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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 6 marzo 2018.
Approvazione della scheda riguardante i contenuti
didattici minimi standard per il corso di formazione “Movimentazione in sicurezza in ambiente impervio e ostile” per
le Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice
del Terzo settore”;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice
della protezione civile”;
Visto l’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
“Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”;
Visto l’art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998,
n. 14, secondo il quale all’Ufficio regionale di protezione
civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale
delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
e la predisposizione dei programmi per l’incentivazione
del volontariato e la formazione dei volontari;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che,
riorganizzando l’intera Amministrazione regionale, istituisce, con tab. A, il Dipartimento regionale di protezione
civile nell’ambito della Presidenza della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
15 giugno 2001, n. 12 “Regolamento esecutivo dell’art. 7
della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998”, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione
civile nella Regione siciliana;
Vista la circolare 22 novembre 2005, n. 2
“Regolamento concernente linee guida per le attività formative di base per la formazione del volontariato di protezione civile”;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”,
con la quale, fra l’altro, al punto 1, vengono introdotte
modifiche nella strutturazione degli elenchi del volontariato di protezione civile;
Visto il D.P.Reg. n. 718 del 16 febbraio 2018, con cui il
Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile all’ing. Calogero Foti;
Visto il D.P.Reg. 26 agosto 2013, n. 519, con il quale è
stato istituito l’“Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana” e sono stati recepiti
i contenuti della suddetta direttiva P.C.M. del 9 novembre
2012;
Visto il D.D.G. n. 5 del 27 gennaio 2015 di “Approvazione della definizione degli standard per le attività formative del volontariato e degli operatori del sistema regionale
di
protezione
civile
contenente
gli
aspetti
organizzativi/gestionali generali e le schede riguardanti i
contenuti didattici minimi standard” per alcune tipologie
di corsi;
Visto l’Allegato al D.D.G. n. 5 del 27 gennaio 2015, inerente la proposta del servizio Volontariato e formazione

per la definizione dei citati “Contenuti didattici minimi
standard” ed il cui contenuto s’intende qui integralmente
richiamato;
Visto il D.D.G. n. 49 del 10 febbraio 2017 “Approvazione della carta dei diritti e dei doveri del volontariato di
protezione civile”;
Vista la proposta avanzata dal Servizio 7 Volontariato
e formazione e comunicazione relativamente alla definizione dei contenuti didattici minimi standard per il corso
“Movimentazione in sicurezza in ambiente impervio e
ostile”;
Considerata la presenza, sul territorio regionale, di
numerose tipologie di rischi tra cui quello sismico, vulcanico, idrogeologico, sanitario, industriale, i quali impongono azioni di prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, nonché di potenziamento del sistema di protezione civile;
Considerato opportuno che i volontari e gli operatori
del sistema regionale di protezione civile siano adeguatamente formati secondo standard formativi preordinati,
allo scopo anche di consentire al sistema medesimo di
fronteggiare in maniera sempre più efficace ed efficiente
gli eventi di cui sopra e per assolvere alle funzioni conferite alla Regione dall’art. 108 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, così come recepito dall’art. 1 della
legge regionale n. 14/98;
Considerato che sul territorio regionale, pur con livelli
di variabilità, le Organizzazioni di volontariato mettono a
disposizione del Sistema di protezione civile risorse
umane e materiali per lo svolgimento delle attività volte
alla previsione, prevenzione delle varie ipotesi di rischio
connesse con la vulnerabilità del territorio, nonché al soccorso in caso di eventi calamitosi ed ad ogni altra iniziativa indifferibile volta al superamento delle emergenze;
Considerato che il D.R.P.C. Sicilia intende favorire
interventi formativi ed esercitazioni omogenei e che la formazione del volontariato e degli operatori del Sistema
regionale di protezione civile risulta, pertanto, elemento
imprescindibile per una efficace e razionale organizzazione;
Considerato che la formazione deve essere mirata al
raggiungimento di uniformi livelli di conoscenze anche
tecniche e che la formazione dei volontari viene svolta
anche su iniziativa delle singole Organizzazioni di volontariato;
Considerato che gli obiettivi di fondo dell’attività formativa degli operatori di protezione civile, compresi i
volontari, possono così riassumersi:
– acquisire concetti-base di protezione civile;
– acquisire procedure, linguaggi, metodi e tecniche
condivise per la gestione efficace del loro ruolo nel sistema
regionale;
– sensibilizzare sull’operare in qualità nella propria
attività nel sistema;
– acquisire/incrementare competenze tecnico-operative settoriali;
– migliorare le capacità organizzative e di operare in
squadra;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere all’implementazione di ulteriori standard per le attività formative del volontariato e degli operatori del
Sistema regionale di protezione civile;
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Sicilia per la realizzazione di corsi della suddetta tipologia, indirizzati ai propri volontari o agli appartenenti alle
Art. 1
strutture del regionale Sistema di P.C., devono uniformare
Per le motivazioni indicate in premessa, sono appro- l’attività didattica allo standard di cui al presente decreto.
vati i contenuti didattici minimi standard per il corso
Art. 3
“Movimentazione in sicurezza in ambiente impervio e
Il
presente
decreto
sarà
pubblicato, ai sensi dell’art.
ostile” di cui all’allegato che costituisce parte integrante
68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 come sostidel presente decreto.
tuito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015,
Art. 2
per esteso nel sito istituzionale della Regione siciliana
Le Organizzazioni di volontariato, ivi compresi i entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto.
Si trasmette alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciGruppi comunali, iscritti nell’Elenco territoriale del volonliana
per la pubblicazione.
tariato di protezione civile della Regione siciliana e le
Palermo, 6 marzo 2018.
strutture appartenenti al Sistema regionale di protezione
civile che intendano richiedere il patrocinio del D.R.P.C.
FOTI
Decreta:

Corso di formazione destinato alle OOdV di Protezione civile
“Movimentazione in sicurezza in ambiente impervio e ostile”

(2018.10.650)022
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DECRETO 8 marzo 2018.
Cadenza delle periodicità degli accertamenti per la certificazione di idoneità alla mansione antincendio per i volontari di protezione civile iscritti nelle Organizzazioni di volontariato dell’Elenco territoriale del volontariato di protezione
civile della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice
del Terzo settore”;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000,
recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998,
“Norme in materia di protezione civile”;
Visto, in particolare, l’art. 7 - Volontariato di protezione
civile - comma 1, che istituisce il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile;
Visto il decreto presidenziale 15 giugno 2001, n. 12
“Regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale n.
14 del 31 agosto 1998”, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile, con il quale viene
istituito il Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile;
Vista la circolare 2 novembre 2001, n. 1 “Regolamento
regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile - Attuazione dell'art. 7 della
legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998. Note esplicative”;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo
spegnimento degli incendi boschivi - Conferenza unificata
del 25 luglio 2002;
Visto il punto 2 del suddetto Accordo della Conferenza
unificata del 25 luglio 2002, secondo il quale per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma
restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario,
di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e
attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito
minimo la certificazione di idoneità alla mansione da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da
altra autorità sanitaria competente, secondo apposito protocollo sanitario minimo;
Visto, in particolare, il punto 3 del già citato Accordo
della Conferenza unificata del 25 luglio 2002, secondo il
quale la cadenza della periodicità dell'accertamento della
permanenza dei requisiti di cui al punto 2 suddetto è
demandata alle singole Regioni;
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 bis, del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro";
Visto il decreto del capo Dipartimento della protezione
civile 12 gennaio 2012 "Adozione dell’intesa tra il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle
d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi
comuni per l'applicazione delle misure contenute nel
medesimo decreto";
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi
comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 gennaio 2012”;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attività di protezione civile" con la quale,
fra l'altro, vengono introdotte modifiche nella strutturazione degli elenchi del volontariato di protezione civile;
Visto il decreto presidenziale 26 agosto 2013, n. 519, di
applicazione degli indirizzi operativi di cui alla direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre
2012, con il quale, fra l'altro, il “Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile della
Regione siciliana” viene ridenominato “l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana”;
Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
Visto il D.P.Reg. n. 718 del 16 febbraio 2018, con cui il
Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico
di dirigente generale all’ing. Calogero Foti;
Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto dal
punto 3 del già citato Accordo della Conferenza unificata
del 25 luglio 2002;
Ritenuta congrua la cadenza biennale per i volontari di
età inferiore a 60 anni ed annuale per i volontari di età
superiore ai 60 anni della periodicità dell'accertamento
della permanenza dei requisiti per la certificazione di idoneità alla mansione antincendio per ì volontari di protezione civile iscritti nelle OodV di cui all'Elenco territoriale del
volontariato di protezione civile della Regione siciliana;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi del punto 3 dell'Accordo della Conferenza unificata del 25 luglio 2002, la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti per la certificazione di idoneità alla mansione antincendio per i
volontari di protezione civile iscritti nelle Organizzazioni
di cui all'Elenco territoriale del volontariato di protezione
civile della Regione siciliana è così stabilita:
– n. 2 anni per i volontari di età inferiore a 60 anni;
– n. 1 anno per i volontari di età superiore ai 60 anni.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.
68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015,
per esteso nel sito istituzionale della Regione siciliana
entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto.
Si trasmette alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 marzo 2018.
(2018.10.652)022
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 13 marzo 2018.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2008 relativo alla misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - rettifica
della graduatoria regionale delle domande ammissibili,
escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 e ss.mm.ii. della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i., recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i., recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi, e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 679 del 14 luglio 2011, che
modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013
della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il
regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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Visto il regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEARS);
Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014
della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEARS;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con decisione C (2009)
n. 10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione n. CCI 2007
IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012, e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del Programma medesimo;
Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito al dott. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 517 del
23 dicembre 2017, “Approvazione disegno di legge: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018” fino al 31marzo
2018, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della
spesa dello schema di bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2018;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I n. 17, del 18 aprile 2008;
Visto il D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2011 e successive
modifiche e integrazioni, registrato alla Corte dei conti il
10 agosto 2011, reg. n. 5, foglio n. 209, di approvazione
delle ultime modifiche agli allegati A e B relativi alle graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto
ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A)
e della misura 212 (allegato B), e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212
(allegato D), presentate in adesione al citato bando pubblico 2008;
Vista la domanda d’aiuto n. 84740510601 della società
cooperativa “Il Verde Prato” inserita nel richiamato allegato C domande di aiuto escluse e non ricevibili della misura
211;
Vista la sentenza n. 647/2017 emessa dal T.A.R. Sicilia
che accoglie il ricorso proposto dalla società cooperativa
“Il Verde Prato”;
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Vista la nota n. 9841 del 12 luglio 2017 del servizio
Ispettorato agricoltura di Palermo di richiesta di inserimento nella graduatoria regionale delle istanze ammissibili della misura 211 bando 2008 della domanda d’aiuto
n. 84740510601 della società cooperativa Il Verde Prato,
p. IVA 04727760821, superficie ammessa Ha 87,10, importo totale € 15.565,00, punteggio 14, priorità 4, a seguito della rimozione della causa di esclusione;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere all’ulteriore rettifica dell’allegato A al D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2011,
relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande ammesse alla misura 211 bando 2008 con l’inserimento
della domanda della società cooperativa Il Verde Prato,
nonché dell’allegato C elenco regionale delle domande
escluse dal finanziamento della misura 211 bando 2008,
con l’eliminazione della stessa;
Visto il D.D.G. n. 2685 del 19 settembre 2017 di modifica della graduatoria regionale definitiva delle misure 211
e 212 del bando 2008 con l’inserimento della predetta
domanda della ditta società cooperativa Il Verde Prato,
restituito dalla Corte dei conti con rilievo n. 172 del 12
ottobre 2017, perché provvedimento non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet
dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di
assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;
Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto
dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Vista la deliberazione n. 6/2017/PREV del 12 gennaio
2017 della Corte dei conti sezione del controllo per la
Regione siciliana, che dispone che il presente provvedimento non rientra nella tipologia di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
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DECRETO 16 marzo 2018.
Modalità di presentazione delle domande e determinazione dei titoli per la nomina dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale",
e s.m.i.;
Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. b, della
suddetta legge regionale, che stabilisce la composizione
delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio
venatorio;
Visto, altresì, l'art. 28 della richiamata legge regionale
1 settembre 1997, n. 33, che indica le materie di esami per
l'abilitazione all'esercizio venatorio;
Considerato che le commissioni a suo tempo costituite
sono prossime alla scadenza per decorrenza dei termini;
Ravvisata la necessità, al fine di assicurare continuità
all’attività delle commissioni di esame, di avviare le procedure per la costituzione delle nuove commissioni di esami
per l'abilitazione all'esercizio venatorio, individuando
tempi e modalità di presentazione delle domande nonché
di determinare i relativi titoli che i componenti devono
possedere secondo le vigenti disposizioni;
Visto l’art. 68 dalla legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 2685 del 19 settembre 2017 è annullato.
Art. 2

Coloro i quali sono interessati ad essere nominati
componenti delle commissioni di esami di abilitazione
all'esercizio venatorio possono presentare domanda con le
modalità indicate nell’allegato A al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante.

L’Allegato A al D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2011, relaArt. 2
tivo alla graduatoria regionale definitiva delle domande
I titoli per la nomina dei componenti delle commissioammesse alla misura 211 del bando 2008, è integrato dalla
ni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio sono
seguente ditta:
– n. 1907/bis IPA PA n. 84740510601 ditta soc. coop. Il riportati nell'allegato B al presente decreto, che ne costiVerde Prato cuaa 04727760821 superficie ammessa Ha tuisce parte integrante.
87,10, importo € 15.565, punteggio 14, priorità 4.
Art. 3
Art. 3
Le commissioni di esami di abilitazione all’esercizio
Dall’allegato C relativo all’elenco regionale delle venatorio hanno durata di tre anni a decorrere dalla data
domande escluse dal finanziamento della misura 211 del di pubblicazione del relativo decreto di nomina nella
bando 2008 è eliminata la domanda n. 84740510601 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
soc. coop. Il Verde Prato cuaa 04727760821.
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4
Palermo, 16 marzo 2018.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
BANDIERA
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. Ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on
line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
Allegato A
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Palermo, 13 marzo 2018.
FRITTITTA

(2018.11.710)003

Ciascun aspirante può presentare domanda di nomina esclusivamente nella commissione di esami presso la Ripartizione faunistico
venatoria della ex provincia in cui risiede e per una sola materia.
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Alla domanda dovranno essere allegati:
1) - curriculum vitae;
2) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 come da modello allegato;
La domanda, redatta sull'apposito modello allegato, può essere
presentata direttamente, oppure trasmessa a mezzo raccomandata,
al seguente indirizzo: Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio 3 Gestione faunistica del
territorio, viale Regione Siciliana n. 4600 - 90145 Palermo;
La domanda può essere trasmessa anche a mezzo PEC al
seguente indirizzo: serviziopatrimoniofaunistico@pec.psrsicilia.it
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le istanze trasmesse a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.
Nell’ipotesi che non si possa procedere, presso una Ripartizione
faunistico venatoria, alla nomina di uno o più esperti per mancanza
di domande, l’Assessore si riserva di nominare esperti che hanno presentato domanda in altre provincie.
Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra, non saranno
prese in considerazione. E’ altresì motivo di esclusione la presentazione di più domande per materie diverse e per più di una provincia.
Allegato B

TITOLI PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

Per la scelta dei componenti le commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio saranno valutati:
a) titolo di studio pertinente alla materia prescelta. Per la materia "zoologia" è indispensabile il possesso di diploma di laurea in
scienze biologiche o naturali e la specializzazione in vertebrati omeotermi;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) attività lavorativa svolta, inerente la materia prescelta;
d) attestati di partecipazione a corsi di formazione;
e) attestazioni relative a competenze specifiche possedute;
A parità di condizioni è titolo preferenziale essere dipendente
dell'Amministrazione regionale.
Modello di domanda

All'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea –
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 3 – Gestione faunistica del territorio

OGGETTO: legge regionale 1 settembre 1997, articoli 28 e 29 Richiesta di nomina nella commissione di esami di abilitazione
all'esercizio venatorio

Il sottoscritto .............................................. nato a ..........................
il .................... e residente a ..................................... provincia …………
in via/piazza …........................................................... n. ........ cap. .........
C.F. ..........................................................…. tel……………………………
e-mail ..........................................., appartenete all’Associazione ………
…...............................................................................................................
…
..............................................................................................................(1)
Chiede

di essere nominato componente della commissione di esami di
abilitazione all'esercizio venatorio della provincia di residenza in
qualità di esperto in: (2) ..........................................................................
…...............................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la richiesta
viene inoltrata ed esprime il proprio consenso al trattamento anzidetto.
Allega alla presente:
- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
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- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
........................ li .........................

Firma
..............................................

(1) Specificare l’Associazione venatoria / agricola / ambientalista
di appartenenza.
(2) Indicare una delle materie di seguito elencate: a) legislazione
venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili ( per questa materia si deve essere
in possesso di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali con
esperienza in vertebrati omeotermi); c) armi e munizioni da caccia e
relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia
della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio
siciliano; e) norme di pronto soccorso; f) cinologia.
Modello di dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto .............................................. nato a ..........................
prov. ............ il ................... residente in ……………………....................
prov. ............ c.a.p. ............. via ................................................. n. .........
C.F. ..........................................................…. tel……………………………
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del DPR n.
445/2000
DICHIARA

N.B. Barrare le voci che non interessano

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....................
…...............................................................................................................
conseguito presso .......................................................... il .....................;
b) che i titoli posseduti in relazione alla nomina richiesta sono:
…...............................................................................................................
…...............................................................................................................
…..............................................................................................................;
c) di ricoprire attualmente la seguente carica in enti pubblici o
in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri: ............................................................................
e che in precedenza ha ricoperto le seguenti cariche in enti pubblici
o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private
iscritte nei pubblici registri: ....................................................................
…..............................................................................................................;
d) che la propria occupazione attuale è:.........................................;
e) di avere diritto, a parità di titoli posseduti, alla preferenza in
quanto dipendente dell’Amministrazione regionale e di prestare servizio presso il seguente ufficio : ..............................................................
…..............................................................................................................;
f) di non versare in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all'incarico da ricoprire;
g) che il proprio patrimonio alla data della nomina o designazione risulta essere: ......................................................................................
e che nell'anno precedente ha dichiarato un reddito pari a € ...............
(allegare eventualmente la dichiarazione dei redditi);
h) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso o di avere riportato le seguenti condanne
penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
.................................................................................................................;
i) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011;
l) di appartenere alle società, enti o associazioni di seguito indicate :…………...........................................................................................
…...............................................................................................................
(la dichiarazione va resa per l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza o il vincolo
associativo possano determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a
garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della pubblica amministrazione);
Dichiara altresì:
1) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Assessorato
regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediter-
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ranea che ha provveduto alla nomina, i conflitti di interesse o le cause
di incompatibilità che si verificheranno successivamente all'assunzione dell'incarico;
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto
legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la domanda viene inoltrata ed esprime il proprio consenso al trattamento anzidetto;
3) di impegnarsi a dare la massima disponibilità all'espletamento delle sedute di esami nelle ore antimeridiane e, se necessario,
anche nelle ore pomeridiane.
........................ li .........................

Firma
..............................................

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validità.

(2018.12.745)020

DECRETO 20 marzo 2018.
Autorizzazione nelle aree urbane del territorio siciliano,
in via straordinaria, all’uso di prodotti fitosanitari per la
lotta al punteruolo rosso delle palme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il
testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Visti la delibera n. 47 del 13 febbraio 2018 e il D.P.Reg.
n. 696 del 16 febbraio 2018, con i quali è stato conferito al
dr. Carmelo Frittitta l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità;
Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visti i regg. CE n.1272/2008 e n. 1107/2009;
Visto il decreto legislativo n. 214/2005 "Attuazione
della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";
Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari,
nonché le finalità e le competenze dei Servizi fitosanitari
regionali;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di
attuazione della direttiva n. 2009/1 28/CE, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30
agosto 2012;
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Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di
adozione del Piano di azione nazionale per l' uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio
2014, con il quale è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 9 giugno 2017, con il quale è stata aggiornata la riorganizzazione del Servizio fitosanitario regionale in attuazione del
decreto legislativo n. 214/2005;
Vista la decisione della Commissione n. 2010/467/CE;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione n. 2007/365/CE e sue modifiche”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1984 del 7 gennaio 2011
“Piano di azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso in zone delimitate e relativi
allegati”;
Visto il paragrafo A.5.6 del Piano d'azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dove sono
previste limitazioni d’uso di tali prodotti in ambiente
urbano, fatto salvo quanto previsto in applicazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dai decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria e, in particolare,
che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire la diffusione degli organismi da quarantena e proteggere i vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti
dalla normativa di riferimento;
Considerato che i prodotti fitosanitari ad azione insetticida autorizzati in Italia per le palme contro il
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in ambiente urbano
riportano in etichetta frasi di rischio non conformi a
quanto previsto dal Piano di azione nazionale, punto
A.5.6.2;
Considerato che alcuni prodotti fitosanitari di cui al
punto precedente contengono sostanze classificate, ai
sensi del reg. CE n. 1272/2008, in modo non conforme al
Piano di azione nazionale, punto A.5.6.2;
Considerato che, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all’articolo 500 del codice penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e
vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare
danni al verde pubblico e/o privato;
Considerato che le amministrazioni comunali, per
effetto dell’art. 8, commi 2 e 3, del 7 febbraio 2011 “Misure
di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della
palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e del combinato disposto dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza
urbana: definizione e ambiti di applicazione”, devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme, attraverso
la verifica sull’esecuzione delle misure fitosanitarie del
Piano di azione, curando l’emanazione di atti/ordinanze
per la loro attuazione, anche al fine di tutelare la pubblica
incolumità e il decoro urbano;
Vista la nota n. 1156 del 2 marzo 2018 dell’Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, che segnala
l’esigenza di autorizzare i trattamenti di cui sopra;
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Considerato, altresì, che permane la necessità di difen- FESR Sicilia 2014/2020 ed approvazione dell’elenco provvidere il patrimonio palmicolo ove possibile garantire l’inco- sorio aggiornato delle istanze ammissibili, non ricevibili o
lumità della popolazione in aree sensibili, quali parchi, non ammissibili ed escluse.
giardini e spazi pubblici;
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE
Decreta:
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 1
Visto lo Statuto della Regione;
In deroga alle disposizioni previste dal punto A.5.6.2
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei pro- europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
dotti fitosanitari di cui in premessa, è autorizzato nelle disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regioaree urbane del territorio siciliano, in via straordinaria e nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
fatta salva eventuale successiva revoca al presente provve- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
dimento, l’uso dei prodotti fitosanitari, che riportano in europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
etichetta lo specifico utilizzo (palme, punteruolo) e il rela- generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
tivo campo d’impiego (luoghi pubblici, aree urbane, etc.). Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
Il trattamento deve essere conforme alla normativa vigen- europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
te, alle prescrizioni di etichetta, a quelle previste in forma regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
generale dal PAN e dal decreto dirigenziale n 1984 del 7
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commisgennaio 2011 “Piano di azione regionale per il conteni- sione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
mento e l’eradicazione del punteruolo rosso in zone deli- aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
mitate” e relativi allegati.
degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015,
Art. 2
con la quale la Commissione europea ha approvato il ProLe amministrazioni comunali, per l’utilizzo dei pro- gramma operativo FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
dotti di cui al precedente articolo, devono osservare le
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
seguenti prescrizioni:
– l’esecuzione dei trattamenti, da effettuare nel conte- Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
sto di una strategia di difesa integrata, deve essere preven- con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
tivamente valutata da un tecnico in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza, di cui all’art. 8, comma Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015 e, in particolare, l’Asse prioritario 3, azione
3, del decreto lgs.vo n. 150/2012;
– i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente nelle 3.5.1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del
ore notturne, al fine di evitare la contaminazione di perso9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
ne e/o animali;
– è necessario avvalersi di tecniche e attrezzature in 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 –
grado di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente apprezzamento”, con la quale si individuano le procedure
(ad esempio irrorazioni a bassa pressione, endoterapia, da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del
impiego di schermature);
– assicurare la delimitazione delle aree trattate, non- 27 dicembre 2016 “Definizione della base giuridica aiuti
ché l’apposizione di adeguata segnaletica, con divieto di ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 –
accesso alle stesse. La durata di tale divieto non deve esse- schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O.
re inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della
nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati che, ove Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo
D.P. n. 1 del 10 gennaio 2017 di emanazione della suddetta
non riportato, non può essere inferiore a 48 ore.
deliberazione da parte del Presidente della Regione;
Art. 3
Viste le deliberazioni di Giunta n. 177 e n. 178 del 27
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione aprile 2017, con le quali sono state apportate modifiche al
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provve- documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di seledimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazio- zione”;
Visto il D.P. n. 695 del 16 febbraio 2018, con cui il
ne.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale Presidente della Regione, previa delibera della Giunta
del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione regionale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento delle attività
siciliana.
produttive al dott. Rosolino Greco, dirigente di III fascia
Palermo, 20 marzo 2018.
dell’Amministrazione regionale;
FRITTITTA
Visto l’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, conte(2018.12.740)003
nimento ed efficientamento della pubblica amministrazione;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017,
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per
l’anno 2018;
DECRETO 7 marzo 2018.
Visto il D.D.G. n. 1333/8S del 13 giugno 2017, con cui
Riammissione di progetti presentati da varie imprese
è
stato
approvato l’avviso pubblico in esenzione con prorelativamente all’Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01 - P.O. cedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01;
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Visto il regolamento UE n. 1084 del 14 giugno 2017,
che modifica il regolamento UE n. 651/2014 e, in particolare, l’art. 22, paragrafo 2, che modifica l’ammissibilità
delle imprese;
Visto il D.D.G. n. 1778/8S del 2 agosto 2017, con il
quale sono state apportate alcune modifiche al predetto
avviso per la linea d’azione 3.5.1_01;
Visto il Manuale per l’attuazione del PO FESR
2014/2020 approvato con deliberazione di Giunta n. 103
del 6 marzo 2017, che prevede, al paragrafo 4.3.2, che
l’UCO verifichi i requisiti di ricevibilità formale sulla base
dell’ordine cronologico e trasmette alla Commissione di
valutazione l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause
di esclusione;
Viste le istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello
sulla linea d’azione 3.5.1_01;
Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017, con
la quale l’Autorità di gestione ha condiviso la proposta del
Dipartimento attività produttive di adottare modalità
organizzative dei lavori in fase di istruttoria e in fase di
valutazione di merito, tale da accelerare l’iter di finanziamento dei progetti che avranno superato la soglia minima,
in modo da contribuire al raggiungimento della spesa del
programma e all’impiego delle risorse allocate nell’avviso;
Vista la circolare prot. n. 3982/DIR del 24 gennaio
2018 del Dirigente generale protempore del Dipartimento
attività produttive, con la quale sono state impartite direttive in merito all’attuazione degli aiuti a titolarità per procedure valutative a sportello;
Visto il D.D.G. n. 2968 del 29 dicembre 2017, con il
quale, a seguito di verifica sulla ricevibilità formale, è
stato approvato l’elenco delle prime 115 istanze, sulla base
dell’ordine cronologico, di quelle ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle
cause dell’esclusione, facente parte integrante dello stesso
decreto;
Considerato che, come previsto nel Manuale, il Dipartimento attività produttive ha provveduto a notificare la
comunicazione di inammissibilità alle imprese interessate, dando alle stesse opportunità di procedere ai sensi di
legge avverso il provvedimento di diniego;
Viste le richieste di riesame avanzate: in data 22 gennaio 2018 dall’impresa “Environment” (n. 12 in elenco), in
data 18 gennaio 2018 dall’impresa “Eco.Geos“, (n. 43 dell’elenco), in data 25 gennaio 2018 dall’impresa “V.P.
Management” (n. 99 dell’elenco), in data 29 gennaio 2018
dall’impresa “Safe House” (n. 108 dell’elenco), in data 23
gennaio 2018 dall’impresa “Serintur” (n. 48 nell’elenco), in
data 19 gennaio 2018 dall’impresa “Falegnameria Davide
Ricotta” (n. 61 in elenco), in data 24 gennaio 2018 dall’impresa “Agrifood” (n. 86 in elenco), in data 26 gennaio 2018
dall’impresa “Principe di Lampedusa” (n. 70 in elenco), in
data 10 gennaio 2018 dall’impresa “Fisiomedical” (n. 94 in
elenco), in data 19 gennaio 2018 dall’impresa “Nemia”
(n. 60 in elenco), in data 15 gennaio 2018 dall’impresa
“A.VA.CO.” (n. 66 in elenco), in data 15 gennaio 2018 dall’impresa “Marco Polo” (n. 73 in elenco), in data 19 gennaio 2018 dall’impresa “Birrificio 24 Baroni” (n. 95 in
elenco), in data 12 gennaio 2018 dall’impresa “VI.SA.MA.”
(n. 15 in elenco), in data 20 gennaio 2018 dall’impresa
“Rinnovare” (n. 39 in elenco), in data 9 gennaio 2018 dall’impresa “GAB” (n. 21 in elenco), in data 23 gennaio 2018
dall’impresa “Forno Cama” (n. 82 in elenco), in data 20
gennaio 2018 dall’impresa “Panificio Antiche tradizioni”
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di Giacalone Giuseppe (n. 97 in elenco), in data 22 gennaio 2018 dall’impresa “Lux” (n. 28 in elenco), in data 30
gennaio 2018 dall’impresa “Ruletech” (n. 53 in elenco), in
data 18 gennaio 2018 dall’impresa “Orlandina Charter”
(n. 58 in elenco), in data 2 febbraio 2018 dall’impresa
“Panificio San Vincenzo” di Giuseppe Mangiapane & C
s.n.c. (n. 109 in elenco); in data 25 gennaio 2018 dall’impresa “Lucina residence” (n. 96 in elenco), in data 19 gennaio 2018 dall’impresa “Dima’S” (n. 50 in elenco), in data
22 gennaio 2018 dall’impresa “Messina Group” (n. 18 in
elenco), in data 11 gennaio 2018 dall’impresa “Famiglia
Lucentini” (n. 67 in elenco);
Considerato che l’impresa “Energy Technology” (n. 59
in elenco) aveva correttamente inviato entro i termini la
documentazione richiesta dall’amministrazione in soccorso istruttorio, ma per un disguido la stessa non era pervenuta in tempo e, per tale ragione, la stessa impresa era
stata considerata non ammissibile;
Considerato che l’impresa “Environment” ha contestato la motivazione portata a sostegno dell’esclusione
(violazione art. 71, comma 1, lett. B, reg. n. 1303/2013) in
quanto nel progetto di investimento non si prevede la cessione del bene finanziato;
Considerato che l’impresa “Eco. Geos” ha dimostrato
di aver provveduto ad aggiungere il codice ATECO fra le
attività previste nello statuto e che allo stato attuale,
essendo impresa inattiva, tale attività non risulta come
prevalente, ma che, comunque, la sezione di appartenenza
rientra fra quelle ammissibili, come da allegato 2.9 dell’avviso;
Considerato che l’impresa “V.P. Management”, che è
stata esclusa per non aver dato riscontro alla richiesta di
soccorso istruttorio entro i termini, con la quale era stato
richiesto di dimostrare la trasmissione della documentazione a mezzo PEC (avvenuta, invece, a mezzo raccomandata), nelle proprie memorie difensive ha richiamato la
sentenza del T.A.R. della Puglia n. 752/2016 che ritiene
ammissibile una istanza presentata con modalità differenti da quanto prescritto dall’avviso;
Considerato che le imprese “Safe House” e “Agrifood”,
nelle proprie memorie difensive, hanno richiamato la sentenza n. 4676/2013 della sesta sezione del Consiglio di
Stato, in cui viene affermato che le istanze presentate ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmate digitalmente sono
valide seppure in assenza del documento di riconoscimento del firmatario;
Considerato che anche le imprese “Famiglia Lucentini” e “Milotta Ricambi” sono state escluse per la mancanza del documento di riconoscimento e che, pertanto,
rientrano nella stessa fattispecie richiamata dalla sentenza
n. 4676/2013 della sesta sezione del Consiglio di Stato,
sopra richiamata;
Considerato che l’impresa “Falegnameria Davide Ricotta” aveva trasmesso, correttamente, il documento di
riconoscimento che, per mero errore materiale, non era
stato reperito fra la documentazione verificata;
Considerato che l’impresa “Principe di Lampedusa”,
esclusa in quanto non ha riscontrato nei termini la richiesta di integrazione documentale fatta in soccorso istruttorio dall’amministrazione, nelle proprie controdeduzioni,
ha richiamato gli artt. 152 e 153 del CPC secondo cui la
pubblica amministrazione non può fissare termini perentori, che possono essere disposti solo dal legislatore, ma
disporre termini ordinatori;
Considerato che l’impresa “Fisiomedical”, esclusa in
quanto non ha riscontrato nei termini la richiesta di inte-
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grazione documentale fatta in soccorso istruttorio dall’amministrazione, nelle proprie controdeduzioni, ha
dimostrato che, essendo ancora inattiva, i dati inseriti
nella domanda di agevolazione erano dovuti a un errore
materiale e che, pertanto, non dovevano essere considerati
ai fini dell’ammissibilità;
Considerato che l’impresa “Nemia”, che era stata
esclusa per insufficiente capacità finanziaria, nelle proprie
controdeduzioni, ha dimostrato l’effettiva capacità finanziaria dando dimostrazione dell’avvenuto aumento di
capitale in data antecedente a quella dell’istanza;
Considerato che l’impresa “A.VA.CO”, esclusa per non
aver riscontrato nei termini previsti la richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione in soccorso istruttorio, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato che l’allegato D1 richiesto era stato, comunque,
inoltrato insieme alla restante documentazione ma per
problematiche di ordine tecnico connesse al sistema operativo in dotazione dell’Amministrazione, risultava incompleto;
Considerato che l’impresa “Marco Polo” aveva correttamente inviato entro i termini la documentazione richiesta in soccorso istruttorio dall’amministrazione, ma che il
documento per problematiche di ordine tecnico connesse
al sistema operativo in dotazione dell’amministrazione
risultava incompleto e, che per tale ragione, la stessa
impresa era stata considerata non ammissibile;
Considerato che l’impresa “Birrificio 24 Baroni”,
esclusa in quanto la documentazione economica non
garantiva il 20% dell’investimento, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato il possesso della capacità finanziaria richiesta dall’avviso;
Considerato che l’impresa “VI.SA.MA”, esclusa per
non aver riscontrato nei termini previsti la richiesta di
integrazione documentale avanzata dall’amministrazione
in soccorso istruttorio, nelle proprie controdeduzioni ha
dimostrato che l’allegato D1 richiesto era stato, comunque, inoltrato insieme alla restante documentazione ma,
per problematiche di ordine tecnico connesse al sistema
operativo in dotazione dell’Amministrazione, risultava
incompleto;
Considerato che l’impresa “GAB”, esclusa perché la
documentazione economica non garantiva il 20% dell’investimento, nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato
il possesso della capacità economica richiesto dall’avviso;
Considerato che l’impresa “Messina Group”, esclusa
perché la documentazione economica non garantiva il
20% dell’investimento, ha dimostrato il possesso della
capacità economica richiesto dall’avviso;
Considerato che l’impresa “Rinnovare”, esclusa per
non aver riscontrato nei termini previsti la richiesta di
integrazione documentale avanzata dall’amministrazione
in soccorso istruttorio, nelle proprie controdeduzioni ha
dimostrato che l’allegato D1 richiesto era stato, comunque, inoltrato insieme alla restante documentazione ma,
per problematiche di ordine tecnico, risultava incompleto;
Vista la richiesta di riesame inoltrata dall’impresa
“Forno Cama”, che non può essere accolta in quanto la
mancanza dei bilanci, costituisce causa di inammissibilità
dell’istanza secondo il paragrafo 4.4 dell’avviso;
Vista la richiesta di riesame inoltrata dall’impresa
Panificio “Antiche Tradizioni” di Giacalone Giuseppe, che
non può essere accolta in quanto la mancanza della capacità finanziaria costituisce causa di inammissibilità secondo il paragrafo 2.2 dell’avviso;
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Vista l’istanza di riesame dell’impresa “Panificio San
Vincenzo” di Mangiapane Giuseppe & C s.n.c., che non
può essere accolta in quanto la mancanza della capacità
finanziaria costituisce causa di inammissibilità secondo il
paragrafo 2.2 dell’avviso;
Vista l’istanza di riesame dell’impresa “LUX”, che non
può essere accolta in quanto la mancanza dei bilanci
costituisce causa di inammissibilità dell’istanza secondo il
paragrafo 4.4 dell’avviso;
Vista l’istanza di riesame proposta dall’impresa “Ruletech”, esclusa per mancanza dei requisiti di capacità
finanziaria, che ha comunicato di non poter trasmettere la
documentazione integrativa richiesta dall’amministrazione in quanto l’istituto di credito ha bisogno di ulteriore
tempo per formalizzare quanto richiesto e, per tale ragione, allo stato attuale la relativa posizione viene congelata
in attesa della documentazione (permanendo nello stato
di inammissibilità);
Considerato che sebbene l’impresa “Orlandina Charter” non abbia risposto entro i termini prescritti per il soccorso istruttorio, e per tale ragione la stessa è stata considerata inammissibile, il documento richiesto era stato trasmesso debitamente compilato, ma per problemi di ordine
tecnico del sistema operativo in dotazione dell’amministrazione, lo stesso non appariva compilato per intero;
Considerato che l’impresa “Ades Consulting & Services”, esclusa per insufficiente capacità finanziaria, nelle
proprie controdeduzioni ha dimostrato il possesso della
stessa ed ha, inoltre, fornito la documentazione mancante;
Considerato che l’impresa “DIMA’S” nelle proprie controdeduzioni ha dimostrato il possesso della capacità
finanziaria inoltrando la documentazione mancante;
Vista l’istanza di riesame dell’impresa “Serintur”, che
non può essere accolta in quanto la mancanza della capacità finanziaria costituisce causa di inammissibilità secondo il paragrafo 2.2 dell’avviso;
Considerato che l’impresa “Lucina Residence”, a
seguito di riesame, ha dato dimostrazione del possesso
della capacità finanziaria;
Considerato che l’impresa “Laguna MB”, a seguito di
riesame, ha dato dimostrazione del possesso della capacità finanziaria;
Ritenuto, pertanto, come previsto nel Manuale di
attuazione, di dover procedere alla riammissione dei progetti presentati dalle imprese sopra richiamate e di dover
procedere all’approvazione del nuovo elenco delle istanze
ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse,
con evidenza delle cause dell’esclusione di cui all’avviso
pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello
sulla linea d’azione 3.5.1_01;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede
la pubblicazione nel sito della Regione siciliana dei decreti
dirigenziali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si
intendono integralmente riportate, sono riammesse le
istanze di finanziamento proposte dalle imprese: “Environment” (n. 12 in elenco), “VI.SA.MA.” (n. 15 in elenco),
“Messina Group” (n. 18 dell’elenco), “GAB” (n. 21 in elenco), “Rinnovare” (n. 39 in elenco), “Eco.Geos“, (n. 43 dell’elenco), “Laguna MB” (n. 44 in elenco), “Dima’S” (n. 50
in elenco), “Orlandina Charter” (n. 58 in elenco), “Energy
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Technology” (n. 59 in elenco), “Nemia” (n. 60 in
elenco),“Falegnameria Davide Ricotta” (n. 61 in elenco),
“A.VA.CO.” (n. 66 in elenco), “Famiglia Lucentini” (n. 67 in
elenco), “Principe di Lampedusa” (n. 70 in elenco),
“Marco Polo” (n. 73 in elenco), “Milotta Ricambi” (n. 76 in
elenco), “Agrifood” (n. 86 in elenco), “Fisiomedical” (n. 94
in elenco), “Birrificio 24 Baroni” (n. 95 in elenco), “Lucina
residence” (n. 96 in elenco),“Ades Consulting & Services”
(n. 98 in elenco),“V.P. Management” (n. 99 dell’elenco),
“Safe House” (n. 108 dell’elenco).
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15

all’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa
a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà pubblicato, ai sensi
dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
s.m.i, per esteso nel sito internet della Regione siciliana e,
inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR
Sicilia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2018.

Art. 2

GRECO

È approvato l’elenco provvisorio aggiornato delle
istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produtescluse con evidenza delle cause dell’esclusione di cui tive in data 12 marzo 2018 al n. 156.
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Allegato

Azione 3.5.1_01 – ESITO ISTRUTTORIA PRIME 115 ISTANZE

Ordine di
prenotazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DENOMINAZIONE
IMPRESA

CONSIGLIO UMBERTO
Centro diagnostico Messina sud srl
DESUIR
ZANTE
TCV S.R.L.
COMMERCIALE DI MANCUSO TONIA
SERVICE PLAST
BABILONIA DI ALESSI ELEONORA
B6B CATERING SRL
IL MARE DI GIU'
SAN CARLO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
Environment S.R.L.
MDF
ECOLINE SRLS
VI.SA.MA. S.R.L.
TURISMO SAN VITO LO CAPO SRL
SIKELIA SRLS
MESSINA GROUP
EVERGREEN S.R.L.
MARE E MULINI SRL
GAB S.R.L.
MILLS SERVICES
COSTELLAZIONE SRL
G.L.M. SERVIZI S.R.L.S. SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
VILLE CALABIANCA SRL
LA GARKA DELL'OPERA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
LA VITA E' BELLA SRL

NUMERO
PROGETTO

PEC

05AG5520510258
058690111337
052331000607
05TP5520510466
05AG5520510550
054711200870
05CT3821090137
055520511172
055629200897
05AG5520510516

consiglioumberto@cgn.legalmail.it
cdms@pec.it
desuirsrl@pec.it
zantetpsrl@pec.it
tcv@casellapec.com
tonia.mancuso@pec.it
serviceplastsrl@pec.it
babilonia.alessi@pec.it
bebcateringsrl@pec.it
ILMAREDIGIUSRLS@PEC.IT

055520510918

san.carlo.srls@legalmail.it

057311011470
05PA4321020586
054520991379
055520510605
057711001546
055520510630
054120001238
055610111206
05TP5510000451
055610111328
057711001074
055510000895

environment@arubapec.it
mdftelecomunicazioni@pec.it
ecolinesrlsemplificata@pec.it
visama@arubapec.it
turismosanvitolocapo@pec.it
sikeliasrls@pec.it
messgroupsrl@pec.it
evergreensrl2016@legalmail.it
MAREEMULINI@PEC.IT
heragabsrl@legalmail.it
millsservicessrls@impresapec.it
costellazione.srl@pec.it

MOTIVAZIONI
ESCLUSIONE

Documentazione
economica insufficiente a
garantire la quota del 20%
Riammesso in autotutela

Riammesso in autotutela

Riammesso in autotutela

Riammesso in autotutela

ESITO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
NON
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

05PA5520510138 g.l.m.servizi@pec.it

AMMESSO

05TP5520510237 villecalabianca@pec.it

AMMESSO

055520511345

vito.abate@ordineingegneritrapani.it

AMMESSO

058730001084

LAVITAEBELLASRL@PEC.IT

Sono state presentate le
dichiarazioni UNICO 2015
e 2016 ma non i bilanci.
Non ha trasmesso la
documentazione richiesta
in Soccorso istruttorio
entro i termini

AMMESSO
NON
AMMESSO

28

LUX s.r.l.

058690211295

vito.abate@ordineingegneritrapani.it

29

L.A.CRI.F. Srl

057490990646

lacrif@pec.it

30

SEA URCHIN SRL
TURMI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
LINARES GIUSEPPE
SUNSERI ANTONINO
VE.CI.GI. s.r.l.s.
LOMBARDO GIUSEPPE
Tramontana sas di Lipira Marco e C.
2EFFE - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
neasalus
Rinnovare
OFRYS SRLS

05TP5520510336 seaurchinsrl@pec.it

AMMESSO

055520510879

turmisrls@pec.it

AMMESSO

057721020865
055520511513
055610111367
055520510934
05PA5610110324

giuseppelinares@pec.it
SUNSERIANTONINO@PEC.IT
vecigisrls@pec.it
g.lombardo86@pec.it
marco.lipira@pec.it

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

05ME5520510543 2effesrls@pec.it

058610100833 neasalussrl@pec.it
05PA5520510173 rinnovaresrl@legalmail.it
055520511481 ofrys@pec.it

Riammesso in autotutela

NON
AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
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41
42
43
44
45
46
47

PELLEGRINO ALBA SPORT SRLS
SAPORITA MARCO
ECO.GEOS S.R.L.
Laguna MB srl
M&C
3R S.R.L.
AKRAGAS SRLS

DELLA

059313001151
055520510734
054120000623
05PA7721020424
05AG5510000141
055630000772
055520511383

pellegrinoalbasportsrls@pec.it
saporita.marco@pec.it
ecogeossrl@lamiapec.it
lagunambsrl@pec.it
m_c.srl@legalmail.it
3rnew@gbnworld.net
akragas@poste-certificate.it
serintur@pec.it

NON
AMMESSO

hera@pecditta.com
vito.abate@ordineingegneritrapani.it
floren.srl@pec.it

Riammesso in autotutela

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

SERINTUR

49
50
51
52

HERA S.R.L.S. CON SOCIO UNICO
05AG5520510409
Dima's s.r.l.
055510001382
Florem s.r.l.
057219090828
PALAZZO PREVITERA S.A.S. DI PUGLISI
055520510655
ALBERTO E C.

53

Ruletech S.r.l.s.

05CT6201000301 ruletech@pec.it

54
55
56
57
58
59
60

ASTRA
SEACILY S.R.L.S.
VI.TAM SRL
GTM ENERGY S.R.L.
ORLANDINA CHARTER SRLS
ENERGY TECHNOLOGY S.R.L.S.
NEMIA SRLS
FALEGNAMERIA DAVIDE RICOTTA
S.R.L.
Palazzo Arezzo società a responsabilità
limitata semplificata
Oleificio San Lorenzo
INCORSO SOCIETA' COOPERATIVA
MEDITERRANEA EMME S.R.L.
A.VA.CO. SERVIZI S.R.L.
famiglia lucentini srls
SOFIA S.R.L.
ECOPLAST BRANCH SRL
PRINCIPE DI LAMPEDUSA S.R.L.
Labor artis cr diagnostica
ECOGRIN SRLS
MARCO POLO S.R.L.S.
CO.FA.MAR. Eventi società a
responsabilità limitata semplificata
CRM QUALITY LAB S.R.L.S.
MILOTTA RICAMBI E METALLI SRL
GO'D EXPLORER S.R.L.S
Torre Stransillao

055510000741
05CT7721021288
055520511024
054321010626
057721020859
05PA4674200333
052740091410

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Riammesso in autotutela
Riammesso in autotutela

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

Documentazione
economica insufficiente a
garantire la quota del
20%Aumento di capitale
deliberato e non versato

48

61

055520511336
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palaprevisas@legalmail.it

ASTRASOC@PEC.IT
seacily18@pec.it
vi.tam.srl@pec.it
gtmenergysrl@pec.it
ORLANDINACHARTER@PEC.IT
energytechnology.srls@pec.it
nemiasrls@pec.it

Documentazione
economica insufficiente a
garantire la quota del 20%

AMMESSO
NON
AMMESSO

Riammesso in autotutela
Riammesso in autotutela
Riammesso in autotutela

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

05CL1623100476 falegnameriaartigianadavidericotta@pec.it Riammesso in autotutela

AMMESSO

055520510636

palazzoarezzosrls@pec.it

AMMESSO

05AG1041100415
055520510965
05TP5610110498
058622091424
055520511327
054311001269
052222001130
05PA5520510574
057490931372
053821091364
053821091283

oleificiosanlorenzosrl@pec.it
incorso.soc.coop@legalmail.it
mediterranea.emme@pec.it
avaco.servizi@pec.it
famiglialucentinisrls@legalmail.it
SOFIA.SRL@MYPEC.EU
ecoplastbranch@pec.it
principelampedusasrl@pecimprese.it
laborartis@pec.it
ecogrin@pec.it
marcopolosrls@arubapec.it

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

Riammesso in autotutela
Riammesso in autotutela

Riammesso in autotutela

Riammesso in autotutela

05SR5621000526 cofamar.eventi@pec.it
057120101517
054532001436
055510000939
05RG5510000282

crmqualitylabsrls@pec.it
milottarimet@pec.it
godexplorersrls@gigapec.it
torrestransillaosrl@impresapec.it

79

Veneto 5 Srls

055520511521

veneto5@legalmail.it

80
81

IRQSRLS
TIFEO s.r.l.

055520510622
058230000929

irqsrls@pec.it
tifeosrl@pec.it

82

Forno Cama S.r.l.

051071101199

fornocamasrl@pec.it

Riammesso in autotutela

Documentazione
economica non valida:
Attestazione bancaria
intestato a persona fisica
(legale rappresentante) e
non all’impresa proponente

Azienda costituita nel
2015. Non vengono
prodotti bilanci

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

NON
AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
NON
AMMESSO
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83
84
85
86
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96

ANGARDA RE S.R.L.
CASTORINA MARIA BARBARA
WUNDERGARTEN S.R.L.S.
SOCIETA' COOPERATIVA AGRIFOOD
residenza il segreto società a
responsabilità limitata semplificata
Garlic Società Cooperativa
ELIAN
AZZURRA CAPITAL S.R.L.
BELLADONNA SOCIETA' COOPERATIVA
LEONE GIUSEPPINA
festino s.r.l.s.
FISIOMEDICAL S.R.L.
Birrificio 24 Baroni di Consentino
Giacomo
LUCINA RESIDENCE S.R.L.

97

Panificio antiche tradizioni di Giacalone
05TP1071100188 giacalone.giuseppe@pec.it
Giuseppe

98
99

Ades Consulting & Services Srl
VP MANAGEMENT SRLS

057120100795
055510001358

100

f.lli marino s.n.c. di marino rachele e c.

05ME5510000134 marinosrls88@pec.it

AMMESSO

101
102
103
104
105

055520511497
05RG5510000254
05PA5520510300
052222000956
055520511280

grvidasrls@pec.it
portoblusrls@pec.it
vitalecasavacanze@pec.it
smartpacksrls@pec.it
scurriamichela@pec.it

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

058790001352

associazioneprorifugiatiarca@pec.it

AMMESSO

108

VID'A S.R.L.S.
PORTO BLU
Vit.ale Casa Vacanze
SMART PACK S.R.L.S.
scurria michela
ASSOCIAZIONE PRO RIFUGIATI
CONFORTO E ASSISTENZA A.R.C.A
LV CHARTER SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
SAFE HOUSE S.R.L.

109

PANIFICIO SAN VINCENZO DI
GIUSEPPE MANGIAPANE & C. S.N.C.

87
88
89
90
91
92
93
94
95

106
107

110
111
112
113
114
115

SOLEMARE S.R.L.
TUTTORISOLTO
INTI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA A SOCIO
UNICO
TWO STARS SRLS
Salvatore Marino
TAVOLO 14 S.R.L.S.

05TP5520510293
055520510928
055510000932
05CT5520510158

angardaresrl@pec.it
mbarbaracastorina@pec.it
wundergarten@pec.it
coop_agrifood@legalmail.it

055520510801

residenzailsegreto@pec.it

AMMESSO

05PA5520510191
055610110786
05SR5520510740
05CT5510000277
055520510560
055610110840
058690211215

garlicsocietacooperativa@pec.it
elian-srl@pec.it
azzurracapital@pec.it
belladonna.coop@pec.it
leone-giuseppina@pec.it
festinosrls@pec.it
fisiomedicalsrl2016@legalmail.it

Riammesso in autotutela

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

05EN1105000274 giacomoconsentino@pec.it

Riammesso in autotutela

AMMESSO

05CT8790000175 lucinaresidencesrl@legalmail.it

Riammesso in autotutela
Documentazione
economica insufficiente a
garantire la quota del 20%
Riammesso in autotutela
Riammesso in autotutela

AMMESSO

ades@cgn.legalmail.it
vp.srls@pec.it

Riammesso in autotutela

05CT7721020461 lvchartersrls@pec.it
055610111032

safehouse@legalmail.it

051071100898

panificio.sanvincenzosnc@pec.it

Riammesso in autotutela
La capacità finanziaria non
è attestata da alcun
documento valido (manca
attestazione bancaria)

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

NON
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
NON
AMMESSO

05TP5520510488 solemaresrl@pecaruba.it
054321011079 tuttorisolto@pec.tuttorisolto.com

AMMESSO
AMMESSO

05TP5510000361 intisrlsunico@pec.it

AMMESSO

055520511491 crisafibruno@pec.it
055510000959 eurostone.srl@pec.it
05TP5610110407 tavolo14@legalmail.it

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 27 febbraio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo
8, 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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11 e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché 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
richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto , sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall'esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio
4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del punto 5";
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del
D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
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 deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la stima
delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;
Vista la nota prot. n. 15070 del 5 febbraio 2018 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la riproduzione in bilancio, in termini di competenza e di cassa, all'articolo 9 del capitolo 212016 della
somma complessiva di € 4.389,06 risultante tra le economie del medesimo articolo dello stesso capitolo al fine di provvedere al pagamento della indennità omnicomprensiva spettante ai componenti dell'Ufficio di Gabinetto
dell’Assessorato istruzione e formazione dall’1 al 31 dicembre 2017 e la variazione in aumento sul cap. 108166 art. 9
per € 1.062,15 per la copertura dei relativi oneri sociali e sul cap. 109017 art. 9 per € 390,63 per il pagamento
dell'IRAP;
Viste le note prot. nn. 7850 e 7851 del 15 febbraio 2018, con le quali la Ragioneria centrale istruzione e formazione trasmette la citata nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste;
Considerato che "In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa" come prescritto nel paragrafo 11.9 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all'articolo 9 del capitolo 212016 la
somma di € 4.389,06 per competenza mediante incremento di pari importo del capitolo di entrata n. 7 - Utilizzo quota
del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente, nonché di iscrivere in aumento sul capitolo
108166 art. 9 per € 1.062,15 e sul capitolo 109017 art. 9 per € 390,63 con la contemporanea riduzione dell'importo
complessivo di € 1.452,78 dal capitolo 215744;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO
Capitolo 0007

Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente

+

4.389,06

+

4.389,06

-

1.452,78

-

1.452,78

+

1.062,15

+

1.062,15

+

390,63

+

390,63

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10
di cui al capitolo
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli Uffici di collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, l’Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la “Batteria
di Palazzo d’Orleans”, le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’Ufficio
di Roma, e per i dipendenti di cui all’art. 5 dell’accordo 30 giugno 2003 (FAMP)
Art. 9 Gabinetto dell’Assessore regionale dell’istruzione e FP
+ 4.389,06

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

20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondo di riserva
1 - Spese correnti

1.10 - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 1
di cui al capitolo
215744 Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10
di cui al capitolo
108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su emolumenti non erogati sull’esercizio
di competenza (SPESE OBBLIGATORIE)
Art. 9 Assessore regionale per l’istruzione e FP
+ 1.452,78

MACROAGGREGATO

1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Missione 1 - Programma 10
di cui al capitolo
109017 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio
di competenza, da versare ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a
carico della Presidenza e degli Assessorati regionali (SPESE OBBLIGATORIE)
Art. 9 Assessore regionale per l’istruzione e FP
+ 390,63
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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, 27 febbraio 2018.

BOLOGNA

(2018.10.606)017

DECRETO 2 marzo 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 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 ed in particolare l’articolo 51, comma 6, lettera f);
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 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
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 finanziario
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”;
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. 4747 del 31 gennaio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 1576 del 12 gennaio 2018 con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti
- Servizio 9 - chiede di iscrivere sul capitolo 672465 la somma di € 585.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018
per i lavori di “Restauro, ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile comunale sede del Municipio - 2° stralcio”
nel comune di Petralia Sottana (PA);
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Visto il decreto n. 2607 del 7 novembre 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di
entrata 7479 la somma su menzionata per l’esercizio 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7479 la somma di € 585.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672465 della medesima somma nel 2018;
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:
ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

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
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile
dei comuni della Regione Sicilia.

+

585.000,00

+

585.000,00

+

585.000,00

+

585.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Missione
8
Programma
1
Titolo
2
Macroaggregato 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Missione 8 - Programma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della
Regione Sicilia.

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, 2 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.10.655)017

DECRETO 2 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
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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 ed in particolare l’articolo 51, comma 6, lettera f);
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 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
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 finanziario
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”;
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. 4747 del 31 gennaio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 1576 del 12 gennaio 2018 con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 9 - chiede di iscrivere sul capitolo 672465 la somma di € 362.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018
per i lavori di “Restauro conservativo della chiesa Maria SS. del Rosario da adibire ad oratorio” nel comune di
Casteldaccia (PA);
Visto il decreto n. 2661 del 9 novembre 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di
entrata 7479 la somma su menzionata per l’esercizio 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7479 la somma di € 362.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672466 della medesima somma nel 2018;
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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ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

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
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

+

362.000,00

+

362.000,00

+

362.000,00

+

362.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Missione
8
Programma
1
Titolo
2
Macroaggregato 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Missione 8 - Programma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della
Regione Sicilia.

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, 2 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.10.623)017

DECRETO 2 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 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 pre-
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visto 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 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
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 finanziario
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”;
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. 4749 del 31 gennaio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 1581 del 12 gennaio 2018 con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 - Politiche urbane e abitative chiede di iscrivere sul capitolo 672466 la somma di € 400.000,00 spendibile
nell’esercizio finanziario 2018 per i lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell’immobile
adibito a caserma dei carabinieri sito in piazza G.B. Celestri II nel centro storico” nel comune di Santa Croce Camerina
(SR);
Visto il decreto n. 2811 del 20 novembre 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di
entrata 7480 la somma su menzionata per l’esercizio 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7480 la somma di € 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672466 della medesima somma nel 2018;
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:
ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

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
7480 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi mirati alla riqualificazione
e alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica. (Presidi di legalità).

+

400.000,00

+

400.000,00
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ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Missione
8
Programma
1
Titolo
2
Macroaggregato 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Missione 8 - Programma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
672466 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per gli interventi mirati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica. (Presidi di legalità).

+

400.000,00

+

400.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 2 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.10.657)017

DECRETO 2 marzo 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 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 ed, in particolare, l’articolo 51, comma 6, lettera f);
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 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
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 finanziario
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)”;
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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. 4747 del 31 gennaio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 1576 del 12 gennaio 2018 con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 9 - chiede di iscrivere sul capitolo 672465 la somma di € 198.065,10 spendibile nell’esercizio finanziario 2018
per il “Progetto esecutivo del vecchio mulino” nel comune di Nissoria (EN);
Visto il decreto n. 2606 del 7 novembre 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di
entrata 7479 la somma su menzionata per l’esercizio 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7479 la somma di € 198.065,10 per l’esercizio finanziario 2018, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672465 della medesima somma nel 2018;
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:
ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

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
7479 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.

+

198.065,10

+

198.065,10

+

198.065,10

+

198.065,10

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Missione
8
Programma
1
Titolo
2
Macroaggregato 2.03

-

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Missione 8 - Programma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
672465 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della
Regione Sicilia.

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

28

30-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

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, 2 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.10.621)017

DECRETO 2 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 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 ed, in particolare, l’articolo 51, comma 6, lettera f);
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 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
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 finanziario
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”;
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”;
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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. 4751 del 31 gennaio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 1583 del 12 gennaio 2018 con la quale il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti
- Servizio 9 - chiede di iscrivere sul capitolo 672472 la somma di € 650.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018
per i lavori di “Restauro conservativo della chiesa madre e dei locali annessi” nel comune di Santo Stefano di Camastra
(ME);
Visto il decreto n. 2544 del 2 novembre 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di
entrata 7477 la somma su menzionata per l’esercizio 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7477 la somma di € 650.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 672472 della medesima somma nel 2018;
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:
ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
Competenza

ENTRATA

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

Tipologia

4 - Entrate in conto capitale

200 - Contributi agli investimenti

Categoria

+

650.000,00

+

650.000,00

+

650.000,00

+

650.000,00

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
7477 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi sui beni culturali storicoartistici di culto.
SPESA

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

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 8 - Programma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
672472 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per gli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto.

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, 2 marzo 2018.

(2018.10.656)017
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DECRETO 2 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8, 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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11 e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché 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
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (paragrafo 9.2) che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base d un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del punto 5”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018;
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 deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la stima
delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;
Vista la nota prot. n. 17512 del 9 febbraio 2018 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 36 del capitolo 108165 della
somma di € 5.505,50 risultante tra le economie dell’articolo del medesimo capitolo al fine di provvedere al pagamento
dell’acconto FAMP anno 2014 al personale incardinato all’Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei
consumi di energia, nonché la variazione sul cap. 108166 art. 4 di € 1.332,33 per provvedere agli oneri sociali a carico
dell’Amministrazione sul cap. 109017 art. 4 di € 467,96 per l’IRAP;
Vista la nota prot. n. 7900 del 16 febbraio 2018, con la quale la Ragioneria centrale economia trasmette la citata
nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste;
Considerato che “In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9 allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Ravvisata la necessità di iscrivere all’articolo 36 del capitolo 108165 la somma di € 5.505,50 mediante incremento di pari importo del capitolo di entrata n. 7 - Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali
- parte corrente, nonché di iscrivere in aumento sul capitolo 108166, art. 4, per € 1.332,33 e sul capitolo 109017, art. 4,
per € 467,96 con la contemporanea riduzione dell’importo complessivo di € 1.800,28 dal capitolo 215744;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0007 Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte
corrente.

+

5.505,50

+

5.505,50

+

5.505,50

–

1.800,28

–

1.800,28

+

1.332,33

+

1.332,33

+

467,96

+

467,96

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Missione

Programma
Titolo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

Capitolo 108165 Spese per la parte variabile della redistribuzione del personale a tempo determinato
ed indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i
Dipartimenti regionali, gli Uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del
presidente della Regione, destinata al miglioramento dell’efficacia dei servizi istituzionali (FAMP), non erogati nell’esercizio di competenza.
Art. 36. Non operativo (ex Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione di consumo di energia e di efficientamento degli usi finali di energia).
+
5.505,50
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

1 - Fondo di riserva

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 1

di cui al capitolo
215744 Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Missione

Programma
Titolo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su emolumenti non erogati
sull’esercizio di competenza. (Spese obbligatorie).
Art. 4. Assessorato economia.
+
1.332,33
Macroaggregato 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
109017 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati
nell’esercizio di competenza, da versare ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati
regionali. (Spese obbligatorie).
Art. 4. Assessorato dell’economia.
+
467,96
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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, 2 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.10.640)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 20 febbraio 2018.

Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme
occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle
eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo
2014/2020.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'articolo 31 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";
Visto l’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2017. Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 21, recante "Disposizioni in materia di finanziamenti
a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione
comunitaria";
Visto il decreto assessoriale n. 72/Gab. del 20 dicembre
2017, che revoca il decreto assessoriale n. 70/Gab. del 9
novembre 2017 e ridefinisce le modalità di utilizzazione
del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato dall'articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 e dall'articolo 21, comma 6, della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Considerato che il decreto assessoriale n. 72/Gab. del
20 dicembre 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - parte prima - n. 7 del 9
febbraio 2018 e che, pertanto, le richieste di ammissione
al finanziamento devono pervenire al Dipartimento regionale tecnico, a pena di esclusione, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla predetta data di pubblicazione
e quindi dal 24 febbraio 2018;
Preso atto che le risorse di cui alla delibera CIPE 28
gennaio 2015 n. 10 al fondo di rotazione per la progettazione pari ad €. 10.000.000,00 sono state assegnate con
delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 "Programma complementare della Regione siciliana 2014/2020", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie
generale n. 273 del 22 novembre 2017;
Preso atto che la Giunta regionale, con deliberazione
n. 493 del 30 ottobre 2017, ha approvato la modifica della
Tabella "B" del Patto per il Sud della Regione siciliana -

FSC 2014/2020 di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 29 del 21 gennaio 2017, Settore prioritario
"Infrastrutture" proposta dal Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e del
Dipartimento regionale tecnico destinando al Fondo di
rotazione per la progettazione risorse pari ad €
3.500.000,00;
Ritenuta la necessità di dover provvedere ad alcune
modifiche relative alle procedure ed alle modalità da adottare per la trasmissione e l'acquisizione delle istanze di
ammissione e nel contempo di prorogare i termini di presentazione delle stesse e, quindi, di dover modificare ed
integrare il decreto assessoriale n. 72/Gab del 20 dicembre
2017;
Decreta:
Articolo unico

L'articolo 7 "Termini per l’istanza e l'istruttoria",
comma 1, del decreto assessoriale n. 72/Gab. del 20
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte prima - n. 7 del 9 febbraio 2018,
è così modificato ed integrato:
Per l'utilizzazione dei fondi le richieste di ammissione
al finanziamento devono pervenire, a pena di esclusione, a
partire dal giorno 12 marzo 2018 esclusivamente a mezzo
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it avente per
oggetto “Bando fondo di rotazione per la progettazione”.
Ai fini dell'attestazione della presentazione allo sportello
farà fede la data e l'orario di inoltro della PEC.
La documentazione prevista all'articolo 6 del D.A. n. n.
72/Gab./2018 a corredo della richiesta, unitamente all’originale dell'istanza, dovrà essere consegnata presso l'ufficio
protocollo centrale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in via Leonardo da Vinci n. 161
(piano terra) - c.a.p. 90145 Palermo, ovvero spedita a
mezzo raccomandata A/R postale o di altro vettore, in
plico sigillato, entro cinque giorni dall’invio della PEC.
Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità e del Dipartimento regionale tecnico, e nel portale EuroInfosicilia dedicato al PO FESR Sicilia e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione di
competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 febbraio 2018.
FALCONE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 26 febbraio 2018 al n. 154.

(2018.12.737)133
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2018.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento biennale dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Piazza
Armerina e dei Punti di raccolta collegati siti in Aidone e
Leonforte operanti in convenzione con l’Azienda sanitaria
provinciale n. 4 di Enna, per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e n.
2006/86/CE che attuano la direttiva n. 2004/23/CE per
quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in
tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
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codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta
del sangue e degli emocomponenti” (atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (rep. atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che istituisce l’ “Elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art.6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

34

30-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Stato-Regioni 20 marzo 2008 (rep. atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 629 del 31 marzo 2017,
recante “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi
del D.M. 2 aprile 2015, n. 70”;
Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei Requisiti
organizzati O.53 - 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre 2010,
viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei servizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le unità di raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un rapporto di verifica;
Visti il D.D.G. n. 250 del 16 febbraio 2016, di concessione dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità
di raccolta AVIS comunale di Piazza Armerina, piazzetta
del Volontario n. 1, e del Punto di raccolta, collegato, sito
in Leonforte, villaggio Unrrà n. 2;
Visto il D.D.G. n. 1853 del 3 ottobre 2016, di concessione dell’autorizzazione e dell’accreditamento del Punto
di raccolta collegato all’AVIS comunale di Piazza Armerina sito in Aidone, via Papa Giovanni XXIII n. 1;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 77727 del 10 ottobre 2017, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta
AVIS comunale di Piazza Armerina recante richiesta di
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta sita in Piazza Armerina, piazzetta del
Volontario n. 1, e dei Punti di raccolta collegati siti in
Aidone, via Papa Giovanni XXIII n. 1, e in Leonforte,
Villaggio Unrrà n. 2, afferenti al servizio trasfusionale del
P.O. “Chiello” di Piazza Armerina;
Vista la nota del legale rappresentante dell’Unità di
raccolta AVIS comunale di Piazza Armerina, acquisita al
prot. n. 84138 del 3 novembre 2017, di trasmissione della
documentazione che attesta la persistenza dei requisiti
strutturali e impiantistici, di cui al D.A. n. 1335/2013, presso la predetta Unità di raccolta e i Punti di raccolta collegati siti in Aidone e Leonforte;
Visto il rapporto di audit del 5 febbraio 2018, acquisito
al prot. n. 13036 del 15 febbraio 2018, redatto dal team di
valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici, costituito da due valutatori qualificati inseriti nell’Elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue, che documenta l’assenza di non conformità critiche e
maggiori a seguito della verifica effettuata presso l’Unità
di raccolta AVIS comunale di Piazza Armerina;
Visti i rapporti degli audit effettuati dal responsabile
del Servizio trasfusionale del P.O. “Chiello” di Piazza
Armerina presso l’Unità di raccolta AVIS comunale di
Piazza Armerina e i Punti di raccolta collegati, siti in
Aidone e Leonforte, che documentano l’assenza di non
conformità critiche e maggiori dei requisiti autorizzativi;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alla normativa nazionale che include i
decreti legislativi che recepiscono le direttive europee in
materia di sangue, emocomponenti ed emoderivati al fine
di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei
prodotti e delle prestazioni rese;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare, all’Unità di raccolta AVIS comunale di Piazza
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Armerina, sita in Piazzetta del Volontario n. 1, e ai Punti
di Raccolta collegati siti in Aidone, via Papa Giovanni
XXIII n. 1, e in Leonforte, villaggio Unrrà n. 2, l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi ai fini dell’esercizio
delle specifiche attività sanitarie;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere il
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’Unità
di raccolta AVIS comunale di Piazza Armerina, sita in
piazzetta del Volontario n. 1, e ai Punti di raccolta collegati siti in Aidone, via Papa Giovanni XXIII n. 1, e in
Leonforte, villaggio Unrrà n. 2, operanti in convenzione
con il Servizio trasfusionale del P.O. “Chiello” di Piazza
Armerina afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di
Enna, ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta AVIS comunale di Piazza Armerina, piazzetta del
Volontario n. 1, e dei predetti Punti di raccolta collegati,
siti in Aidone e in Leonforte, vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie indicate nei decreti di
autorizzazione e accreditamento già emanati.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data di emanazione del presente decreto.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
autorizzativo al fine di avviare l’istruttoria prevista dal
decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 6 marzo 2018.
DI LIBERTI

(2018.10.631)102

DECRETO 6 marzo 2018.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento biennale del Punto di Raccolta sito in Mistretta, via Cairoli n. 11,
collegato all’Unità di Raccolta Fissa AVIS comunale di Milazzo, operante in convezione con l’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Messina per la raccolta del sangue intero e degli
emocomponenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
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Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Atti n. 149/CSR)
sancito il 25 luglio 2012;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

35

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo
alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che istituisce l’ “Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”.
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 629 del 31 marzo 2017,
recante “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi
del D.M. 2 aprile 2015, n. 70”;
Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti
organizzativi O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei servizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le unità di
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raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica;
Visto il D.D.G. n. 2407 del 5 dicembre 2016 di concessione dell’autorizzazione e dell’accreditamento del Punto
di raccolta sito in Mistretta, via Cairoli n. 11;
Vista la nota prot. 058/U dell’11 aprile 2017 del legale
rappresentante dell’AVIS comunale di Milazzo che, in previsione del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento della predetta Unità di raccolta e dei punti di raccolta collegati, rende nota la mancata omogeneizzazione
dei requisiti autorizzativi, prescritta dall’articolo 2 del
D.A. n. 35/2017, presso il Punto di raccolta collegato sito
in Mistretta, via Cairoli n. 11;
Vista la successiva istanza, espressa con nota prot. n.
2U del 2 gennaio 2018, acquisita al prot. n. 0550 del 4 gennaio 2018, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta
AVIS comunale di Milazzo che, a seguito dell’omogeneizzazione dei requisiti autorizzativi tra la predetta Unità di
raccolta e il Punto di raccolta sito in Mistretta, via Cairoli
n. 11, fa richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del predetto Punto di raccolta;
Vista la documentazione, allegata alla predetta istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;
Visto il rapporto di audit del 22 gennaio 2018, acquisito al prot. 9936 del 5 febbraio 2018, effettuato dal responsabile del servizio trasfusionale del P.O. “Barone Romeo”
di Patti presso il Punto di raccolta sito in Mistretta, via
Cairoli n. 11, che documenta l’assenza di non conformità
critiche e maggiori a seguito della verifica dei requisiti
autorizzativi specifici;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alla normativa nazionale che include i
decreti legislativi che recepiscono le direttive europee in
materia di sangue, emocomponenti ed emoderivati al fine
di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei
prodotti e delle prestazioni rese;
Ritenuto, a seguito della verifica effettuata, di poter
rinnovare, al Punto di raccolta sito in Mistretta, via Cairoli
n. 11, collegato all’Unità di raccolta AVIS comunale di
Milazzo l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi ai
fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere il
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento al Punto
di raccolta, collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Milazzo, sito in Mistretta in via Cairoli n. 11, operante in convenzione con il servizio trasfusionale del P.O.
“Barone Romeo” di Patti afferente all’Azienda sanitaria
provinciale n. 5 di Messina, ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento del Punto di raccolta di cui all’articolo 1 vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie indicate nel decreto di autorizzazione e accreditamento già emanato.
Art. 3

Il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento ha
validità biennale decorrente dalla data di emanazione del
presente decreto.
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Ai fini del successivo rinnovo, il legale rappresentante
dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al
Dipartimento A.S.O.E. apposita istanza almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
autorizzativo al fine di avviare l’istruttoria prevista dal
decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 6 marzo 2018.
DI LIBERTI

(2018.10.631)102

DECRETO 6 marzo 2018.
Autorizzazione e accreditamento biennale del Punto di
raccolta mobile targato FK907DN collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Milazzo, operante in convezione con l’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Messina per la
raccolta del sangue intero e degli emocomponenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
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Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e n.
2006/86/CE che attuano la direttiva n. 2004/23/CE per
quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in
tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (atti n. 149/CSR)
sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (rep. atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’ “Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010 n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture tra-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

37

sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (rep. atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”.
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 27 gennaio 2017, recante “Rifunzionalizzazione della
rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. DASOE/6/67354 del
28 agosto 2017, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Milazzo recante richiesta di
autorizzazione e accreditamento del Punto di raccolta
mobile collegato targato FK907DN;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. DASOE/6/67612 del
29 agosto 2017, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Milazzo recante richiesta di
autorizzazione all’Istituzione del Punto di raccolta mobile
targato FK907DN;
Vista la nota prot. n. DASOE/6/73738 del 22 settembre
2017, con la quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha
espresso parere favorevole all’istituzione del suddetto
Punto di raccolta;
Vista la relazione igienico-sanitaria redatta dal Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. n. 5 di Messina, acquisita al prot. n. 74359 del 26 settembre 2017;
Vista la nota del legale rappresentante dell’AVIS comunale di Milazzo, acquisita al prot. n. 74510 del 27 settembre 2017, di trasmissione della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di
cui al D.A. n. 1335/2013;
Visti i rapporti di audit redatti dal team di valutazione
preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici,
costituito da due valutatori qualificati inseriti nell’Elenco
nazionale gestito dal Centro nazionale sangue a seguito
degli audit effettuati in data 25 ottobre 2017, 15 dicembre
2017, e 16 febbraio 2018 che documenta l’assenza di non
conformità critiche e maggiori presso il Punto di raccolta
mobile targato FK907DN;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alla normativa nazionale che include i
decreti legislativi che recepiscono le direttive europee in
materia di sangue, emocomponenti ed emoderivati al fine
di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei
prodotti e delle prestazioni rese;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
concedere al Punto di raccolta mobile targato FK907DN
collegato all’Unità di raccolta AVIS comunale di Milazzo,
l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere
l’autorizzazione e l’accreditamento, ai fini dell’esercizio
delle specifiche attività sanitarie, al Punto di raccolta
mobile targato FK907DN collegato all’Unità di raccolta
fissa AVIS comunale di Milazzo, operante in convenzione
con il Servizio trasfusionale del P.O. “Barone Romeo” di
Patti, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di
Messina.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, il Punto di raccolta mobile targato
FK907DN collegato all’Unità di raccolta AVIS comunale di
Milazzo è autorizzato e accreditato alla raccolta del sangue intero e, ove previsto dal Servizio trasfusionale di riferimento sulla scorta della sua programmazione, degli
emocomponenti mediante aferesi.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi al Punto
di raccolta mobile targato FK907DN, hanno validità biennale decorrente dalla data di emanazione del presente
decreto.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta AVIS
comunale di Milazzo dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza almeno 120 giorni prima della
data di scadenza del presente provvedimento autorizzativo per avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 6 marzo 2018.
DI LIBERTI

(2018.10.631)102

DECRETO 7 marzo 2018.
Assegnazione del saldo del Fondo transitorio anno 2007.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che
approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di
riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile
2009, n. 17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011,
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n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: “A decorrere dall’1 gennaio
2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della
Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni”;
Vista la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015,
recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale” e successivi decreti
del Ragioniere generale;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre
2017, n. 19, con il quale il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni
e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’Allegato 4/2
al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con
legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la
gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno
2018 nei bilancio di previsione definitivamente approvato
per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio
2017, n. 187: “Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio
di previsione per l’esercizio 2017 e per il triennio 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 l’articolo 1, comma 796, lett. b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che ha istituito per il triennio 20072009 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, per le regioni interessate
da elevati disavanzi, vincolando l’accesso alle risorse del
Fondo alla 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;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro
dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana per
l’approvazione del Piano di rientro di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sottoscritto in data 31 luglio 2007;
Preso atto che il Fondo di accompagnamento statale
istituito dall’articolo 1, comma 796, lett. b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 è stato ripartito alle Regioni con
D.M. 23 aprile 2007 del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, assegnando
alla Regione siciliana per l’anno 2007 la somma di euro
140.682.684,00;
Preso atto che lo Stato ha trasferito alla Regione siciliana, nel dicembre 2009, la somma di euro 29.844.190,00
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a titolo di quota parte del Fondo di accompagnamento statale per l’anno 2007 e che lo stesso importo è stato erogato
alle aziende sanitarie nell’esercizio finanziario 2010, giusta D.D.S. n. 2996 dell’1 dicembre 2010;
Considerato, pertanto, che la quota residua del Fondo
di accompagnamento statale per l’anno 2007 da trasferire
alle aziende sanitarie ammonta ad euro 110.838.494,00
(140.682.684,00 - 29.844.190,00);
Vista la nota prot. n. 83015 del 30 ottobre 2017, con la
quale, in riferimento al verbale del 20 luglio 2017 della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti con il Comitato permanente per la verifica
dei livelli essenziali di assistenza, è stato richiesto all’Assessorato dell’economia l’iscrizione in bilancio della
somma residua del Fondo transitorio di accompagnamento 2007 pari ad euro 110.838.494,00 la cui erogazione era
subordinata al momento della compensazione degli
importi a credito/debito della Regione siciliana nei confronti dello Stato di cui alla nota ministeriale prot. n.
78266 del 7 ottobre 2016;
Visto il D.D. n. 2378 del 20 novembre 2017 dell’Assessorato regionale dell’economia, con il quale ha iscritto al
capitolo di entrata 3415 ed al correlato capitolo di uscita
413304 la quota residua del Fondo transitorio di accompagnamento 2007 pari ad euro 110.838.494,00;
Visto il D.D.S. n. 2403 del 28 novembre 2017, con il
quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., si è proceduto all’assunzione dell’impegno nello stato di previsione della spesa capitolo 413304
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017
- rubrica Dipartimento pianificazione strategica - della
quota residua del Fondo transitorio di accompagnamento
2007 pari ad euro 110.838.494,00;
Visti i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2016, dai
quali si evince che rimangono per l’anno 2007 da coprire
“Perdite a nuovo” delle aziende sanitarie regionali per un
importo complessivo di euro 110.838.494,00 che corrisponde all’importo residuo del fondo di accompagnamento statale del medesimo anno;
Ritenuto, pertanto, di disporre con il presente provvedimento la destinazione di euro 110.838.494,00 a copertura delle “Perdite a nuovo” per l’anno 2007, come si evince
in dettaglio dal seguente prospetto:
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Visti gli articoli 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa rappresentato, che qui si
intende interamente richiamato, si destina la somma di
euro 110.838.494,00 a valere sui residui del capitolo di
spesa 413304 del bilancio della Regione siciliana - rubrica
Dipartimento pianificazione strategica esercizio provvisorio 2018, a titolo di copertura delle perdite a nuovo 2007
che corrisponde all’importo residuo del Fondo di accompagnamento statale del medesimo anno, in favore delle
sotto elencate aziende sanitarie e per gli importi indicati a
fianco di ciascuna di esse:

Art. 2

Con successivo provvedimento si provvederà ad erogare la somma di euro 110.838.494,00, in favore delle aziende sanitarie secondo la ripartizione indicata all’articolo 1.
Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line e alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 7 marzo 2018.

RAZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
12 marzo 2018 al n. 58.

(2018.10.635)102
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DECRETO 7 marzo 2018.
Integrazione del decreto 8 agosto 2013, n. 1518, concernente “Individuazione dei Centri per l’impiego dei medicinali destinati alla cura delle maculopatie”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive
modifiche e integrazioni, riguardante l'individuazione dei
centri specializzati delle aziende sanitarie autorizzati alla
diagnosi e alla redazione di piani terapeutici per la prescrizione a carico del SSN di farmaci soggetti a provvedimenti AIFA;
Visto il D.A. n. 1518 dell’8 agosto 2013, con il quale, tra
l'altro, sono stati individuati, quali Centri per l'impiego dei
farmaci destinati alla cura delle maculopatie, quelli che
risultavano registrati e abilitati sul portale AIFA;
Vista l’istanza del 19 febbraio 2018, proposta dal legale
rappresentante della casa di cura "Villa Salus" di Messina,
viale Regina Margherita n. 15/b, P.I. 01379750837, con la
quale, nel dichiarare la presenza di attrezzature, servizi e
personale dedicato alla gestione dei pazienti affetti da
maculopatie, viene avanzata la candidatura dell’U.O. di
microchirurgia oculare della stessa Casa di cura, prendendo atto che l'impiego dei farmaci prescritti non è soggetto
a compensazione;
Ritenuto di dover modificare l'articolo 2 del D.A. n.
1518/13, riconoscendo tra i Centri per l'impiego dei medicinali destinati alla cura delle maculopatie anche l’U.O. di
microchirurgia oculare della casa di cura "Villa Salus", che
possiede adeguati requisiti strutturali ed organizzativi per
la cura della suddetta patologia;
Decreta:

Articolo unico

L’U.O. di microchirurgia oculare della casa di cura
"Villa Salus" di Messina è riconosciuta quale Centro cui è
consentito l’impiego dei medicinali destinati alla cura
delle maculopatie.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 marzo 2018.
RAZZA

(2018.10.618)102

DECRETO 7 marzo 2018.
Modifica del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo, relativamente alla parte inerente la DPC dei medicinali A PHT ai sensi del D.A. n.
1857/17.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 del-
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l’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale
n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle "note" e s.m.i.;
Visto l’art. 8, lettera a), della legge n. 405/2001, che dà
facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a
consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche
presso le farmacie predette;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l'articolo 9, comma 15 della legge medesima;
Visto l'articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;
Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007, che identifica
nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT
(Prontuario della Distribuzione diretta per la continuità
assistenziale ospedale - territorio) di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel S.O. n. 162
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell'articolo
11 della legge regionale n. 12/07;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sui Livelli essenziali
di assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2017;
Visto il D.A. n. 1857/17 del 26 settembre 2017, con il
quale è stato approvato l'Accordo per la distribuzione dei
farmaci inclusi nel PHT di cui alla determinazione (AIFA)
del 29 ottobre 2004, per i quali è prevista la duplice via di
distribuzione;
Visto l'articolo 9 dell’Accordo tra l'Assessorato della
salute della Regione siciliana, Federfarma, ADF e
Federfarma Servizi, stipulato in data 14 settembre 2017,
con il quale si dispone che “Con successivo provvedimento
assessoriale sarà costituito un Tavolo tecnico, per la verifica dell’attuazione e la gestione del presente accordo,
relativamente alla parte inerente la DPC dei medicinali A
PHT”;
Visto il D.A. n. 2132 del 31 ottobre 2017, recante
"Istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione e la gestione dell'Accordo, relativamente alla parte inerente la DPC dei medicinali A PHT ai sensi del D.A. n.
1857/17;
Vista la nota prot. n. 7 del 15 gennaio 2018, con la
quale il presidente di Federfarma Sicilia comunica che “in
data 10 gennaio 2018 la dr.ssa Maria Ippolito, in considerazione dei numerosi impegni relativi alla nuova carica di
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Tavolo tecnico e in pari data il Consiglio regionale di
questa Unione ha nominato quale nuovo componente la
dott.ssa Barbara Iraci Cappuccinello”;
Ritenuto di dover modificare il D.A. n. 2132/17, provvedendo alla sostituzione della dr.ssa Maria Ippolito con la
dr.ssa Barbara Iraci Cappuccinello;
Ritenuto di dover modificare la composizione del
Tavolo tecnico al fine di consentirne la prosecuzione delle
attività;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
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Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, DECRETO 19 marzo 2018.
l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di
Integrazione dell’art. 1 dell’AIR di assistenza primaria
2010 con il comma 6 bis.
pubblicità dell'attività amministrativa";
Decreta:

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Art. 1

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 come modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 517/93 ed ulteriormente modificato con il
D.Lgs. n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con intesa siglata in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Stato-Regioni, come rinnovato in data 8 luglio 2010;
Visto, in particolare, l’art. 54, comma 4, lett. e), del
predetto Accordo, il quale prevede che la forma associativa sia costituita da un numero di medici di assistenza
primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dello stesso art. 54;
Visto, in particolare, l’art. 54, comma 17, del predetto
Accordo, il quale prevede che la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dello stesso articolo sia
demandata alla contrattazione regionale;
Visto, in particolare, l’art. 59, parte B), comma 4, del
predetto Accordo, il quale prevede un’indennità destinata
ai medici che svolgono la propria attività sotto forma di
medicina in associazione;
Visto il D.A. n. 2151 del 6 settembre 2010, pubblicato
nela Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 15
ottobre 2010, con il quale è stato reso esecutivo l’Accordo
integrativo regionale di assistenza primaria, sottoscritto
da questa Regione e dalle organizzazioni sindacali di categoria in data 12 agosto 2010;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 6, del predetto
AIR, il quale, nell’ambito della Regione siciliana, prevede
che la forma associativa sia costituita da un numero di
medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto per le singole forme associative;
Visto, in particolare, lo stesso comma 6 del predetto
art. 1, il quale prevede altresì che i componenti che si inseriscano successivamente in una associazione precedentemente costituita siano inclusi nella relativa graduatoria
secondo la propria anzianità di partecipazione all’associazione stessa e che pertanto l’indennità di associazionismo
sarà loro corrisposta soltanto in presenza di risorse disponibili;
Visto il verbale della seduta del Comitato regionale
permanente di medicina generale, tenutasi in data 19 ottobre 2017, dai quale risulta la necessità di rivisitare l’art. 1
dell’AIR di assistenza primaria con la previsione dell’istituzione di un tavolo negoziale regionale dedicato, al fine
di apportare eventuali modifiche al citato art. 1, comma 6,
fermo restando il mantenimento del budget assegnato alle
singole Aziende sanitarie per lo specifico istituto contrattuale;
Visto il verbale della seduta del Tavolo tecnico regionale istituito ad hoc, tenutasi in data 18 gennaio 2018, dal
quale risulta la necessità di inserire, ad integrazione del
citato art. 1 dell’AIR di assistenza primaria, il comma 6 bis
a tutela dei medici associati in associazione che, a seguito
di cessazione dal servizio di uno o più componenti, fosse
rimasta formata da due soli medici, non mantenendo il
requisito minimo di tre componenti, previsto dallo stesso
art. 1 dell’AIR di assistenza primaria 2010;

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, la composizione del Tavolo tecnico per
la verifica dell’attuazione e la gestione dell'Accordo, relativamente alla parte inerente la DPC dei medicinali A PHT
di cui al D.A. n. 1857/17, è così modificata:
– dirigente generale o suo delegato - presidente;
– dr.ssa Claudia La Cavera - Servizio 7 - DPS;
– dr. Pasquale Cananzi CRFV - Segreteria tecnicoscientifica;
– dr.ssa Claudia Minore CRFV - Segreteria tecnicoscientifica;
– dr. Alessandro Oteri CRFV - Segreteria tecnicoscientifica;
– dr. Giuseppe Bellavia - Dipartimento del farmaco
ASP Agrigento;
– dr Maurizio Pastorello - Dipartimento del farmaco
ASP Palermo;
– dr.ssa Carmela Sgroi - Dipartimento del farmaco
ASP Messina;
– dr. Luigi Bianculli - Federfarma Sicilia;
– dr.ssa Barbara Iraci Cappuccinello - Federfarma
Sicilia;
– dr. Leonardo Galatioto - Federfarma Sicilia;
– dr. Giuseppe Barone - Referente regionale
Assofarm;
– dr. Walter Farris - Referente regionale ADF;
– dr. Lucio Schembari - Referente regionale di
Federfarma Servizi.
Art. 2

La partecipazione alle riunioni è strettamente personale. I componenti della Segreteria tecnico-scientifica non
hanno diritto di voto.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.
Art. 5

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è
dovuto ai componenti del Tavolo tecnico sopra indicati
per l'espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle Amministrazioni
di rispettiva appartenenza.
Palermo, 7 marzo 2018.
RAZZA

(2018.10.630)028

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

42

30-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il verbale della seduta dello stesso Tavolo tecnico
regionale, tenutasi in data 6 febbraio 2018, dal quale risulta la condivisione, relativamente ai contenuti del comma
6 bis, con il quale integrare il citato art. 1 dell’AIR di assistenza primaria;
Visto il verbale della seduta del Comitato regionale
permanente di medicina generale, tenutasi in data 21 febbraio 2018, dal quale risulta la ratifica del testo del comma
6 bis, ad integrazione dell’art. 1 dell’accordo integrativo
regionale di assistenza primaria 2010;
Considerato di dover garantire il diritto al transito,
tranne nel caso di passaggio da associazione in rete ad
associazione semplice, in altra associazione di livello pari
o inferiore, validamente costituita e collocata nella graduatoria degli aventi diritto alla remunerazione della relativa indennità, prevedendo il mantenimento dell’indennità
di associazionismo, ove percepita, con decorrenza 1 gennaio 2018, ai medici provenienti da associazione precedentemente costituita, in cui fosse venuto meno, esclusivamente nel caso di cessazione dal servizio, il requisito
minimo di tre partecipanti, previsto dal citato art. 1;
Considerato che la disposizione di cui al predetto
comma 6 bis, ad integrazione dell’art. 1 del vigente AIR di
assistenza primaria, non comporta oneri aggiuntivi per le
aziende sanitarie della Regione;
Ritenuto di dover provvedere all’integrazione dell’art. 1 dell’AIR 2010 di assistenza primaria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del
15 ottobre 2010, con il comma 6 bis;
Decreta:
Art. 1
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primaria, pubblicato con D.A. n. 2151 del 6 settembre
2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45
del 15 ottobre 2010, fermo restando quanto ivi contenuto,
viene integrato con il comma 6 bis, come di seguito riportato:
“Fermo restando tutto quanto previsto dal comma 6
dell’art. 1 del presente AIR di assistenza primaria, qualora
un’associazione già costituita e collocata utilmente nella
graduatoria degli aventi diritto alta remunerazione dell’indennità prevista dall’art. 59 parte b) comma 4 del
vigente ACN di medicina generale, perda il requisito minimo di tre partecipanti, esclusivamente nel caso di cessazione dal servizio d uno o più componenti, è consentito ai
membri della stessa il transito ad altra associazione di
livello pari o inferiore, tranne nel caso di passaggio da
associazione in rete ad associazione semplice, mantenendo la propria anzianità associativa e il diritto alla relativa indennità.
La presente disposizione non dovrà comportare oneri
aggiuntivi a carico delle aziende sanitarie; gli effetti economici derivanti dalla stessa avranno decorrenza a far
data dall’1 gennaio 2018”.
Art. 2

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2018.

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, l’art. 1 dell’AIR di assistenza (2018.12.739)102

RAZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», proSentenza 7 febbraio - 2 marzo 2018, n. 46.
mosso dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana nel procedimento vertente tra CostanLA CORTE COSTITUZIONALE
tino Sferrazza e la Regione siciliana e altri, con ordinanza
composta dai signori:
del 5 aprile 2017, iscritta al n. 114 del registro ordinanze
Giorgio Lattanzi, presidente;
2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra,
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Augusto Antonio Barbera, dei Ministri.
Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, giudici
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il
Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
ha pronunciato la seguente

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA

Ritenuto in fatto

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22,
comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto
2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale”. Disposizioni varie) e dell’art. 1,
comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante

1. − Con l’ordinanza in epigrafe – emessa sul ricorso di
un dipendente in quiescenza della Regione siciliana, il
quale chiedeva che il trattamento di pensione ordinaria in
godimento «non fosse sottoposto al prelievo di cui all’art.
22 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21», con conseguente restituzione di quanto, sulla base di detta norma,
trattenutogli a titolo di contributo di solidarietà – l’adito
giudice unico per le pensioni della Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, premessane la
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rilevanza, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale:
a) dell’art. 22, comma 1, della predetta legge della
Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del
bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni
varie), il quale prevede che, a decorrere dalla sua entrata
in vigore e fino al 31 dicembre 2016, sui trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni Sicilia, di importo
annuo superiore ad € 50.000,00 e fino ad € 91.251,16 (con
aliquote progressive del 5 e del 5,50 per cento), è dovuto
«il contributo di solidarietà introdotto [sulle pensioni di
importo superiore a 14 volte il trattamento minimo INPS,
e cioè ad € 91.251,16] dall’art. 1, comma 486, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni»;
b) e «per quanto occorra», dell’art. 1, comma 487,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2014)», a tenore del quale «i
risparmi derivanti dalle misure di contenimento della
spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486,
dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti
per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al fondo di cui al comma 48».
Secondo il rimettente, le su citate disposizioni violerebbero:
a) gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione e (quanto alla
sola legge regionale) l’art. 36 del regio decreto legge 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della
Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, in quanto il contributo in questione,
«non essendo utilizzabile per espressa previsione normativa all’interno del solo circuito previdenziale», contrasterebbe con i principi posti nella sentenza n. 116 del 2013 di
questa Corte, caratterizzandosi come un mascherato prelievo tributario gravante, in modo irragionevole e discriminatorio, sui soli pensionati ex dipendenti della Regione
siciliana;
b) ovvero, sotto diverso profilo, gli artt. 2, 3, 36 e 38
Cost., ove si ritenga che il prelievo di cui al denunciato
comma 1 dell’art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014
non rivesta natura tributaria, ma quella di prestazione
imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; la quale risulterebbe
allora connotata da irragionevolezza, poiché – essendo
fatta salva (dal comma 2 dello stesso art. 22) l’applicazione
anche del contributo statale di cui all’art. 1, comma 486,
della legge n. 147 del 2013, le (sole) pensioni dei dipendenti in quiescenza della Regione siciliana resterebbero
così soggette ad un doppio prelievo.
2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria
di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza delle
questioni sollevate.
Dopo aver analiticamente riassunto le ragioni poste a
base della dichiarazione di non fondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale a suo tempo sollevate in rela-
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zione all’art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013
(sentenza n. 173 del 2017), la difesa dello Stato sostiene
che il censurato art. 22, comma 1, della legge regionale
n. 21 del 2014 – recante una misura di risparmio di spesa
adottata dalla Sicilia nel quadro della sua autonomia di
Regione a statuto speciale – «da un lato, assicura coerenza
e razionalità al sistema e, dall’altro, tiene conto, nella giusta misura, dell’esigenza di garantire l’equilibrio tra mezzi
disponibili e prestazioni previdenziali erogate; in ossequio
sia all’articolo 3 della Costituzione, che impone il rispetto
del canone di eguaglianza in senso formale e sostanziale,
sia in adempimento, appunto, del vincolo imposto dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione». Ed aggiunge
che «[l’]eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta disposizione comporterebbe minori
entrate per la finanza pubblica e, perciò, effetti finanziari
negativi di rilevante entità».
3. – Non si è costituita in questo giudizio la parte ricorrente nel procedimento principale.

Considerato in diritto
1. – Il giudice unico per le pensioni della Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale
dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione siciliana 12
agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di
previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e
modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie) e,
«per quanto occorra», dell’art. 1, comma 487, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)».
E ciò per sospetto contrasto, sotto vari profili, con gli
artt. 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione e, quanto alla sola
disposizione regionale, con l’art. 36 dello Statuto della
Regione siciliana (approvato con regio decreto legge 15
maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2).
1.1. − Il censurato art. 22 della legge regionale n. 21 del
2014, al suo comma 1, testualmente dispone che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2016 per i trattamenti pensionistici
superiori a € 50.000,00 erogati dal Fondo pensioni Sicilia,
nonché dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni qualora a carico dei rispettivi bilanci, il contributo di
solidarietà introdotto dall’articolo 1, comma 486, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e
integrazioni è dovuto nelle aliquote pari a: a) 5 per cento
per la parte eccedente l’importo annuo di € 50.000,00 e
fino all’importo annuo pari a € 65.179,40; b) 5,50 per
cento per la parte eccedente il precedente importo annuo
e fino all’importo annuo pari a € 91.251,16».
E, al successivo comma 2, stabilisce che «[r]esta ferma
l’applicazione dell’articolo 1, comma 486, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni».
Il precedente art. 21 della stessa legge prevede poi, sub
lettera b) del suo comma 2, che «le entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 22» siano
destinate alle finalità di cui all’art. 53 della legge regionale
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12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2010) e dunque a fini di sostegno economico ai datori di lavoro che assumano lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili.
1.2. − A sua volta, il pure censurato comma 487 dell’art. 1 della legge statale n. 147 del 2013 dispone che «[i]
risparmi derivanti dalle misure di contenimento della
spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486,
dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti
per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al Fondo di cui al comma 48 [Fondo di
garanzia per le piccole imprese e per la prima casa]».
Infine, il richiamato comma 486 dell’art. 1 della predetta legge n. 147 del 2013 – che ha superato il vaglio di
costituzionalità con la sentenza n. 173 del 2016 – stabilisce
che «[a] decorrere dall’1 gennaio 2014 e per un periodo di
tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie
complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS [e, cioè, ad € 91.251,16], è dovuto un
contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente
il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo
annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché
pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo
annuo di venti volte il trattamento INPS e al 18 per cento
per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta
volte il trattamento minimo INPS (…). Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente
articolo», ossia dagli interventi di salvaguardia pensionistica dei lavoratori cosiddetti “esodati”.
2. − Nel contesto di tale complessivo quadro normativo, il rimettente denuncia, come detto, sia l’art. 22,
comma 1, della legge regionale n. 21 del 2014 – sul presupposto che trovi applicazione, quanto all’acquisizione al
bilancio regionale degli importi dei contributi ivi disciplinati, l’art. 21, comma 2, lettera b), della legge medesima –
sia, «per quanto occorra», l’art. 1, comma 487, della legge
n. 147 del 2013.
E, con riguardo ad entrambe tali disposizioni, in
ragione della ritenuta loro natura tributaria, evoca come
parametri gli artt. 2, 3 e 53 Cost. e (quanto alla sola norma
regionale) l’art. 36 dello Statuto di autonomia, prospettandone la violazione sulla base dei principi enunciati nella
sentenza di questa Corte n. 116 del 2013.
Parallelamente, e con riferimento all’ipotesi che si
attribuisca al prelievo contestato la diversa natura di “prestazione imposta” ex art. 23 Cost., il giudice a quo censura
le stesse disposizioni, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38
Cost., invocando, in questo caso, come precedente a conforto del proprio assunto, la successiva sentenza di questa
Corte n. 173 del 2016.
3. − Tali essendo i termini della sua prospettazione, la
questione è, sotto più profili, inammissibile.
In primo luogo, perché formulata in base a più opzioni ermeneutiche, sostanzialmente alternative, investenti
disposizioni in parte distinte, lasciando alla Corte di dover
scegliere quale sia l’interpretazione fondante il dubbio di
costituzionalità da dover infine scrutinare (ex plurimis,
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sentenza n. 22 del 2016; ordinanze n. 18 del 2016, n. 41 del
2015 e n. 49 del 2010). In secondo luogo, per l’assenza di
un nesso di subordinazione logico-giuridica anche tra le
qualificazioni (come tributo o prestazione d’imposta) del
prelievo impugnato, declinate su un piano di sostanziale
parità. Inoltre perché, anche nella prospettiva della natura
tributaria del prelievo, il rimettente (che pur riferisce che
il Fondo pensioni «ha dichiarato di accantonare le somme
del contributo in questione per utilizzarle, esclusivamente, all’interno del sistema previdenziale regionale») non
chiarisce se una tale natura del contributo imposto dalla
Regione sia da lui presupposta in ragione della sua destinazione al bilancio regionale per finalità sociali (ex art. 21,
comma 2, lettera b, della legge regionale n. 21 del 2014)
ovvero della destinazione al bilancio dello Stato, come
previsto dal comma 487 dell’art. 1 della legge n. 147 del
2013, che parallelamente egli denuncia, con ciò incorrendo anche in un difetto di motivazione sulla non manifesta
infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della
Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del
bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni
varie) e dell’art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e
53 della Costituzione, ed all’art. 36 del regio decreto legge
15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della
Regione siciliana), convertito in legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.
Il presidente: Lattanzi
Il redattore: Morelli
Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2018.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2018.11.699)045

Ordinanza del 7 marzo 2017 della Commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. c/Agenzia Entrate - Direzione provinciale di Padova.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)
(N. 38 reg. ordinanze 2015)
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prevista all'art. 16, I co., D.Lgs. n. 446/1997 per i soggetti
diversi dagli operatori del settore agricolo, banche e altri
La Commissione tributaria provinciale di Padova,
enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicusezione 5, riunita con l’intervento dei signori:
razione. La norma statale pertanto avrebbe così precluso
1) Cherchi Bruno, presidente
qualsiasi aumento relativo alla aliquota di imposta appli2) Gambaretto Alberto, relatore
cabile agli operatori del settore agricolo, banche e altri
3) Rado Silvia, giudice
enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicuha emesso la seguente;
razione, espressamente indicati all'art. 45, co. 1 e 2. Il legislatore regionale quindi non sarebbe stato investito della
ORDINANZA
potestà di incrementare l'aliquota "speciale" in misura
superiore a quella prevista per l’aliquota "ordinaria", in
sul ricorso n. 167/2015
ossequio al combinato disposto di cui all'art. 16, co. I,
depositato il 16 febbraio 2015
primo periodo, e co. 3, D. Lgs. n. 446/1997. Pertanto la
avverso SIL.RIF.RIMB. IRAP 2002
ricorrente chiedeva che la Commissione tributaria provincontro
ciale di Padova previa rimessione alla Corte costituzionale
Ag. Entrate Direzione provinciale Padova
della questione di legittimità costituzionale degli articoli
delle leggi regionali che invece disponevano gli aumenti
proposto dal ricorrente:
per violazione dell'art. 117 Cost. per eccesso di delega, con
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
la conseguenza immediata di vedersi applicata l'aliquota
piazza Salimbeni n. 3, 53100 Siena
del 4,75% stabilita dalla legislazione statuale e, segnatadifeso da:
mente, dagli artt. 45, co. 2, D.Lgs. n. 446/1997 nel testo
Russo avv. P. - Fransoni avv. G. - Padovani avv. F. -Colli
modificato con legge 28 dicembre 2001, n. 448, in luogo di
avv. F. - Corso Italia n. 29, 50100 Firenze
quelle del 5,75% e del 5,25% stabilite dalle norme regionali denunciate di illegittimità costituzionale e conseguentePREMESSO CHE:
mente la non debenza della imposta da essa versata in
con ricorso depositato in data 16 febbraio 2015 e
eccedenza, disponendone il rimborso;
rubricato al n. 167/2015 R.G. della Commissione provinciale di Padova, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
RITENUTO CHE:
in qualità di società incorporante la Banca Antoniana
l'art. 117, co. 2, letto E), Cost. sancisce che “lo Stato ha
Veneta S.p.a. impugnava il silenzio rifiuto serbato dalla
legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...) moneta,
Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova, in ordine alla
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della conistanza di rimborso da essa ricorrente prodotta in data 29
ottobre 2004, avente ad oggetto la maggiore I.R.A.P. versa- correnza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
ta per l'anno 2002 dalla Banca Antoniana Veneta S.p.A. dello Stato; perequazioni delle risorse finanziarie";
che, pertanto, dalla potestà legislativa esclusiva dello
che, per l'anno 2002, aveva corrisposto l'importo complesStato
nelle materie indicate nel precetto costituzionale
sivo di € 34.809.171,00 ottenuto applicando le singole
sopra
menzionato
consegue che la disciplina anche di detquote del valore della produzione netta riferibile alle divertaglio,
in
materia
tributaria e, come nella fattispecie
se regioni ove la Banca Antoniana Veneta operava e stabidell’I.R.A.P.,
è
riservata
alla legge statale;
lita per le regioni Marche, Lazio e Lombardia nell'aliquota
che in tale materia l'intervento del legislatore regionapari al 5,75% dell'imponibile (legge regionale Marche n .
27/2001; legge regionale Lazio n. 34/2001; legge regionale le è, dunque, ammesso solo nei termini stabiliti dalla
Lombardia n. 27/2001) e per la Regione Sicilia nell'aliquo- norma primaria statuale (Corte cost. sent. n. 396/2013;
Corte cost. sent. n. 216/2009);
ta pari al 5,25 (legge regionale Sicilia n. 212001).
che l'art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 446/1997 attribuisce al
Rilevato che, secondo la prospettazione della ricorrente, nell'anno in questione, l'imposta doveva essere calcola- legislatore regionale la potestà d'incremento nella misura
ta, a norma dell' art. 45, co. 2, del D.Lgs. n. 446/1997, ove massima dell'1 % dell’aliquota di cui al co. I del medesimo
era stabilità l'aliquota del 4,75% in quanto seppure l'art. art.16 (4,25%), facendo espressamente "salvo quanto pre16, co. 2, del D.Lgs. n. 446/ 1997 consentiva alle Regioni di visto (..) nei commi I e II dell'art. 45";
che l'art.45, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 446/1997, vigente dal
variare fino ad un punto in aumento l'aliquota ordinaria
del 4,25% ciò era previsto con puntuale eccezione per le 2002, come modificato con legge 28 dicembre 2001 n. 448
dispone, a sua volta che, per l'anno di imposta 2002, il
banche.
La normativa regionale sopra ricordata, pertanto, valore della produzione netta delle banche sia soggettata
avrebbe illegittimamente previsto l'incremento delle ali- alla aliquota del 4,75%;
che il legislatore statuale, quindi, ha attribuito al legiquote sino al 5,75% (Marche, Lombardia, Lazio) e sino al
5,25% (Sicilia), in violazione dell'art 117 Cost. in quanto la slatore regionale la potestà di incremento della aliquota
potestà attribuita dal legislatore statuale a quello regiona- del 4,25% di cui all'art. 16, I co., D.Lgs. n. 446/1997, applile di disporre l'incremento della percentuale di imposizio- cabile a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, co. 1
ne sul valore della produzione netta, a far tempo dal terzo e 2, D.Lgs. n. 446/1997, escludendo, invece, la suddetta
anno successivo a quello dell’entrata in vigore della nor- potestà di incremento, quanto alla aliquota applicabile al
mativa istitutiva dell'IRAP, ossia dall'anno 2000, sarebbe valore di produzione netta dei soggetti indicati all'art. 45,
stato limitato alla c.d. aliquota "ordinaria", esclusa quindi co. 1 e 2, D.Lgs. n. 446/1997, fra i quali le banche;
che la legislazione regionale di Marche, Lazio e Sicilia
l'aliquota c.d. "speciale".
Il legislatore statuale aveva attribuito a quello regiona- ha disposto invece gli aumenti delle aliquote come sopra
le la potestà di incrementare esclusivamente l'aliquota meglio precisato;
REPUBBLICA ITALIANA
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che consimile dettato eccede, quindi, la facoltà attribuita al legislatore regionale dal legislatore sovraordinato,
limitata all'incremento dell'aliquota nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, II co., D.Lgs. n.
446/1997, ossia diversi dalle banche;
che con sentenza n. 177/2014 la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 , co. 5, legge regionale Lombardia n. 27/2001 , che dispone l'incremento dell'aliquota applicabile alle banche al 5,75 per contrasto con
il disposto dell'art. 117 Cost.;
che il contrasto con l'art. 117 della Costituzione del
disposto degli artt. 1, co. 6, della legge regionale delle
Marche n. 35/2001, art. 5 della legge regionale del Lazio n.
34/2001, art. 7, co. 1, legge regionale della Sicilia n. 2/2002
appare pertanto non manifestamente infondata;
che la medesima questione è altresì assolutamente
determinante ai fini della decisione del procedimento
instaurato avanti questo Giudice, giacché da essa dipende
la debenza o meno della imposta chiesta a rimborso dalla
società ricorrente;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14
P.Q.M.

Visti gli artt.134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 6, legge regionale delle Marche n. 35/2001, art. 5, legge regionale del Lazio
n. 34/2001, art. 7, legge regionale della Sicilia n. 2/2002 per
contrasto con il dettato dell'art. 117 Cost, proposta da
M.P.S. S.p.A.;
sospende il presente procedimento;
ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
dispone che, a cura delle Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente M.P.S. S.p.A. nonché all’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di
Padova -, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Padova, 21 febbraio 2017.
Il presidente estensore: Cherchi

(2018.11.700)044

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
30-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

47

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario del Fondo Pensioni Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 93/Serv.1°/SG del 7 marzo 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 27 febbraio 2018, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, l’arch. Alessandro Ferrara, dirigente interno
dell’Amministrazione regionale, è stato nominato commissario straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, con i poteri di presidente e di consiglio di amministrazione, fino al 30 giugno 2018.

(2018.10.651)098
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
Modifica del decreto 21 agosto 2017, relativo alla sostidella modifica statutaria della Fondazione Salina, con sede tuzione del commissario liquidatore della cooperativa Biorti, con sede in Santa Croce Camerina.
legale in Leni.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria della Fondazione Salina, con sede legale
in Leni (ME), approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n.
501 del 27 febbraio 2018.

(2018.10.639)099

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 334 del 5
marzo 2018 nelle premesse del D.A. n. 1871/10.S del 21 agosto 2017
sono state apportate le seguenti modifiche e viene così sostituito:
“Visto il D.A. n. 1324/EX SERV.1.S del 26 maggio 2010, con il
quale la cooperativa “Biorti”, con sede in Santa Croce Camerina
(RG), ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, è stata
sciolta e posta in scioglimento e la dott.ssa Graziella Arena nominata
commissario liquidatore”.

(2018.10.646)041

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Nomina della commissione di valutazione delle istanze
di cui all’Avviso pubblico relativo all’azione 3.4.2 del PO
FESR 2014/2020 “Incentivi all’acquisto di servizi di suppporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande
Con decreto n. 456 del 22 marzo 2018, il dirigente generale del
del bando pubblico di attuazione della Priorità 5 - misura
5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acqua- Dipartimento regionale delle attività produttive ha provveduto alla
nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute a
coltura.
Con decreto n. 181/Pesca del 22 marzo 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono stati
ulteriormente prorogati al 30 aprile 2018 i termini per la presentazione delle domande del bando approvato con D.D.G. n. 371/Pesca del
29 settembre 2017, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, Priorità 5,
misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Il testo integrale del D.D.G. n. 181 del 22 marzo 2018 è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca
mediterranea.

(2018.12.768)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo all’azione
3.4.2 del PO FESR 2014/2020 “Incentivi all’acquisto di servizi di
suppporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”, approvato
con decreto n. 2125 del 21 dicembre 2017 e modificato con decreto
n. 91 del 26 gennaio 2018.
La commissione risulta così composta:
- dott.ssa Piera Spanò con funzioni di presidente;
- dott. Sergio Azzarello;
- sig. Girolamo Gatto.

(2018.13.793)129

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Chiusura di un progetto del comune di Canicattini Bagni
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,
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1.

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Palermo.

delle attività produttive n. 303/10.S del 2 marzo 2018, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223 septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

|
| Partinico

Denominazione

Habana

Sede

| Cod. Fiscale
| 05812970829

(2018.10.614)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 304/10.S del 2 marzo 2018, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223 septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Imago Garamond & Nexus

|
| Palermo

Sede

| Cod. Fiscale
| 03708250828

(2018.10.616)042

Sostituzione dell’articolo 2 del decreto 7 luglio 2017,
concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa FOX 17, con sede in Scicli, e nomina del commissario
liquidatore.

Con decreto n. 62 del 26 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 14, del 26 febbraio 2018, è stato dichiarato concluso
il prog. n. 116 del comune di Canicattini Bagni - codice CUP
J93D15000170001 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione
alle 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.

(2018.10.654)131

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Rideterminazione definitiva della quota ammissibile a
finanziamento al PO FESR 2007/2013, linea di intervento
6.1.3.4. e chiusura intervento relativo alla “Realizzazione di
una rete urbana di piste ciclabili” nel comune di Bagheria.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 333 del 5
marzo 2018, l’art. 2 del D.A. n. 1572/10.S del 7 luglio 2017 è così sostituito:
“La dott.ssa Fiore Maria Concetta, nata a Vittoria il 10 luglio
1966 ed ivi residente in via Cancellieri, 74, è nominata, dalla data di
notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa “FOX 17”, con sede in Scicli (RG), di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla
definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese”.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto n. 3348 del 20 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti l’1 febbraio 2018 al reg. n. 1,
foglio n. 23, ha emesso il provvedimento di presa d’atto della documentazione finale e del quadro economico finale, nonché di rideterminazione definitiva della quota ammissibile a finanziamento al PO
FESR 2007/2013, linea di intervento 6.1.3.4. e di chiusura intervento
per i lavori relativi alla “Realizzazione di una rete urbana di piste
ciclabili” nel comune di Bagheria.
(codice CUP: B51B11000370002 e codice Caronte: SI_1_6366)
Il testo integrale del D.D.G. n. 3348 del 20 dicembre 2017 è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2018.10.649)041

(2018.10.601)133

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
30-3-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

49

Provvedimenti concernenti autorizzazione al subentro di
Approvazione dell’Avviso pubblico n. 2/2018 di “Costitusocietà cooperative edilizie nell’utilizzazione delle disponibi- zione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la
lità finanziarie riguardanti la realizzazione di programmi realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al
edilizi di cui ai bandi 1991 e 2005.
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”.
Con decreto n. 162 del 5 febbraio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, la società cooperativa edilizia Gufo, con sede in Ragusa, è
stata autorizzata a subentrare, in sostituzione della società cooperativa edilizia Cappuccini, con sede in Ragusa, nell’utilizzazione delle
disponibilità finanziarie riguardanti la realizzazione del programma
edilizio di n. 18 alloggi di cui al D.A. 19 novembre 2008, n. 3263,
denominato “bando 2005”.
Con decreto n. 163 del 5 febbraio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, la società cooperativa edilizia Il Cigno, con sede in Ragusa, è
stata autorizzata a subentrare, in sostituzione della società cooperativa edilizia IRIS, con sede in Comiso, nell’utilizzazione delle disponibilità finanziarie riguardanti la realizzazione del programma edilizio di n. 14 alloggi di cui al D.A. 16 giugno 1994, n. 1313, denominato
“bando 1991”.
Con decreto n. 164 del 5 febbraio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, la società cooperativa edilizia Dipendenti E.T.S., con sede in
Ragusa, è stata autorizzata a subentrare, in sostituzione della società
cooperativa edilizia ITAL, con sede in Comiso, nell’utilizzazione delle
disponibilità finanziarie riguardanti la realizzazione dei seguenti
programmi edilizi:
a) realizzazione di n. 10 alloggi in Comiso di cui al D.A. 17 giugno 1994, n. 1313 denominato “bando 1991”
b) realizzazione di n. 10 alloggi in Comiso di cui al D.A. 2 aprile
2008, n. 1113 denominato “bando 2005”.

(2018.10.625)048

Con decreto del dirigente generale n. 915 del 26 marzo 2018, è
stato approvato l’Avviso n. 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo
regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia”, (di seguito, “Avviso”). La dotazione finanziaria posta a bando
è pari ad euro 125.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani (Priorità 3) e/o
del PAC (Piano operativo complementare) 2014-2020.
L’Avviso, previa costituzione del Catalogo dell’offerta formativa,
finanzia servizi di formazione professionale permanente, erogati da
organismi accreditati, o per il quale è stata presentata la relativa
istanza, ai sensi del D.P.Reg. n. 25/2015, ed è rivolto a soggetti in età
lavorativa delle seguenti categorie:
- sezione A: persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati
ai sensi del D.Lgs. n. 150/15;
- sezione B: persone in esecuzione di pena.
I termini di presentazione delle domande da parte degli organismi proponenti, ai fini della costituzione del Catalogo dell’offerta formativa e della successiva richiesta di concessione del contributo,
sono aperti a far data dalle ore 12:00 a.m. del 4 aprile 2018 e le stesse,
a pena di irricevibilità, dovranno pervenire entro le ore 12:00 a.m. del
24 aprile 2018.
I soggetti proponenti dovranno predisporre le relative domande
e i relativi allegati esclusivamente avvalendosi della specifica
Piattaforma informatica indicata dall’Avviso.
Il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 915 del 26 marzo
2018, unitamente al testo dell’Avviso, è pubblicato, ai sensi delle
norme vigenti, nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2018.13.773)140

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Rettifica codifica CUP identificativo beneficiari del
Provvedimenti concernenti rinnovo dell’accreditamento
decreto n. 7334 del 9 ottobre 2017 di approvazione della graistituzionale
di alcune strutture sanitarie della Regione.
duatoria definitiva delle proposte progettuali presentate a
valere sull’Avviso pubblico n. 12/2017 “per il finanziamento
Con decreto n. 335 del 5 marzo 2018 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia - a.a. 2017- “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regiona2018 - PO FSE Regione siciliana 2014-2020.
Con riferimento all’Avviso pubblico n. 12/2017 “per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia - a.a. 20172018 - PO FSE Regione siciliana 2014-2020, si comunica che con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 351 del 5 febbraio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2018, reg. 1, fgl. 55, è
stato rettificato il D.D.G. n. 7334 del 9 ottobre 2017 di approvazione
della graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate a
valere sull’Avviso pubblico n. 12/2017, esclusivamente nelle parti in
cui è indicata la codifica CUP dei beneficiari del finanziamento delle
borse regionali sopra citate.
Il suddetto decreto e il relativo allegato sono pubblicati nel sito
istituzionale http://pti.regione.sicilia.it, nell’area del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale e nel sito
ufficiale del Fondo sociale europeo all’indirizzo http://www.siciliafse.it.

(2018.12.758)137

le per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale del soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato di II livello denominato “ACI Diagnostica società consortile a r.l.” - c.f. 04790540878, con sede legale in Aci Sant'Antonio
(CT), via Alcide De Gasperi, n. 7 ed avente la sotto indicata struttura:
un laboratorio centrale generale di base con settori specializzati
di microbiologia, ematologia, biologia molecolare e genetica, citoistopatologia, chimica clinica e tossicologica sito in Aci Sant’Antonio
(CT), via Alcide De Gasperi, n. 7 e dai seguenti punti di accesso:
1. Laboratorio Analisi Cliniche Polidiagnostical s.n.c. di
Campione dott.ssa Caterina & C. - Catania, via Del Bosco, 220;
2. Centro analisi della dott.ssa Leonardi Anna Maria & C. s.a.s.
- Valverde (CT), via Bellini, 97/int.3;
3. Centro Ionico Analisi s.r.l. - Aci Castello (CT), via Stazione,
3/A;
4. Bio-Health s.r.l. - Aci Sant'Antonio, via Alcide De Gasperi, n.
7, piano terra.

Attivazione di nuovi indirizzi di studio nella scuola (2018.10.617)102
secondaria di secondo grado statale a.s. 2018/2019 - Rettifica
ed integrazione.
Con decreto n. 828 del 20 marzo 2018 dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, i nuovi indirizzi di studio, attivati con il D.A. n. 492 del 22 febbraio 2018 nella scuola secondaria di
secondo grado statale dell’anno scolastico 2018/2019, sono stati integrati e rettificati.
Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 364 del 6 marzo 2018 del dirigente dell’U.O.B. 1.1
- “Gestione del Sistema di Accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi
del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso, per la branca di medicina di
laboratorio, all'Ambulatorio di Medicina di laboratorio della Casa di
Cura Mater DEI di G. Nesi & C. s.r.l., con sede in Catania, in viale
Mario Rapisardi, n. 1, c.f. 01129240873.

(2018.12.754)088

(2018.10.626)102
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Affidamento della direzione tecnica del magazzino di
Chiusura di un intervento del comune di Valdina in attuadistribuzione della ditta Medicair Sud s.r.l., con sede legale zione della linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007/2013.
in Pogliano Milanese e magazzino in Termini Imerese.
Con decreto n. 372 del 7 marzo 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato autorizzato l’affidamento della direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della ditta Medicair Sud s.r.l.,
con sede legale via T. Tasso n. 29, Pogliano Milanese (MI) e magazzino sito a Termini Imerese (PA) contrada Canne Masche sn, al dr. Giuseppe Leonardi Vinci.

(2018.10.620)028

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente,
in attuazione della linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007-2013,
a seguito della trasmissione degli atti finali da parte del comune di
Valdina, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 211 del 6
aprile 2011 dal titolo “Consolidamento e sistemazione idrogeologica
dell’abitato di Valdina centro - versante Est”, a favore del comune di
Valdina CUP B53B09000200002, C.I.G. 27794277B6, codice Caronte
SI_1_3365, ha emesso il decreto n. 11 del 17 gennaio 2018 del dirigente generale, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 33, del 23 febbraio 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di chiusura dell’intervento.

Autorizzazione al titolare della Farmacia Di Mino dr. ssa (2018.10.637)135
Rosa Maria al commercio on line dei farmaci SOP e OTC.
Con decreto n. 397 dell’8 marzo 2018 del dirigente del servizio 7
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dr.ssa Di Mino Rosa Maria, titolare della Farmacia Di Mino
dr.ssa Rosa Maria, sita in viale Leonardo Sciascia, 194 ad Agrigento,
è stata autorizzata al commercio dei farmaci SOP e OTC “on line” utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.farmaciaomega.it.

(2018.10.647)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Revoca di un finanziamento attribuito al comune di
Enna a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b del PO FESR
2007/2013.

Con decreto n. 39 del 22 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, registrato alla Corte dei conti
al reg. n. 1, fg. 29, il 23 febbraio 2018, si è proceduto alla revoca del
finanziamento attribuito al comune di Enna con D.D.G. n. 129 dell’11
marzo 2013 a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b già 2.3.1.4 del
PO FESR Sicilia 2007/2013 denominato “Interventi di prevenzione
dei fenomeni di desertificazione in località Borgo Cascino - Enna”.

(2018.10.610)135

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi nei comuni di Giarratana e San FratelProroga della validità del giudizio di compatibilità
lo in attuazione del PO FESR 2007-2013, linea di intervento
ambientale per un progetto relativo alla realizzazione di
3.2.2.Ac.
opere stradali rilasciato al libero Consorzio comunale di
Si rende noto che il Dipartimento regionale dell’ambiente, in Ragusa.

attuazione della linea d’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 beneficiaria G.F.C. di Gulino Franca dell’intervento finanziato
con D.D.G. n. 548 del 26 giugno 2014, dal titolo “Programma di investimenti riguardante l’attività ricettiva nell’ambito dell’unità locale
ubicata in Giarratana (SR)”, codice C.U.P. G61H14000170004, codice
Caronte SI_1_12838, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
1069 del 29 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 2
gennaio 2018, reg. n. 1 - fg. n. 12, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2018.10.645)135

Si rende noto che il Dipartimento regionale dell’ambiente, in
attuazione della linea d’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 Di Bartolo Benedetto beneficiaria dell’intervento finanziato con
D.D.G. n. 604 del 27 giugno 2014, dal titolo “Programma di investimenti riguardante l’attività ricettiva nell’ambito dell’unità locale ubicata in San Fratello (ME)”, codice C.U.P. G78J14000020004, codice
Caronte SI_1_12461, ha emesso il decreto n. 1075 del 30 novembre
2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente,
registrato alla Corte dei conti in data 2 gennaio 2018, reg. n. 1 - fg. n.
10, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2018.10.627)135

Chiusura di un intervento del libero Consorzio comunale
di Siracusa in attuazione della linea di intervento 2.4.4.2 del
PO FESR 2007/2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente
in attuazione della linea di intervento 2.4.4.2 del PO FESR 20072013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte del libero
Consorzio comunale di Siracusa, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 241 del 23 aprile 2012 dal titolo “Sistema di monitoraggio e controllo dell’inquinamento da traffico veicolare”, a favore
della Provincia regionale di Siracusa, oggi libero Consorzio comunale di Siracusa CUP E53D11000330005 C.I.G. 4465207561 codice
Caronte SI_1_8954 ha emesso il decreto del dirigente generale n. 5
del 15 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 34,
del 23 febbraio 2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2018.10.612)135

L'Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 82/Gab
del 20 febbraio 2018, acquisito il parere di competenza n. 246/2017
del 16 novembre 2017 dalla Commissione tecnica specialistica per le
autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto per il
progetto di "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n. 115
tratto Comiso - Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514
Ragusa - Catania", la proroga di 4 anni della validità del giudizio di
compatibilità ambientale rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. con D.D.G. n.132 dell’1 marzo 2012, confermando le condizioni ambientali (ex prescrizioni) stabilite agli artt. 1, 2, 3 e 4 del
medesimo decreto, fatte salve quelle per le quali è già stata svolta la
verifica di ottemperanza.
Il decreto è consultabile nel sito web dell'Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente in ossequio all'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014.
Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale
amministrativo regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.

(2018.10.641)119

Esclusione dalle procedure ambientali di una variante
non sostanziale relativa ad un parco eolico sito nel comune
di Racalmuto - ditta Wind Energy Racalmuto s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 85/Gab
del 2 marzo 2018, ha ritenuto non sostanziale la variante in corso
d’opera relativa al parco eolico già autorizzato con D.R.S. n. 101 del
17 febbraio 2009 sito in località Villanuova - Culma del comune di
Racalmuto (AG) proposta dalla ditta Wind Energy Racalmuto s.r.l. e,
pertanto, di non assoggettare ad ulteriori procedure ambientali il
progetto in argomento.

(2018.10.660)119

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Aidone - adozione P.R.G., R.E. e PP.EE.

Con decreto n. 88/Gab del 2 marzo 2018 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, per i motivi in premessa citati, l’ing.
Salvatore Cirone, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è
stato confermato nell’incarico di commissario ad acta presso il comune di Aidone (EN) per provvedere in sostituzione del sindaco alla
definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli
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Con decreto n. 186 del 15 febbraio 2018 del dirigente del Servizio
turistico regionale di Messina del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 5 del decreto
assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco dell’Associazione denominata “Pro
Loco Sant’Alessio Siculo”, con sede nel comune di Sant’Alessio Siculo
(ME) - cap 98030, in via Lungomare n. 230.

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Gravina
di Catania.
(2018.10.615)111.
Con decreto n. 90/Gab del 2 marzo 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 52 del 20 febbraio 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione convenzionata per la costruzione di una media struttura commerciale Ditta Lidl Italia" del comune di Gravina di Catania (CT) sia da non
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 52/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.10.644)119

Con decreto n. 288 del 28 febbraio 2018 del dirigente del Servizio
turistico regionale di Messina del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 5 del decreto
assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco dell’Associazione denominata “Pro
Loco Saponaria”, con sede nel comune di Saponara (ME) - cap
98047, in piazza Matrice, c/o casa comunale.

(2018.10.619)111

Iscrizione di una guida turistica al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
Avviso relativo alla valutazione ambientale strategica
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
della proposta di piano regionale di tutela della qualità con decreto n. 313 del 2 marzo 2018, ai sensi della legge regionale n.
dell’aria in Sicilia.
8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale delle
Si rende noto che il servizio 2 "Pianificazione e programmazione
ambientale - U.O. 2.1. "Pianificazione e programmazione tutela da
inquinamento" del Dipartimento regionale dell’ambiente, n.q. di
Autorità procedente, è chiamato a sottoporre la proposta di Piano
regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia alla seconda fase
della procedura di valutazione ambientale strategica - Consultazione
del rapporto ambientale , ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., per la quale Autorità competente è il servizio 1 dello stesso Dipartimento.
I soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato, che hanno ricevuto apposita nota di avvio della consultazione finale, possono scaricare tutta la documentazione necessaria, collegandosi al sito istituzionale web del medesimo Dipartimento e, precisamente, al link SI-VVI (http:si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/), con le
seguenti istruzioni di accesso: ricercare “Procedure” - “VAS - D.Lgs.
4/2008”; tramite la casella di testo “cerca”, digitare il nome “VAS
R47”; cliccare sulla parola “cerca” (è importante non usare il pulsante
di “invio”, presente sulla tastiera, in quanto il comando riporta alla
homepage di SI-VVI); nella pagina identificata come “VAS R47 - Piano
regionale qualità dell'aria” sono disponibili per il prelievo (download)
i file di consultazione. Inoltre, la documentazione in argomento sarà
depositata per la consultazione, nello stesso periodo, presso gli uffici
del servizio 1 e del servizio 2 del citato Dipartimento.
Si specifica che gli eventuali contributi dovranno pervenire
all’Autorità procedente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della
nota richiamata, mediante la compilazione del Questionario di consultazione pubblicato sul SI-VVI, su supporto informatico e cartaceo,
agli indirizzi di seguito indicati:
Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Servizio 2 “Pianificazione e programmazione ambientale” via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.
Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Servizio 1 “V.A.S. - V.I.A.” - via Ugo La Malfa, 169 - 90146
Palermo.
Indirizzo pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

(2018.11.712)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni pro
loco al relativo albo regionale.

guide turistiche della signora Formica Eleonora, nata ad Augusta il
18 agosto 1985, con abilitazione nelle lingue inglese e francese.

(2018.10.622)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori
turistici al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 346 del 7 marzo 2018, ai sensi della legge regionale n.
8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Rizza Cristina, nata a Siracusa
il 9 febbraio 1980, abilitata per le lingue spagnolo, francese e inglese.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 347 del 7 marzo 2018, ai sensi della legge regionale n.
8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Platania Emanuela Giuseppina,
nata a Catania l’11 agosto 1989, abilitata per la lingua inglese.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 348 del 7 marzo 2018, ai sensi della legge regionale n.
8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale degli
accompagnatori turistici del sig. Lo Piano Sergio, nato a Messina il
22 aprile 1971, abilitato per le lingue spagnolo, francese e inglese.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 349 del 7 marzo 2018, ai sensi della legge regionale n.
8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale degli
accompagnatori turistici del sig. Squillaci Sebastiano, nato a Catania
il 2 luglio 1970, abilitato per la lingua inglese.

(2018.10.638)111

Iscrizione di una guida subacquea al relativo elenco
regionale.

Con decreto n. 156 del 12 febbraio 2018 del dirigente del Servizio
turistico regionale di Messina del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 5 del decreto
assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco dell’Associazione denominata “Pro
Loco Montalbano Elicona”, con sede nel comune di Montalbano Elicona (ME) - cap 98065, in via Vittorio Emanuele, n. 21.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 350 del 7 marzo 2018, ai sensi della legge regionale n.
8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale delle
guide subacquee del sig. Interdonato Filippo, nato a Taormina il 2
maggio 1984.

(2018.10.615)111

(2018.10.632)104
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CIRCOLARI

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 marzo 2018.
Adempimenti relativi alla contabilizzazione della voce
6.2.4 del Prezzario 2018, Fornitura, trasporto e posa in opera
di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato o
doppio strato vulcanico.
A TUTTE LE STAZIONE APPALTANTI DELL’ISOLA
A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELL’ISOLA

ALLE CITTÀ METROPOLITANE DI CATANIA,
MESSINA E PALERMO
A TUTTI I COMUNI DELL’ISOLA

AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA
DELLA REGIONE SICILIANA
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE STRUTTURE DI SEDE
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL’ISOLA

e, p.c.

ALL’ASSESSORE REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE
E LA MOBILITÀ

Con decreto assessoriale 8 gennaio 2018, n. 1/Gab, è
stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018, in vigore dal 9 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 10
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
In particolare per la voce in oggetto indicata, differentemente dalle precedenti edizioni di Prezzario regionale,
laddove erano previste compensazioni distinte per il
monostrato o il doppio strato vulcanico, al fine di ampliare la concorrenza dei fornitori nel settore, si è adesso in
sede di approvazione accorpato le differenti qualità di
mattonelle, mantenendo tuttavia i requisiti ed elevate
caratteristiche meccaniche di pregio e di qualità, proprie
del monostrato vulcanico (minimo 70 N/mm2 per la compressione e minimo 10 N/mm2 per la flessione).
Cosicché, al fine di evitare ogni tentativo di frode, alterando il più ampio regime concorrenziale preteso, nelle
more di un'eventuale revisione da parte della
Commissione Prezzario, si dispone che le figure deputate
alla sorveglianza, vigilanza e controllo nell'esecuzione di
lavori pubblici (direttore dei lavori, RUP, collaudatore,
ecc.), nel caso di utilizzo della voce 6.2.4, acquisiscano
dall'impresa esecutrice del lavoro pubblico, oltre le certificazioni che attestino i valori tecnici richiesti dalla voce
6.2.4, anche formale autocertificazione che confermi che
tali certificati si riferiscono alla totalità della quantità del
materiale fornito nel cantiere, indicando il relativo CIG e
CUP.
Quanto sopra, nella considerazione che diversi produttori di pavimentazione a doppio strato forniscono
materiale che non raggiunge i livelli minimi richiesti nel
prezzo 6.2.4.

AGLI UFFICI TERRITORIALI DELL’AMBIENTE (U.T.A.)
AL SERVIZIO 3 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
INTERVENTI AMBIENTALI

AL SERVIZIO 1 - VALUTAZIONI AMBIENTALI

Facendo seguito a quanto già disposto con le circolari
prot. n. 18410 del 22 aprile 2014 e prot. n. 17829 del 17
marzo 2016, si autorizzano anche per gli anni 2018 e 2019
i comuni costieri e i concessionari di aree demaniali
marittime ad effettuare gli interventi in oggetto, già contemplati dalla circolare ARTA prot. n. 3572 dell’8 maggio
2009, con le modalità previste da quest'ultima e previa
comunicazione di inizio operazioni agli UTA territorialmente competenti.
I nuovi provvedimenti autorizzativi dovranno essere
richiesti al competente UTA, ferma restando la competenza del Servizio 1, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii., come peraltro già esplicitato con la direttiva
prot. n. 18410 del 22 aprile 2014.
La presente circolare sarà pubblicata nel sito istituzionale di questo Dipartimento, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente:
BATTAGLIA

(2018.11.717)119

CIRCOLARE 16 marzo 2018.

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) –
Pianificazione interventi di mitigazione del rischio –
Indicazioni metodologiche.
COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE

LIBERI CONSORZI COMUNALI
CITTÀ METROPOLITANE

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIA
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE
E TERRITORIALE

Il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico: LIZZIO

ENTI PARCO

(2018.12.723)090

ENTI GESTORI AREE PROTETTE

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

CIRCOLARE 13 marzo 2018.
Interventi relativi allo spostamento di accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata lungo i litorali dell’Isola.
AI COMUNI COSTIERI DELL’ISOLA

e p.c.

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Premesse
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (di seguito
“PAI” o “Piano”), integrato dal Piano di gestione del
rischio alluvioni (di seguito “PGRA”, ancora in via di
approvazione), definisce lo scenario di riferimento a scala
regionale delle situazioni di pericolosità geomorfologica,
idraulica e di erosione costiera, e costituisce lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-amministrativo a supporto delle politiche di salvaguardia del territorio nella
Regione siciliana.
Il PAI costituisce, ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., uno stralcio tematico e funzionale
del Piano di bacino distrettuale previsto dall’art. 65 dello
stesso decreto legislativo. Il PAI ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico, per prevenire
fenomeni di dissesto idro-geomorfologico, di erosione
costiera e di inondazione marina, e definire gli scenari di
riferimento per le successive attività di prevenzione e tutela.
Nelle aree di pericolosità idrogeologica, nelle sue
diverse articolazioni, il PAI ha la finalità di:
a) garantire nel territorio della Regione adeguati livelli
di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici
e tutelare quindi le attività umane, i beni e il patrimonio
ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
b) inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il
processo verso un adeguato assetto idrogeologico del territorio;
c) costituire condizioni di base per avviare azioni di
riqualificazione degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
d) evitare la creazione di nuove situazioni di rischio
attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico,
rendendo compatibili gli usi, attuali o programmati, del
territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità
idraulica e da frana individuate dal piano;
e) offrire alla pianificazione regionale di protezione
civile il supporto e le informazioni necessarie per affrontare in modo adeguato le condizioni di rischio esistenti;
f) individuare e sviluppare il sistema degli interventi
necessari a ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e
le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il
riferimento per i programmi di attuazione della pianificazione di settore;
g) creare la base informativa indispensabile per le
politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.
Il PAI contribuisce alla corretta gestione del rischio
idrogeologico sul territorio della Regione mediante:
a) l’individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e/o potenziali, di dissesto idraulico, geomorfologico e di erosione costiera;
b) la definizione a scala regionale (basata sulle informazioni e i dati tecnici disponibili, quali la Cartografia
tecnica regionale, i piani di settore, le banche-dati regionali, ecc.) della pericolosità e l’individuazione delle principali categorie di elementi vulnerabili e il relativo livello di
rischio, da utilizzare a scala locale per le successive attivi-
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tà pianificatorie e di protezione civile, finalizzate a una
corretta gestione del rischio;
c) l’imposizione di prescrizioni e vincoli sull’uso del
territorio in rapporto alla pericolosità dei fenomeni di dissesto in precedenza citati;
d) il monitoraggio dei programmi di manutenzione
dei sistemi di difesa esistenti, per controllare l’evoluzione
dei dissesti;
e) la programmazione degli interventi necessari per la
mitigazione del rischio.
Premesso quanto sopra, sulla base dei dati acquisiti
dal PAI, risulta che una elevatissima percentuale dei
comuni della Regione è interessata dalla presenza di aree
a rischio idrogeologico (da frana o da esondazione), che
riguardano anche i centri abitati. Nella tabella seguente
viene riportato il numero dei comuni siciliani che, al loro
interno, presentano una o più aree a rischio idrogeologico
(la percentuale è relativa al totale dei comuni siciliani). Il
dato è stato disaggregato per livello di rischio e tipologia
di dissesto (geomorfologico, idraulico).

Nella tabella che segue è invece riportato un quadro di
sintesi relativo al territorio regionale nel quale troviamo il
numero dei dissesti, l’ampiezza delle superfici perimetrate
come pericolose in base a tali dissesti, il numero delle aree
a rischio e la relativa superficie. La metodologia utilizzata
è quella descritta nella Relazione generale ed. 2004 del
PAI. Anche in questo caso il dato è stato disaggregato per
livello di rischio e tipologia di dissesto (geomorfologico,
idraulico).

Una volta definito a livello regionale il quadro conoscitivo preliminare che individua le principali situazioni di
rischio idrogeologico – quadro che tuttavia è in continua
evoluzione sulla base degli aggiornamenti e degli studi di
settore – questa Amministrazione ha la necessità, per portare avanti i propri compiti di istituto in materia di pianificazione/programmazione, di raccordarsi con le amministrazioni comunali, in quanto una corretta valutazione del
rischio può essere effettuata solo con i dati e le informazioni specifiche in possesso degli enti locali. I comuni pertanto, nel portare avanti le attività di pianificazione territoriale di competenza, dovranno individuare gli elementi
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esposti e le attività compatibili con i livelli di pericolosità
del PAI, tenendo conto della vulnerabilità degli elementi a
rischio, dal numero di persone coinvolte (esposizione spaziale) e dal relativo tempo di residenza (esposizione temporale), e infine dal valore economico degli elementi a
rischio.
Preso atto che la pianificazione regionale e quella
comunale devono essere complementari, e coerenti con i
principi generali in materia di tutela dal dissesto idrogeologico sopra ricordati, occorre quindi che le opere di mitigazione del rischio vengano individuate e progettate nel
rispetto dei principi definiti dalla pianificazione regionale,
e che la priorità dei progetti da finanziare venga preferenzialmente definita tenendo conto degli elementi esposti e
della vulnerabilità delle aree a rischio.
Questo Assessorato pertanto, con circolare n. 753 del
5 gennaio 2017 “Finanziamenti per opere di mitigazione
del rischio idrogeologico – Piattaforma ReNDiS e fondo
per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – Indicazioni metodologiche per la
validazione e la valutazione delle richieste di finanziamento”, preso atto che la programmazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico si basa sul
Repertorio nazionale degli interventi per la Difesa del
Suolo (ReNDiS), ha fornito dettagliate indicazioni metodologiche relative alle procedure necessarie per l’inserimento delle richieste di finanziamento di tali interventi
sulla piattaforma nazionale. Si ricorda che il principale
obiettivo del Repertorio nazionale è la formazione di un
quadro unitario e aggiornato delle opere e delle risorse
impegnate nel settore della difesa del suolo ai fini della
mitigazione del rischio idrogeologico, da condividere tra
le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed
attuazione dei relativi interventi. Il riferimento normativo
statale è il D.P.C.M. 28 maggio 2015.
Con la successiva circolare n. 49513 del 9 luglio 2017
sono stati inoltre forniti ulteriori chiarimenti sulla documentazione da presentare, con particolare riferimento al
differente livello di progettazione e ai parametri di valutazione del rischio.
Per fare fronte in modo adeguato alle (sempre più
pressanti) esigenze di “messa in sicurezza” del territorio
regionale rispetto alle condizioni di rischio idrogeologico,
questa Amministrazione intende adesso aggiornare il quadro della programmazione degli interventi strutturali
quale misura di protezione nell’ambito di una corretta
gestione del rischio idrogeologico. Ai fini della messa in
sicurezza della popolazione i comuni dovranno pertanto
definire un quadro organico e aggiornato di programmazione, basato sulle priorità definite dal D.P.C.M. 28 maggio 2015, che individui i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico tenendo conto del grado di
rischio individuato dal PAI. Dovranno infine essere evidenziate anche eventuali situazioni di pericolosità e
rischio non ancora censite dal piano.
Per quanto sopra, per consentire a questa Amministrazione una corretta programmazione i comuni dovranno
elaborare una cartografia di sintesi del rischio idrogeologico esistente sul loro territorio, integrata con le informazioni relative al numero di abitanti esposti sulla base dei
dati anagrafici e redatta in conformità con le indicazioni
di cui alla sopracitata circolare n. 49513 del 9 luglio 2017.
In particolare si richiede ai comuni di elaborare con
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urgenza un documento di programmazione che contenga:
1) l’elenco delle opere di mitigazione del rischio già
realizzate, con il codice PAI del dissesto su cui hanno agito
e la relativa localizzazione cartografica (scala 1:10.000);
2) l’elenco dei progetti di mitigazione del rischio presentati e caricati su ReNDiS (con il codice del dissesto su
cui si propone di intervenire e la localizzazione cartografica in scala 1:10.000, indicando quelli eventualmente
“validati” ai sensi della circolare n. 753 del 5 gennaio
2017), inseriti in programmi di finanziamento in corso
(Patti del Sud o altri programmi nazionali);
3) l’elenco dei progetti di mitigazione da realizzare,
presentati e caricati su ReNDiS (con il codice del dissesto
su cui si propone di intervenire e la localizzazione cartografica in scala 1:10.000, indicando quelli eventualmente
“validati” ai sensi della circolare n. 753 del 5 gennaio
2017), non inseriti in programmi di finanziamento;
4) l’elenco dei progetti da realizzare, con la relativa
localizzazione cartografica in scala 1:10.000, non ancora
validati e/o inseriti sulla piattaforma ReNDiS;
5) la segnalazione di eventuali dissesti e/o situazioni di
criticità non ancora censiti dal PAI, con relativa localizzazione cartografica in scala 1:10.000;
6) tabella con l’elenco dei dissesti idrogeologici, identificati con la relativa sigla PAI e con i dati relativi alla
popolazione esposta sulla base dei dati anagrafici e delle
indicazioni di cui alla sopracitata circolare n. 49513 del 9
luglio 2017 di questo Assessorato;
7) rappresentazione cartografica del territorio comunale con le ubicazioni dei progetti (con allegata tabella
esplicativa) oggetto della programmazione ed il loro
numero progressivo in base alla graduatoria di cui ai precedenti punti 2 e 3.
Gli elaborati sopra descritti dovranno essere trasmessi
a questa Amministrazione entro due mesi dalla data di
pubblicazione della presente circolare e, dopo apposita
istruttoria e valutazione, costituiranno parte integrante
della pianificazione regionale di settore. I comuni, al fine
di accedere ad eventuali fondi per la progettazione o al
finanziamento di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, dovranno fare riferimento alla documentazione
sopra specificata, da produrre contestualmente qualora
non ancora trasmessa. Gli enti in indirizzo potranno raccordarsi con i comuni competenti per territorio per
affrontare eventuali criticità relative a dissesti in aree di
relativa competenza, al fine di inserire eventuali interventi
nella programmazione comunale sopra citata.
Restano in ogni caso valide le direttive impartite con
la circolare n. 753/2017 e con la circolare n. 49513 del 9
luglio 2017 sopra richiamate.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e verrà inoltre resa disponibile su una sezione dedicata alle tematiche in oggetto,
all’interno del sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’ambiente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregiona
ledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente.
I Dipartimenti regionali in indirizzo avranno cura di
inoltrare la presente circolare ai propri Uffici periferici.
L’Assessore: CORDARO

(2018.12.734)105
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

PRESIDENZA

Revoca dell’incarico conferito al presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 12 del 16 marzo 2018, a
pag. 22, il nominativo “Giuseppe Antonaci” deve essere correttamente letto “Giuseppe Antoci”.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile
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