ag.I.D. per l'emissione dei documenti informatici denominati Ordinativi di pagamento e incasso (OPI) relativi ai pagamenti e agli incassi da ordinare all'Istituto
cassiere - da trasmettere per il tramite dell'infrastruttura
SIOPE+ - è naturalmente necessario operare talune modifiche ai procedimenti attualmente vigenti, per adeguarli ai
nuovi adempimenti che saranno obbligatori a decorrere
dall’1 gennaio 2018, in cui la Regione siciliana entrerà a
regime di SIOPE+.
Con la presente circolare si forniscono a tutte le
Amministrazioni regionali e ai funzionari delegati della
spesa regionale, facenti parte dell'Amministrazione regionale, le prime indicazioni ed istruzioni operative finalizzate a consentire l'avvio a regime di SIOPE+.
Nel ribadire pertanto che tutti i pagamenti regionali
transiteranno dalla suddetta infrastruttura, con riguardo
ai procedimenti attualmente vigenti, particolare attenzione dovrà essere posta nel pagamento delle fatture commerciali e sulle ritenute.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 57

Pagamento delle fatture commerciali e note di credito
Il SIOPE+ favorirà il monitoraggio del ciclo completo
delle entrate e delle spese della pubblica amministrazione
e, in particolare, consentirà il controllo automatico dei
debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento.
Non sarà più possibile pagare diversi fornitori con un
unico titolo di spesa.
Con un singolo titolo di spesa potranno essere pagate
al massimo n. 5 fatture allo stesso fornitore relative alla
stessa fornitura, cioè riportanti lo stesso CIG.
Il SIOPE+ opererà in modo che non sia più necessario
provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica
PCC dei dati riguardanti il pagamento delle fatture, principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei
debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che
pertanto acquisirà automaticamente tali informazioni.
Sulle fatture commerciali è necessario tuttavia che i
fornitori vengano sensibilizzati sulla presenza di due
importanti elementi: la corretta indicazione del CIG nelle
fatture emesse e la loro corretta scadenza.
Com'è noto il codice CIG, generato dal sistema
SIMOG dell'ANAC, ha la funzione di identificare univocamente la gara ed il contratto e di tracciare le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture. Ai fini della tracciabilità sono per legge escluse
talune fattispecie.
Se il debito è di natura commerciale occorre motivare
l'eventuale assenza del CIG, scegliendo una delle casistiche indicate nell'Allegato "A" alla presente circolare.
Anche la scadenza deve essere indicata correttamente
poiché occorrerà motivare quando la scadenza inserita
nella fattura è diversa da quella effettiva.
In presenza di Note di credito occorrerà distinguere i
seguenti casi:
- Nota di credito a storno di una fattura non ancora
pagata - in questo caso si potrà operare una compensazione e il titolo di spesa sarà correlato sia alla nota di credito
che alla fattura, riportando due specifiche sezioni;
- Nota di credito riferita a fatture già pagate - in questo
caso vige il divieto di compensazione.
Occorrerà quindi adottare un provvedimento di accertamento con cui accertare nei confronti del fornitore l'imponibile indicato nella nota di credito e nei confronti
dell'Agenzia delle entrate l'importo corrispondente all'IVA
se l'operazione è in regime di split payment.
Chiaramente il fornitore dovrà essere invitato ad effettuare il versamento del credito vantato; l'IVA verrà recuperata in compensazione e pertanto dovrà essere data comunicazione al Servizio tesoro di questo Dipartimento che,
tramite il modello F24 EP, effettua il versamento mensile
per l'Amministrazione regionale.
Ritenute
In ottemperanza al D.Lgs. n. 118/2011 e alle regole tecniche di SIOPE+ la gestione delle ritenute, ad oggi automatizzata, deve essere profondamente rivista. Infatti,
dall’1 gennaio 2018 non sarà più possibile operare mandati e ordinativi con importo lordo diverso da importo netto,
aspettando, per pagare le ritenute, la successiva generazione automatica (oggi effettuata con cadenza mensile o
talvolta con tempo di latenza maggiore). Attualmente le
ritenute, accorpate nell'ambito dello stesso capitolo per
tipologia e per competenza e/o residui, vengono periodicamente elaborate in automatico generando un titolo contraddistinto dal tipo 'XM' per i mandati e 'VA' per gli ordi-
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nativi sugli OO.AA. i quali sono inseriti sotto un impegno
fittizio, anch'esso creato automaticamente, avente il
numero 999999. Questi titoli, cosiddetti verdi, hanno l'importo lordo uguale alla somma delle ritenute e l'importo
netto uguale a zero, il codice fiscale del beneficiario è
quello della Regione siciliana e la modalità di pagamento
è "Commutazione in quietanza di entrata".
A decorrere dal mese di gennaio 2018, tutti centri di
spesa regionali dovranno emettere contestualmente due
titoli, gravanti sullo stesso impegno di spesa; l'uno per
pagare il/i beneficiario/i, con importo lordo pari all'importo netto, l'altro per pagare una o più ritenute (compresa
l'imposta di bollo) con importo lordo pari alla somma
delle ritenute e importo netto pari a zero. In quest'ultimo
titolo per ogni ritenuta vi sarà un capitolo/articolo di
entrata del bilancio regionale in cui le somme affluiranno,
in base al codice di ritenuta inserito, il beneficiario sarà la
Regione siciliana o il soggetto per il quale la Regione è
sostituto di imposta e la modalità di pagamento sarà
"Commutazione in quietanza di entrata".
Inevitabilmente l'iter suesposto impatterebbe notevolmente sui mandati relativi agli emolumenti del personale
dipendente della Regione, appesantendo i relativi adempimenti amministrativi, ma è stato già dato incarico a Sicilia
Digitale S.p.A. di apportare le adeguate modifiche alla
procedura informatizzata in uso presso il Dipartimento
della funzione pubblica e del personale, la GeperUni, relativa alla gestione economica del personale dipendente.
Nella fase della liquidazione, nei relativi provvedimenti, oltre a determinare la somma certa e liquida da pagare,
ogni dirigente responsabile avrà cura di distinguere la
spesa destinata al creditore dalla spesa destinata alle singole ritenute.
Le Ragionerie centrali opereranno gli opportuni
riscontri amministrativo/contabili sui due mandati che
dovranno ricevere contemporaneamente.
Ovviamente resta inteso che lo stesso procedimento
dovrà essere utilizzato dai funzionari delegati che, qualora
utilizzino procedure informatiche esterne, dovranno fornire le opportune indicazioni ai soggetti esterni affidatari.
I titoli di spesa emessi senza tener conto delle superiori indicazioni verranno automaticamente rigettati.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile
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Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto
suesposto ed invitare le Amministrazioni in indirizzo ad
assicurare la più ampia diffusione della presente circolare,
si comunica che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale
della Regione, nella sezione dedicata alle circolari, al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/porta/PIR_PORTALE/
PIR LaStrutturaRegionale/PIR AssessoratoEconomia/PIR_
DipBilancioTesoro/PIR Circolari1/PIR_Circolari2017
Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: BOLOGNA

Allegato "A"

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEL CODICE CIG
(Se il debito è stato classificato come COMMERCIALE)

"ACQUISTO_LOCAZIONE": Acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
"ARBITRATO": Servizi d'arbitrato e di conciliazione;
"SERVIZI_BANKIT": Servizi finanziari fomiti dalla Banca
d'Italia;
"CONTRATTI": Contratti di lavoro;
"APPALTI": Appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di
amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui
esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili
con il trattato;
"APPALTI_ENERGIA": Appalti aggiudicati per l'acquisto di
acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;
"SPONSORIZZAZIONE": Sponsorizzazione pura, ovvero ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante;
"PRESTAZIONI": Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai
soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di
procedura di gara;
"SCELTA_SOCIO": Scelta del sOCIO privato in società miste il
cui apporto è limitato al solo finanziamento.

(2017.51.3417)017

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

dino, 6.

Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

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.
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1,15
€
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . .

€
€
€

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . .

€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
€
3,50 + I.V.A. ordinaria
€
1,00 + I.V.A. ordinaria

€
€

81,00
46,00

23,00
1,70
1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

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

