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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6.
cupabilità e la mobilità, in particolare delle persone
Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 2, della socialmente ed economicamente svantaggiate o meno
legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certifica- qualificate;
zione regionale delle competenze.
Vista la “Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante
norme in materia di Addestramento professionale dei
lavoratori;
Visto l’art.17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che
definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della
formazione professionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea
del 12 novembre 2002 “Conclusioni del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in
sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore
cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)”, per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva “Dichiarazione di
Copenaghen” adottata il 30 novembre 2002 dai Ministri di
31 Paesi europei e dalla Commissione;
Vista la “Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad
un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze (Europass)” per realizzare
la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l’istituzione di una raccolta personale e coordinata di
documenti, denominata Europass, che i cittadini possono
utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche e competenze in Europa;
Vista la “Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente” che fornisce una piattaforma comune per la definizione delle cosiddette competenze per la cittadinanza, la cui acquisizione
da parte di tutti i cittadini europei deve costituire l’obiettivo prioritario degli Stati Membri;
Vista la “Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un
Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale”, che
definisce i crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico comune che
facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di
apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica;
Vista la “Raccomandazione del Consiglio del 20
dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non
formale e informale”, che vuole istituire entro il 2018
modalità che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in
contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando l’oc-

2013 sull’istituzione di una Garanzia per i giovani”, che
individua, tra gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i
sistemi di garanzia per i giovani, anche l’attuazione della
raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida
dell'apprendimento non formale e informale;
Vista la “Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile
2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” che consente ai
diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i
titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di
apprendimento (learning outcomes), indipendentemente
dai contesti in cui tale apprendimento si è realizzato,
attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano
possibile a tutti i cittadini l’esercizio della cittadinanza
europea, attraverso la mobilità di studio e professionale;
Considerata la condizionalità ex ante «10.3 apprendimento permanente» di cui all’allegato XI del “Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 la quale prevede, tra i criteri di adempimento, “l’esistenza di un quadro politico
strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento
permanente nei limiti previsti dall’art. 165 TFUE”;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020, il quale evidenzia l’impegno dell’Italia a realizzare un “Piano di lavoro” finalizzato a garantire l’esistenza, su tutto il territorio
nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita”, che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Considerato che l’art. 4 della suddetta legge 28 giugno
2012, n. 92:
– al comma 51 definisce l’apprendimento permanente
come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo
formale, non formale e informale, nelle varie fasi della
vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le
competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale;
– al comma 58 delega il governo ad adottare decreti
legislativi per la definizione delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali;
– al comma 64 stabilisce che il sistema pubblico
nazionale di certificazione delle competenze si fonda su
standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio
nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità;
– al comma 68 delega il governo a definire:
a) gli standard di certificazione delle competenze e
dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma
64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito
regionale, nazionale ed europeo;
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b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle
anagrafi del cittadino;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58
e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Considerato che l’articolo 4 del suddetto decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:
– al comma 1 esplicita che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono definiti in termini di processo, attestazione e
sistema;
– al comma 2 specifica che gli standard costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il
territorio nazionale, anche in riferimento all’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi;
– al comma 3 stabilisce che gli enti pubblici titolari,
nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell’organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio previsti;
– al comma 4 indica che gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari
nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati;
Considerato, altresì, che gli articoli 5, 6, 7 del sopra
citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 definiscono rispettivamente gli standard di processo, attestazione e
sistema relativi al sistema nazionale di certificazione delle
competenze;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali
e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Considerato che il suddetto decreto ministeriale 30
giugno 2015 definisce una cornice di riferimenti comuni
per l’operatività dei servizi di individuazione e validazione
e certificazione delle competenze di titolarità regionale e
che ha declinato in termini di riferimenti operativi gli
standard minimi del sistema nazionale di certificazione
relativi a processo di erogazione dei servizi, attestazione e
sistema. In particolare:
– l’articolo 5 ha definito i riferimenti operativi relativi
agli standard minimi di processo dell’ “individuazione e
validazione” e della procedura di “certificazione”;
– l’articolo 6 ha definito i riferimenti operativi relativi
agli standard minimi di attestazione e registrazione;
– l’articolo 7 ha definito i riferimenti operativi per gli
standard di sistema, stabilendo, tra i diversi punti, che nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, si assicuri il
rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e
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indipendenza, si tenga conto dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 relativo alle «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali», si prevedano idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183” il quale disciplina il contratto di apprendistato;
Visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni
del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema
nazionale di certificazione delle competenze comunque
acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 26 settembre 2012;
Visto l’Accordo in Conferenza Permanente del 23 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini”, che dando
seguito a quanto stabilito all’ articolo 1, comma 34, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, individua standard minimi
per i tirocini formativi e di orientamento;
Visto l’ “Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano, riguardante la definizione
delle aree professionali relative alle figure nazionali di
riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226”;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010
“Certificazione competenze e obbligo di istruzione”, che
istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di
istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea
sulla trasparenza delle certificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005 “Approvazione
del modello di libretto formativo del cittadino”;
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183” che ha istituito il fascicolo elettronico del
lavoratore;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia
di personale. Disposizioni varie”, ed in particolare l’art. 30
“Repertorio delle qualificazioni della Regione”;
Vista la delibera di Giunta regionale del 6 aprile 2016,
n. 119 - “Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
degli adulti”, che approva le linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell’istruzione degli adulti;
Vista la delibera di Giunta regionale del 10 giugno
2014, n. 212 - “Modifica ed integrazione alle Linee guida
dei percorsi di istruzione e formazione professionale”, che
definisce il Sistema regionale di istruzione e formazione
professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e
diplomi professionali, di competenza esclusiva delle
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Regioni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del
Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Vista la circolare n. 11 del 26 maggio 2014
“Disposizioni in materia di esami per il rilascio della qualifica al termine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale”;
Visto il Piano di attuazione regionale Garanzia
Giovani, approvato con deliberazione n. 106 del 13 maggio 2014 e avvisi pubblici di attuazione delle diverse misure;
Vista la deliberazione n. 102 del 20 aprile 2015,
“Riprogrammazione dotazione finanziaria del Piano straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia.
Approvazione”, che prevede, in relazione agli ambiti
Rafforzamento politiche attive e Rafforzamento degli
interventi per l’inserimento lavorativo, una serie di azioni
ed il ricorso a servizi centrati sulla valorizzazione e lo sviluppo delle competenze;
Vista la direttiva 43881US1/2013 applicativa delle
linee guida relative ai tirocini formativi del 24 gennaio
2013, che afferma che il percorso formativo del tirocinante deve far riferimento al repertorio regionale dei profili
professionali e formativi;
Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio
2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del
Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana
denominato Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di
cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema
Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29
“Sistema di Certificazione regionale”, con cui la Regione
siciliana ha istituito il Sistema regionale di certificazione
ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti formali, non formali e
informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni
e standard minimi di servizio (processo, attestazione e
sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1,
comma 3);
Considerato che la suddetta legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 prevede, all’art. 1:
– che il sistema regionale di certificazione abbia,
quale riferimento per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali,
non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell’articolo 30 della
legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (comma 3);
– che con decreto del Presidente della Regione emanato su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro e dell’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale, siano definite le
caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le
linee guida per la sua implementazione (comma 2);
– che con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale si individuino gli enti
titolati all’erogazione dei servizi e definiscano le procedure per la certificazione delle competenze acquisite in
ambito formale (comma 4);
– che con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, si definiscano le modalità di attuazione e si individuino gli enti titolati all’eroga-
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zione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale
e informale (comma 5);
Ritenuto necessario, ai fini dell’attuazione del sistema
regionale di certificazione, definirne le caratteristiche
generali;
Vista la nota prot. n. 5613/Gab del 6 novembre 2017,
con la quale l’Assessorato regionale dell’istruzione e della
formazione ha chiesto il parere sullo schema di regolamento riguardante l'attuazione del sistema regionale di
certificazione;
Visto il parere n. 1004/2107, reso nell'adunanza del 14
novembre 2017 dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana - Sezione consultiva (numero affare 00240/2017);
Visto il D.P. n. 643/Area 1^ S.G. del 29 novembre 2017,
con cui è stato costituito il Governo della Regione siciliana, - XVII Legislatura, presieduto dall'on.le Sebastiano
Musumeci;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’1
febbraio 2018;
Su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione professionale e dell’Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Oggetto)

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma
2, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.
2. Il Sistema di Certificazione regionale, nella cornice
dell’apprendimento permanente, è finalizzato a favorire lo
sviluppo e la valorizzazione del patrimonio di competenze
che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e nei
diversi contesti di apprendimento, agevolandone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 per “apprendimento permanente” si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle
varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze, in una prospettiva personale,
civica, sociale e occupazionale.
Art. 2.
(Servizi del Sistema di Certificazione regionale)

1. Il Sistema di Certificazione regionale disciplina i
servizi, di titolarità regionale, relativi all’ individuazione,
validazione e certificazione delle competenze acquisite nei
contesti di apprendimento non formali e informali e la
certificazione delle competenze acquisite nei contesti di
apprendimento formali.
2. Tali servizi sono definiti dalla Regione siciliana in
conformità alle norme generali, ai livelli essenziali delle
prestazioni ed agli standard di servizio previsti nel decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e nelle conseguenti
norme secondarie di attuazione.
3. Sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona, il cui

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
.
20-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove
(d.lgs. n. 13/2013, art. 3, comma 1).
4. Lo standard di riferimento per l’individuazione,
validazione e certificazione delle competenze è costituito
dal Repertorio regionale delle qualificazioni, adottato in
applicazione dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8.
5. Il Repertorio regionale delle qualificazioni garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con l’articolo 8 del d.lgs. n. 13/2013.
Art. 3.
(Destinatari del Sistema di Certificazione regionale)

1. I servizi del Sistema di Certificazione regionale si
rivolgono alle persone che:
a) partecipano a percorsi formativi che mirano a sviluppare le competenze afferenti ad uno standard del
Repertorio regionale delle qualificazioni e sono interessate a valorizzare le competenze conseguite in itinere o in
esito;
b) sono interessate a valorizzare le competenze acquisite nel lavoro, nella vita quotidiana, nel volontariato,
nell’associazionismo.
2. L’accesso ai servizi del Sistema di Certificazione
regionale è volontario e si fonda sull’esplicita richiesta
della persona interessata (d.lgs. n. 13/2013, art. 3, comma
4, punto a).
Art. 4.
(Certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali)

1. Attraverso la certificazione delle competenze si perviene al formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di
interruzione del percorso formativo.
La certificazione delle competenze si conclude con il
rilascio di un “certificato” (d.lgs. n. 13/2013, art. 2, comma
1, lettera l).
2. La certificazione delle competenze acquisite in
contesti formali si applica ai percorsi formativi che assumono come obiettivi formativi i profili/obiettivi compresi
nel Repertorio delle qualificazioni regionali. I percorsi formativi, siano finanziati oppure autorizzati, sono progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle
Schede corso associate a ciascun profilo/obiettivo del
Repertorio delle qualificazioni regionali.
3. Quanto previsto nel presente articolo è applicabile
alle attività formative regolamentate nei casi in cui la specifica normativa di riferimento lo consenta.
Art. 5.
(Servizio di individuazione, validazione
e certificazione delle competenze acquisite
in contesti non formali o informali)
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può essere seguita dalla certificazione e concludersi con il
rilascio di un “certificato” (d.lgs. n. 13/2013, art. 2, comma
1, lettera i).
Art. 6.
(Caratteristiche generali del processo
di erogazione dei servizi)

1. I servizi componenti il Sistema di Certificazione
regionale sono erogati nel rispetto di standard di processo
formalizzati, che garantiscono l’omogenea fruizione sul
territorio regionale.
2. Il processo attraverso cui si individuano e validano
le competenze acquisite in contesti di apprendimento non
formali e informali e la procedura di certificazione delle
competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali e delle competenze validate, sono disciplinati dagli
articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 13/2013:
a) sono articolati nelle fasi di identificazione - valutazione - attestazione;
b) sono accompagnati da misure personalizzate di
informazione e orientamento in favore dei destinatari;
c) sono connotati dalla presenza di condizioni atte ad
assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza.
Art. 7.
(Articolazione della procedura di certificazione
delle competenze acquisite in contesti
di apprendimento formali)

1. La procedura di certificazione delle competenze
acquisite nei contesti di apprendimento formali ha la
seguente configurazione generale:
a) identificazione: fase propedeutica alla valutazione,
finalizzata a formalizzare gli apprendimenti acquisiti dal
soggetto durante il percorso formativo. Gli apprendimenti
sono riferibili allo standard del Repertorio regionale delle
qualificazioni assunto a riferimento;
b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze formalizzate mediante il ricorso ad
una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio). Le attività valutative
sono di competenza di una Commissione d’esame, composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di
collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo;
c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio di un “certificato”, documento con valore di parte
terza.
2. Sono certificabili intere qualificazioni del
Repertorio regionale.
3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole
competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.
Art. 8.
(Articolazione del processo di individuazione
e validazione delle competenze acquisite
in contesti di apprendimento non formali e informali)

1. Attraverso l’individuazione e validazione si perviene al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto di apprendimento non formale o
informale. Ai fini dell’individuazione delle competenze
1. Il processo di individuazione e validazione delle
sono considerate anche quelle acquisite in contesti forma- competenze acquisite in contesti di apprendimento non
li. La validazione si conclude con il rilascio di un “docu- formali e informali ha la seguente configurazione generamento di validazione”. La validazione delle competenze le:
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a) identificazione: fase finalizzata a ricostruire l’esperienza della persona, a documentarla attraverso evidenze
a supporto e comprova dell’acquisizione delle competenze
riconducibili ad una o più qualificazioni del Repertorio
regionale ed all’elaborazione di un «Documento di trasparenza», attestazione con valore di parte prima. Questa fase
implica un supporto alla persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nella correlazione degli esiti a una o più qualificazioni (d.lgs. n.
13/2013, art. 5, comma 1, lettera a);
b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze identificate mediante il ricorso ad un
esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta del candidato;
c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio del «Documento di validazione», attestazione con
valore di parte seconda.
Art. 9.
(Articolazione della procedura di certificazione
delle competenze validate)

1. In analogia con quanto previsto per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, la procedura di certificazione delle competenze validate avviene attraverso una valutazione diretta e
sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e
colloquio) ed il ricorso ad una Commissione d’esame composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi
di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo.
2. Sono certificabili intere qualificazioni del
Repertorio regionale.
3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole
competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.
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informali e ove non sia possibile inserire gli interessati
all’interno di commissioni d’esame organizzate ai sensi
della precedente lettera a);
c) dal dirigente generale dell’Assessorato regionale
competente ratione materiae, previa richiesta di istituzione
di commissione d’esame da parte dell’ente titolato, in caso
di specifica competenza prevista dalla normativa di settore.
3. L’Esperto di settore è nominato dal dirigente generale dell’Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo
individuando il nominativo all’interno di un apposito elenco regionale. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco, il dirigente generale dell’Assessorato regionale
competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b),
c), del presente articolo si avvarrà, per l’individuazione
dell’Esperto di settore, del supporto dei soggetti individuati nei commi 55 e 56 dell’art. 4 della L. n. 92/2012 e nell’intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 relativa
alle politiche per l’apprendimento permanente e agli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione di
reti territoriali, i quali forniranno i nominativi di soggetti
competenti nel settore di riferimento nel rispetto dei
requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 2015.
4. L’Esperto di valutazione è nominato dall’ente titolato all’erogazione dei servizi tra gli esperti in possesso di
requisiti professionali appropriati al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative.
5. Le modalità di costituzione degli elenchi e di funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con
successivo atto dall’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione professionale adottato di concerto con
l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
il lavoro.

Art. 10.
(Commissione d’esame)

Art. 11.
(Ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione
dei servizi del Sistema di Certificazione regionale)

1. La valutazione prevista nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e di quella prevista per la certificazione delle competenze acquisite
in contesti non formali e informali è espletata da una commissione composta da tre componenti: il Presidente di
commissione d’esame, un esperto di settore, un esperto di
valutazione.
2. In relazione allo specifico processo di certificazione, il Presidente di commissione d’esame, individuato
all’interno di un apposito elenco regionale, è nominato dal
dirigente generale dell’Assessorato regionale competente,
secondo quanto di seguito disposto:
a) dal dirigente generale dell’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale, previa
richiesta di istituzione di commissione d’esame da parte
dell’ente titolato, in caso di commissioni che valutano in
esito ad un processo di certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali;
b) dal dirigente generale dell’Assessorato regionale
del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative, previa richiesta di istituzione di
commissione d’esame da parte dell’ente titolato, in caso di
commissioni che valutano in esito al processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e

1. Con atti dell’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione professionale e dell’Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono definite,
rispettivamente, le specifiche modalità di attuazione delle
diverse fasi di attività in cui si articola la procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e
le specifiche modalità di attuazione delle diverse fasi di
attività in cui si articola il processo di identificazione e di
validazione e della procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo, altresì, precisano:
a) le misure di informazione da utilizzare per far
conoscere l’opportunità di ricorrere ai servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto b);
b) le condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle diverse fasi di erogazione dei servizi (d.lgs. n.13/2013, art. 7, punto f).
3. Le modalità di attuazione sono conformi alle procedure relative alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto e).
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Art. 12.
(Enti titolati all’erogazione dei servizi previsti
dal Sistema di Certificazione regionale)

1 Gli “enti titolati” all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze,
ai sensi del d.lgs. n. 13/2013, sono definiti dalla Regione
siciliana, in quanto “ente pubblico titolare” e sono individuati secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5,
della legge regionale n. 29/2016, nel rispetto degli standard
minimi di erogazione dei servizi di cui all’art. 7, punto g),
del d.lgs. n. 13/2013.
2. Gli enti titolati all’erogazione della certificazione
delle competenze acquisite in contesti di apprendimento
formali sono rappresentati dagli Organismi accreditati
dalla Regione siciliana per la formazione.
3. Tra gli enti titolati all’erogazione del servizio di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono
compresi i Centri per l’impiego regionali che rispondano
alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in
termini di livelli essenziali delle prestazioni.
4. Gli enti titolati sono inseriti in un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica.
5. Gli enti titolati sono individuati con successivi atti:
a) dall’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale per la certificazione delle competenze
acquisite in ambito formale;
b) dall’Assessore regionale dper la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per l’individuazione, la validazione
e la certificazione delle competenze acquisite in ambito
non formale e informale.
6. In tali atti sono inoltre definiti i dispositivi atti ad
assicurare il rispetto degli standard minimi di erogazione
dei servizi da parte degli enti titolati (d. lgs. n. 13/2013, art.
7, punto g).
7. Gli enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si
potranno avvalere per l’erogazione dei servizi delle competenze dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente dotati di laboratori e strutture adeguate alla realizzazione delle attività valutative.
Art. 13.
(Requisiti professionali del personale
addetto all’erogazione dei servizi)
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caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico,
ad un certificato di specializzazione tecnica superiore,
secondo quanto definito nell’Accordo Stato-Regioni del 20
dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.
4. Gli enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali assicurano
che il personale impegnato nello svolgimento delle attività
afferenti alla funzione possegga gli appropriati requisiti.
5. La funzione di pianificazione e realizzazione delle
attività valutative comprende le attività relative alla fase di
valutazione prevista:
a) nel processo di individuazione e validazione delle
competenze acquisite in contesti non formali e informali;
b) nel processo di certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali e delle competenze validate.
6. Le attività relative a questa funzione prevedono un
livello di professionalità corrispondente almeno ad un
quinto livello EQF (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale
livello è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità
e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico
superiore secondo quanto definito nell’Accordo StatoRegioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione
delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente.
7. Gli enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
assicurano che il personale impegnato nello svolgimento
delle attività previste nella fase di valutazione possegga gli
appropriati requisiti.
8. Il personale che ricopre il ruolo di Presidente di
commissione d’esame nella fase di valutazione ai fini della
certificazione delle competenze acquisite in contesti formali svolge attività afferenti tale funzione e possiede l’appropriato livello di professionalità.
9. La funzione di realizzazione delle attività valutative
per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale può
intervenire, se richiesto, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali ed obbligatoriamente nella fase di valutazione a fini di certificazione
delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.
10. Il personale che ricopre tale funzione è inserito in
appositi elenchi regionali (elenco degli Esperti di settore)
ed ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede
almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti
della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8).
11. Nelle more della predisposizione del suddetto
elenco la Regione si avvarrà del supporto dei soggetti della
Rete per l’apprendimento permanente per l’individuazione di esperti.

1. Il personale impegnato nell’erogazione dei servizi è
in possesso di idonei requisiti professionali, appropriati al
presidio delle seguenti funzioni (decreto ministeriale 30
giugno 2015, All. 8):
a) accompagnamento e supporto all’individuazione e
messa in trasparenza delle competenze;
b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti
di contenuto curricolare e professionale.
2. La funzione di accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze
comprende le attività relative alla fase di identificazione
delle competenze nell’ambito del servizio di individuazioArt. 14.
ne, validazione e certificazione delle competenze acquisite
(Attestazioni rilasciabili dal Sistema
in contesti non formali e informali.
di Certificazione regionale)
3. Il presidio di tale funzione richiede un livello di
professionalità corrispondente almeno ad un quarto livel1. Le attestazioni rilasciabili dal Sistema
lo EQF (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale livello è Certificazione regionale sono costituite da:
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a) “Documento di supporto alla messa in trasparenza
delle competenze acquisite”: attestato con valore di parte
prima rilasciabile al termine della fase di identificazione
delle competenze nell’ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite
in contesti non formali e informali. L’attestazione di parte
prima formalizza informazioni che hanno valore di autodichiarazione, ed è esito di un percorso accompagnato e
realizzato attraverso procedure e modulistiche predefinite
da parte dell’ente titolato.
b) “Documento di validazione”: attestato con valore
atto pubblico e di parte seconda rilasciabile al termine
della fase di validazione nell’ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali.
L’attestazione di parte seconda è rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del
processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Il formato del “Documento di validazione” è conforme
agli standard di attestazione di cui all’art. 6 del d.lgs. n.
13/2013 ed è coerente con il modello esemplificativo contenuto nel decreto ministeriale del 30 giugno 2015 - allegato 6.
c) “Certificato”: attestato con valore di parte terza
rilasciabile al termine della fase di certificazione delle
competenze acquisite in un contesto di apprendimento
formale o delle competenze validate. L’attestazione di
parte terza, ai sensi del d.m. 30 giugno 2015, è rilasciata
su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di certificazione ai sensi del
d.lgs. n. 13/2013.
Il formato del “Certificato” è conforme agli standard
di attestazione di cui all’ art. 6 del d.lgs. n. 13/2013 ed è
coerente con il modello esemplificativo contenuto nel d.m.
del 30 giugno 2015 - allegato 7.
2. Il Sistema di Certificazione regionale assicura che le
attestazioni siano registrate nel fascicolo elettronico del
lavoratore previsto all’art. 13 del d.lgs. n. 150/2015, ed in
interoperabilità con la dorsale informativa unica di cui
all’art. 4, comma 51, della l. n. 92/2012 ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto d).
Art. 15.
(Spendibilità delle attestazioni)

1. Le attestazioni rilasciate in esito a certificazione, in
coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 13/2013 e dal
d.m. 30 giugno 2015, art. 1, comma 3:
a) sono valide sull' intero territorio nazionale in quanto assumono come standard di riferimento il Repertorio
regionale delle qualificazioni, raccordato al Quadro nazionale dei titoli e delle qualificazioni regionali, articolazione
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
b) possono costituire titolo di ammissione ai pubblici
concorsi (art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), o
concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate ai sensi dell'art. 2229 del Codice
civile nonchè alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative;
c) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione
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ai sistemi di classificazione delle attività economiche e
delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).
2. Con atto dell’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione sono definiti i criteri e le procedure per
l’eventuale riconoscimento delle attestazioni relative a
competenze validate o certificate, quale credito formativo
in ingresso ai percorsi formali di apprendimento in coerenza con il d.m. 30 giugno 2015, art. 1, comma 4.
Art. 16.
(Governance del sistema)

1. La Regione siciliana, in qualità di soggetto titolare,
è responsabile della governance del sistema:
a) svolge la funzione di indirizzo, definendone le
caratteristiche e modalità di funzionamento;
b) regola il sistema, autorizzando gli enti titolati
all’erogazione dei servizi, stabilendo i criteri per la costituzione degli elenchi regionali dei Presidenti di commissione e degli Esperti di settore, definendo ed aggiornando gli
standard di riferimento dei servizi;
c) controlla l’attuazione del sistema, attraverso monitoraggi periodici.
2. La Regione siciliana realizza azioni di informazione presso gli utenti, gli operatori del sistema della formazione, dell’istruzione e del lavoro, le imprese, e favorisce
l’apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla
certificazione.
Art. 17.
(Abrogazioni e entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni abrogano le precedenti in
contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro
Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale

IPPOLITO
ARMAO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 marzo 2018, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 27.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’epigrafe:
L’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, recante
“Sistema di Certificazione regionale.” così dispone:
«Sistema di Certificazione regionale. - 1. La Regione siciliana, ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è 'ente pubblico
titolare' della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato
del lavoro.
2. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle conseguenti norme secondarie di attuazione,
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e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma
1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni, con decreto del Presidente della Regione, emanato su
proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale, sono definite le caratteristiche del Sistema di certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.
3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità
regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard
minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti
norme secondarie di attuazione. Il Sistema di certificazione regionale
assume, come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e
informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in
applicazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016,
n. 8.
4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale individua gli
enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.
5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, definisce le
modalità di attuazione e individua gli enti titolati all'erogazione del
servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno
inclusi i Centri per l'impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.
6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno, se
necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei
soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come
descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni ed Enti locali
in materia.».

Note al preambolo:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n.
1138, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 1952, n.
209.
– La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante
“Addestramento professionale dei lavoratori.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9 marzo 1976, n. 13.
– L’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in
materia di promozione dell'occupazione” così dispone:
«Riordino della formazione professionale - 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione
professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il
mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine
di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire a una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi
e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura
regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive
locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il
ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra
formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani
con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte
delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di
istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) (lettera abrogata.)
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato
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di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o
esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché
la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei
centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e
facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare
a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da
preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai
commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti
convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei
casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del
comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire
requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini
dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere delle Competenti commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie (IGFOR), un Fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a
carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà
sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione
contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al
comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello
Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n.
2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme
di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il
medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei
soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo
decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari.”.
– La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.
– La Decisione 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE, recante
“Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un
quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle
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competenze (Europass).” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 31 dicembre 2004, n. L 390.
– La Raccomandazione 18 dicembre 2006, n. 962, recante
“Raccomandazione del Parlamento uuropeo e del Consiglio relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente.” è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 2006, n.
L 394.
– La Raccomandazione del 18 giugno 2009, n. 2009/C 155/01,
recante “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia
della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 luglio 2009,
n. C 155.
– La Raccomandazione del 18 giugno 2009, n. 2009/C 155/02,
recante “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale (ECVET)” è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea dell’8 luglio 2009, n. C 155.
– La Raccomandazione del 20 dicembre 2012, n. 2012/C 938/01,
recante “Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.” è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 22 dicembre 2012, n. C 398.
– La Raccomandazione del 22 aprile 2013, n. 2013/C 120/01/UE,
recante “Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una
garanzia per i giovani.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 26 aprile 2013, n. C 120.
– La Raccomandazione del 22 maggio 2017, n. 2017/C189/03,
recante “Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 15 giugno 2017, n. C 189.
– Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, n. 1303/2013/UE, recante “Disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 dicembre 2013, n. L 347.
– La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3
luglio 2012, n. 153, S.O.».
– I commi 51, 58, 64 e 68 dell’articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita” così rispettivamente dispongono:
«Art. 4 - Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro. 51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in
modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al
fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative
politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di
Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti
sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e
dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa
unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.
58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università
e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli
ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento
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al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai
commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il
patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e
correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai
crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale
e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo
processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e
prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da
assicurare a tutti pari opportunità;
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi
incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio
nazionale di cui al comma 67;
f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non
formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione
del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla
persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla
base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in
relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea
e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate
sull'intero territorio nazionale.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono
definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono
gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle
certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre
anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali;
c) le modalità di registrazione delle competenze certificate,
anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.».
– Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013,
n. 39, così rispettivamente dispongono:
«Art. 4 - Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di
servizio. - 1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di
processo, di attestazione e di sistema.
2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.
3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al presente capo.
4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per
gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di
cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici
titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione
delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto
applicabili, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte
dell'organismo nazionale italiano di accreditamento.
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Art. 5
Standard minimi di processo
1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e
alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali
standard minimi:
a) l'articolazione nelle seguenti fasi:
1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa
fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione
dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più
qualificazioni;
2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso
delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di
apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione
di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a
comprovare le competenze effettivamente possedute;
3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che
documentano le competenze individuate e validate o certificate
riconducibili a una o più qualificazioni;
b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
Art. 6
Standard minimi di attestazione
1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di
individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:
1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse,
almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la
descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici
di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione
delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale
sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla
valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono
da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;
b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati
rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e in interoperatività con la dorsale informativa unica.
Art. 7
Standard minimi di sistema
1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle
competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei
rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei
servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e
organizzazioni;
c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi,
di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto
curriculare, professionale e di metodologia valutativa;
d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma
51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della
valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;
e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di
semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;
f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione
e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e
nelle commissioni di valutazione;
g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate
da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli
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standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle
linee guida di cui all'articolo 3, comma 5, nonché l'adozione di un
elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica
degli enti titolati.».
– Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 2015,
recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a
livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2015, n. 166, così
rispettivamente dispongono:
«Art. 5 - Riferimenti operativi per gli standard minimi di processo.
- 1. In coerenza con l'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.
13 e con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano assicurano il rispetto degli standard
minimi di processo relativamente ai due servizi, operativamente definiti come segue:
a) il «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze
comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e
valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di
individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del
«Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che
la persona ne faccia richiesta;
b) la «procedura di certificazione delle competenze», intesa
come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle
validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato»
costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.
2. In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli
elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione
del servizio sono:
a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze
della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed
elaborazione di un «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» (di seguito «Documento di trasparenza») di cui all'art. 6;
b) per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di
trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di
valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio
tecnico ovvero prova prestazionale;
c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento
di validazione» di cui all'art. 6.
3. In riferimento alla procedura di certificazione, gli elementi
minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:
a) per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di
certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti
di apprendimento, nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto
formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui all'art.
6, in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;
b) per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa
realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri
il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo ai sensi dell'art. 7;
c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Certificato»
di cui all'art. 6.
4. Possono accedere al servizio di individuazione e validazione
presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le persone
che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di
apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva titolarità.
5. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e
di certificazione delle competenze, ai destinatari sono assicurate
misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica
dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio di cui al comma 4.
6. In coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13 e in particolare dei principi sanciti all'art. 3, le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le
modalità di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del
possesso delle competenze da validare ovvero da certificare, secondo
quanto indicato nell'allegato 5.

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
.

16

20-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

7. L'organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze vengono regolamentati da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano in coerenza con norme nazionali e regionali vigenti
in materia di procedimento amministrativo.
Art. 6
Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e
registrazione
1. Nel corso del servizio di individuazione e validazione è redatto
il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte prima contenente le
seguenti informazioni minime:
a) dati anagrafici della persona;
b) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione;
c) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione.
2. Al termine del servizio di individuazione e validazione, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il
rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico
e di attestazione almeno di parte seconda sia conforme agli standard
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché
alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di
cui all'allegato 6 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree
di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze validate. Il documento di
validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione
delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del
«Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della
persona.
3. Al termine del servizio di certificazione delle competenze, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il
rilascio del «Certificato» con valore di atto pubblico e di attestazione
di parte terza sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché alle informazioni e alle
denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei
gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate
alle competenze certificate.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal presente decreto, nonché
adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti
purché negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento
alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il presente decreto.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la registrazione dei «Documenti di validazione» e dei
«Certificati» in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1 b)
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 7
Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema
1. Nella regolazione e organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il rispetto degli
standard minimi di sistema in coerenza con l'art. 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi di
cui alle lettere del richiamato articolo:
a) con riguardo alla lettera a): le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'operatività di uno o più repertori di qualificazioni nonché
l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo
dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle
competenze in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, e con i riferimenti operativi di cui al
presente decreto;
b) con riguardo alla lettera b): le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, garantiscono, al minimo, la pubblicazione su
proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla
«Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:
I. descrizione dei servizi e delle relative procedure;
II. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al
quadro nazionale di cui all'art. 3;
III. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;
IV. collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualifica-
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zioni regionali di rispettiva titolarità. Nei repertori di qualificazioni
regionali e negli atti di programmazione dell'offerta formativa, è assicurato il riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi
di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate da ciascuna qualificazione;
V. indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei
relativi contatti;
VI. elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
c) con riguardo alla lettera c): le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano assicurano, per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione
delle competenze, l'idoneità dei requisiti secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 5 e 8 e in rapporto al presidio delle seguenti tre
funzioni:
I. accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in
trasparenza delle competenze;
II. pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con
riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;
III. realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
d) con riguardo alla lettera f): le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano assicurano, nell'organizzazione dei servizi di
individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, il
rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative definite in allegato 5.
2. Nell'organizzazione territoriale dei servizi di individuazione e
validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto degli atti e indirizzi definiti ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 51 e 55, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 e da ultimo dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali».
3. In analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, autonomie e
scelte organizzative, garantiscono idonee forme di coinvolgimento e
partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale.”.
– Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’articolo 1 comma 7 della legge 10 dicembre
2014, n. 183” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 24 giugno 2015, n. 144, S.O.».
– L’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
recante “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.” così disponeva:
«Standard professionali, standard formativi e certificazione delle
competenze - 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa
intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto
delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio
2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato
professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della
vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di
lavoro.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali
acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire
una correlazione tra standard formativi e standard professionali è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio
delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione
del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza
con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni
e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico
di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni
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di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino
sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel
rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi
di standard regionali esistenti.”.
– Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9, recante “Adozione del modello di
certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti
al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.” è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 giugno 2010,
n. 146.
– Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10
ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo
2, comma 1, lettera i).” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256.».
– L’art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” così dispone:
«Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro - 1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL,
valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate
dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento
nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale
unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei
servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali,
di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale
di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui
all'articolo 15 del presente decreto.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già
nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle
consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare
e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe
nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181
del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge
29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL
che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato
nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
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5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di
lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti
interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in
uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una
convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei
relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel
rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati
dalla Commissione europea.».
– L’art. 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.” così dispone:
«Repertorio delle qualificazioni della Regione. - 1. Per l'attuazione
nel territorio della Regione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13 e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale
con proprio decreto adotta il Repertorio delle qualificazioni della
Regione.
2. Il Repertorio di cui al comma 1 disciplina le qualificazioni
regionali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni di cui al
richiamato decreto legislativo n. 13/2013 e successive modificazioni e
integrazioni, e alle conseguenti norme secondarie di attuazione.
3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale può, previa
intesa con una o più Regioni o previa modifica alle intese precedentemente intervenute con le altre Regioni, utilizzare quanto necessario
all'adeguamento del Repertorio regionale, nel rispetto dei suddetti
livelli essenziali di prestazioni.
4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione.».
– L’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226,
recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.” così dispone:
«Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione
dei percorsi formativi. - 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di
almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini,
l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo
per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione
professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono
con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una
contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di
misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.».
– Per l’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 vedi
nota all’epigrafe.
Nota all’art. 1, comma 1:
Per l’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 vedi
nota all’epigrafe.

Nota all’art. 1, comma 3, all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 1:
L’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” così dispone:
«Definizioni. - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa
dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le
competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e
occupazionale;
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel
sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con

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
.

18

20-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma
professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia
di ordinamenti scolastici e universitari;
c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei
sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da
parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e
nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di
lavoro, familiare e del tempo libero;
e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un
insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o informale;
f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale,
regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della
regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti
pubblici titolari:
1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in
materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di
individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a
qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi,
salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al
successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;
g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma
di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le
università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di
titolarità di cui alla lettera f);
h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo
nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008;
i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che
conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze
acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai
fini della individuazione delle competenze sono considerate anche
quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze
può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si
conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme
agli standard minimi di cui all'articolo 6;
l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base
alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite
dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del
percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si
conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;
m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla
lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle
competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente
decreto.».
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Nota all’art. 2, commi 2, 3 e 5, e all’art. 3, comma 2:
Gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” così rispettivamente
dispongono:
«Art. 3 - Sistema nazionale di certificazione delle competenze. - 1.
In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla
persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso
risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto
delle linee guida di cui al comma 5.
2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare
competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi
ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera
qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per
quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale
di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.
4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera
nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro.
Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la
garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità,
trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il
valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;
c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi
del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e
nel dialogo con il partenariato economico e sociale;
d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma
51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali;
e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori,
strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.
5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi
di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale,
istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, composto dai rappresentanti del Ministero
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze
e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai
sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, emolumento,
indennità o rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperatività
degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente
finalizzate:
a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di
cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nella prospettiva del sistema
europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e

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
.
20-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;
c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche
e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi
di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse.
6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.
Art. 8
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali
1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza
degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità
delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno
2012, n. 92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva
standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei
titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e
formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli
di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche
quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma,
pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze
che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai
codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e
della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale
inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad
EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri definiti
con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.».
Nota all’art. 2, comma 4:
Per l’articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8,
recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di
personale. Disposizioni varie.” vedi nota al preambolo.

Nota all’art. 3, comma 2:
Per l’articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” vedi nota all’art. 2,
commi 2, 3 e 5.
Nota all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 1:
Per l’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” vedi nota all’art. 1,
comma 3.
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Nota all’art. 6, comma 2, e all’art. 8, comma 1, lett. a):
Per gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” vedi nota al
Preambolo.
Nota all’art. 10, comma 3:
I commi 55 e 56 dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 4 - Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro. 55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo,
in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali
che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e
lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte
degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni
riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri
percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui
ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere
ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli
apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso
della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei
servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei
e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione,
l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale
acquisita dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali
degli enti pubblici di ricerca.».
Nota all’art. 11, comma 2, lett. a) e b), e all’art. 11, comma 3:
Per l’articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” vedi nota al
Preambolo.
Note all’art. 12, commi 1 e 6:
– Per l’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29,
recante “Sistema di Certificazione regionale.” vedi nota all’Epigrafe.
– Per l’articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” vedi nota al
Preambolo.
Nota all’art. 13, comma 1:
L’allegato 8 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e forma-
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zione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2015, n. 166.
Note all’art. 14, comma 1, lett. b) e c):
– Per l’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” vedi nota al
Preambolo.
– L’allegato 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”contenente il “Modello
esemplificativo per l’attestazione in esito al processo di individuazione e validazione” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 luglio 2015, n. 166.
Note all’art. 14, comma 2:
– Per l’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” vedi nota al
Preambolo.
– Per il comma 51 dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita.” vedi nota al Preambolo.
– Per l’articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” vedi nota al
Preambolo.

Note all’art. 15, comma 1:
– Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013, n.
39.
– L’articolo 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.” così dispone:
«Art. 1. Oggetto. - 1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le
proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce un quadro operativo per
il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze.
2. Il presente decreto, nel definire una cornice di riferimenti
comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e
di certificazione delle competenze di titolarità regionale, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni
al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo;
b) ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle
professioni.
3. Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui
al citato decreto legislativo:
a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di
legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi,
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in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21
dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo
ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del
quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente
(EQF).
4. Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti
del presente decreto e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di
apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente
pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione
del richiamato decreto legislativo.
5. Le disposizioni derivanti dal presente decreto sono assunte
con riferimento all'assolvimento dell'impegno adottato nell'accordo
di Partenariato 2014-2020 in relazione alla condizionalità ex ante
«10.3 Apprendimento permanente» con riguardo a «l'esistenza, su
tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze» e costituiscono altresì riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del
Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13.».
Note all’art. 15, comma 1, lett. b):
– L’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante
“Legge-quadro in materia di formazione professionale.” così dispone:
«Attestato di qualifica. - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi
abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono
essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte
nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del
Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento
assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai
pubblici concorsi.».
– L’art. 2229 del codice civile così recita:
«Esercizio delle professioni intellettuali. - La legge determina le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza
dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o
elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle
leggi speciali.».
Nota all’art. 15, comma 2:
Per l’articolo 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.” vedi nota all’art. 15,
comma 1.

(2018.15.911)088

DECRETO PRESIDENZIALE 2 marzo 2018.
Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale
n. 96 del 27 febbraio 2018, relativa a: “Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Modifiche alla versione
3.1 - Approvazione nuova versione denominata 4.0”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell’assetto
organizzativo del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. Modifica all’Allegato 1
del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016,
n. 12;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009,
n. 9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del
10 novembre 2015, relativa a: “Programma di sviluppo
rurale (P.S.R.) della Sicilia 2014/2020 - Apprezzamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del
26 gennaio 2016, relativa a: “Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione 1.5 - Approvazione”, ed il relativo decreto presidenziale n. 1/Segreteria di
Giunta del 29 gennaio 2016, registrato alla Corte dei conti
il 3 marzo 2016, reg. n. 1, fg. n. 52;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del
15 febbraio 2017, relativa a: “Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione 2.1. - Approvazione”, ed il relativo decreto presidenziale n. 4/Segreteria di
Giunta del 20 febbraio 2017, registrato alla Corte dei conti
il 10 marzo 2017, reg. n. 1, fg. n. 40;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 455 del
23 ottobre 2017, relativa a: “Programma di sviluppo rurale
(P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione modificata a seguito
del ‘trasferimento di solidarietà’ - Approvazione”, ed il
relativo decreto presidenziale n. 11/Segreteria di Giunta
del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 13
novembre 2017, reg. n. 1, fg. n. 110;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
23 gennaio 2018, relativa a: “Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Versione modificata a seguito del ‘trasferimento di solidarietà’ - Approvazione versione definitiva 3.1”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del
27 febbraio 2018, relativa a: “Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Modifiche alla versione 3.1 Approvazione nuova versione denominata 4.0”;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio
2018, attraverso un proprio atto di formale esternazione,
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da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla
trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n.
96 del 27 febbraio 2018;
Decreta:
Art. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta
regionale n. 96 del 27 febbraio 2018, relativa a: “Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Modifiche alla versione 3.1 - Approvazione nuova versione denominata 4.0”.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 2 marzo 2018.

MUSUMECI

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018 è
visionabile nel sito http://regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/Delibera-9618.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 marzo 2018, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 28.

(2018.15.899)003

DECRETO PRESIDENZIALE 9 marzo 2018.
Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale
n. 105 del 6 marzo 2018, relativa a: “Programma operativo
FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017)8672
dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18, concernente:
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regio-
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nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell’assetto
organizzativo del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea. Modifica all’Allegato 1
del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016,
n. 12”;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” e che abroga il Regolamento CE n.
1080/2006;
Visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Vista la deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015:
“Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione
C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 - Adozione definitiva”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del
6 dicembre 2016: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del
6 marzo 2018 relativa a: “Programma operativo FESR
Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672
dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018,
attraverso un proprio atto di formale esternazione, da
inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto conseguentemente di dovere procedere alla
trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n.
105 del 6 marzo 2018;
Decreta:
Art. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta
regionale n. 105 del 6 marzo 2018, relativa a: “Programma
operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione
C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 9 marzo 2018.

MUSUMECI
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N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018 è
visionabile nel sito http://regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/Delibera-10518.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 marzo 2018, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 29.

(2018.15.899)125

DECRETO PRESIDENZIALE 10 aprile 2018.
Cessazione dalla carica dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
e contestuale assunzione temporanea delle relative funzioni
da parte del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da
preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale,
tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2
“Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea
regionale siciliana. Disposizioni transitorie”;
Visto il decreto presidenziale 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 decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
444/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
445/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la XVII legislatura;
Visto l'atto del 18 novembre 2017 della Corte di appello di Palermo – Ufficio centrale regionale per l'elezione del
Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana (elezioni del 5 novembre 2017), con il quale l'on.le
Sebastiano Musumeci è stato proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione siciliana e di deputato
dell'Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 643/Area 1^/S.G. del
29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 5 dicembre 2017 – parte I - n.
53, di costituzione del Governo della Regione siciliana –
XVII Legislatura, di nomina degli Assessori regionali con
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le relative preposizioni ai vari rami dell'Amministrazione
regionale e successivi decreti presidenziali integrativi e
modificativi del Governo della Regione;
Visto, in particolare, l'articolo 1 del sopra specificato
decreto presidenziale n. 643/2017, con il quale, tra gli altri,
il prof. Vittorio Sgarbi è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
Vista la lettera prot. n. 1154 datata 6 aprile 2018, con
la quale l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana prof. Vittorio Sgarbi rimette la propria delega
a seguito della sua proclamazione presso la Camera dei
Deputati;
Ritenuto, nell'accogliere tali dimissioni, che, al fine di
garantire continuità all'esercizio delle funzioni politicoamministrative del predetto ramo dell'Amministrazione
regionale siciliana, il Presidente della Regione siciliana
assuma temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, il prof. Vittorio
Sgarbi, a seguito delle dimissioni di cui sopra, che vengono accolte, cessa dalla carica di Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il Presidente della Regione,
contestualmente alla cessazione di cui al superiore art. 1,
assume temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 10 aprile 2018.

MUSUMECI

(2018.15.916)086

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2018.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e contestuale cessazione delle relative funzioni assunte temporaneamente dal
Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da
preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale,
tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2
“Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea
regionale siciliana. Disposizioni transitorie”;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della egge 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 decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
444/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
445/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la XVII legislatura;
Visto l'atto del 18 novembre 2017 della Corte di appello di Palermo – Ufficio centrale regionale per l'elezione del
Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana (elezioni del 5 novembre 2017), con il quale l'on.le
Sebastiano Musumeci è stato proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 643/Area 1^/S.G. del
29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 5 dicembre 2017 – Parte I - n.
53, di costituzione del Governo della Regione siciliana –
XVII Legislatura, di nomina degli Assessori regionali con
le relative preposizioni ai vari rami dell'Amministrazione
regionale e successivi decreti presidenziali integrativi e
modificativi del Governo della Regione;
Visto il decreto presidenziale n. 158/Area 1^/S.G. del
10 aprile 2018, con il quale il prof. Vittorio Sgarbi cessa
dalla carica di Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con
contestuale assunzione temporanea delle predette funzioni da parte del Presidente della Regione siciliana;
Ritenuto di dovere nominare il prof. Sebastiano Tusa,
nato a Palermo il 2 agosto 1952, dirigente dell'Amministrazione regionale, Assessore regionale con preposizione
all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana, con contestuale cessazione delle funzioni temporaneamente assunte dal Presidente della Regione siciliana
di cui al sopra richiamato D.P. n. 158/Area 1^/S.G. del 10
aprile 2018;
Decreta:
Art. 1

1. Per quanto in premessa specificato, il prof. Sebastiano Tusa, nato a Palermo il 2 agosto 1952, dirigente dell'Amministrazione regionale, è nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana.
2. Contestualmente alla nomina di cui al superiore
comma 1 del presente articolo cessa la funzione del Presi-
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dente della Regione siciliana di Assessore regionale con
Art. 3
preposizione all'Assessorato regionale dei beni culturali e
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffidell'identità siciliana, assunta temporaneamente con D.P.
ciale della Regione siciliana e nel sito internet della Region. 158/Area 1^/S.G. del 10 aprile 2018.
ne siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Art. 2
Palermo, 11 aprile 2018.
L'assunzione delle funzioni da parte dell'Assessore
regionale nominato con il presente decreto è subordinata
MUSUMECI
alla previa acquisizione del provvedimento di aspettativa
rilasciato dall'Amministrazione regionale.
(2018.15.917)086

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 aprile 2018.
Possibilità di presentare la documentazione concernente l’avviso 3.1.1-03 del PO FESR 2014/2020 nei termini di
dieci giorni dal ricevimento del ticket, causa rallentamento
del Portale delle agevolazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis»;
Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015,
con la quale la Commissione europea ha approvato la partecipazione al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
al cofinanziamento del Programma operativo della Regione siciliana, in particolare l’asse 3, azione 3.5.1-2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
P.O. FESR Sicilia 2014/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell’aiuto;

Visto il manuale per l’attuazione del PO FESR
2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale
n. 103 del 6 marzo 2017;
Visto il D.D.G. n. 42/3S del 17 gennaio 2018, con il
quale è stato approvato l’avviso relativo all’azione 3.1.1-3
del PO FESR 2014/2020;
Visto il D.D.G. n. 249/3S del 22 febbraio 2018, con il
quale sono state modificate le date previste per l’apertura
e la chiusura dell’avviso relativo all’azione 3.1.1-03 del PO
FESR 2014/2020;
Visto il D.D.G. n. 400/3S del 14 marzo 2018, con il
quale sono state ulteriormente modificate le date previste
per l’apertura e la chiusura dell’avviso relativo all’azione
3.1.1-03 del PO FESR 2014/2020;
Vista la e-mail del 9 aprile 2018, con la quale gli operatori di Sicilia Digitale hanno segnalato rallentamenti nel
sistema concernente il Portale delle agevolazioni che pregiudicano la possibilità di presentare la documentazione
nei termini prestabiliti;
Ritenuto di dovere consentire alle imprese la possibilità di presentare la documentazione concernente l’avviso
3.1.1-03 PO FESR 2014/2020;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui sopra, è consentita la possibilità di presentare la documentazione concernente l’avviso 3.1.1-03 del PO FESR 2014/2020 nei termini di dieci
giorni dal ricevimento del ticket rilasciato automaticamente dal Portale delle agevolazioni.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21
del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 18 della
legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento
verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle attività produttive per il visto di
competenza e successivamente verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 2018.
GRECO

N.B. - Il decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale in quanto
non comporta effetti finanziari.

(2018.15.895)129
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 20 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 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 di Governo n. 11 dell’1 febbraio 2018, con la quale, in ottemperanza al D.Lgs.
n. 118/2011, viene deliberata la stima delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017;
Vista la nota n. 7354 del 13 febbraio 2018, con la quale il servizio Statistica ed analisi economica ha chiesto per
il corrente esercizio finanziario la riproduzione in bilancio delle economie realizzate sulle somme iscritte al capitolo
212552 anno 2017 per € 80.145,00 al fine di finanziare l'acquisto di alcune banche dati (Telemaco, Aida. Scenari per
le economie locali) necessarie all'attività relativa al Progetto Conti Pubblici Territoriali, economie derivanti dalle
somme versate sul capitolo di entrata 3460, accertate con D.D.S. n. 1899 del 9 novembre 2016;
Vista la nota n. 7703 del 16 febbraio 2018, con cui la Ragioneria centrale economia ha trasmesso, per il seguito
di competenza, la sopra citata richiesta esprimendo parere favorevole;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 212552 la somma di € 80.145,00 mediante incremento di pari
importo del capitolo di entrata n. 2 - Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali parte in conto corrente;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2018, le
opportune variazioni;
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 0002 Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte corrente

+

80.145,00

Missione 1 - Programma 8

+

80.145,00

di cui al capitolo
212552 Fondo premialità da destinare all’acquisto di banche dati

+

80.145,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio e del tesoro
Missione
1
Programma
8
Titolo
1
Macroaggregato 1.03

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Statistica e sistemi informativi
Spese in conto corrente
Acquisto di beni e servizi

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, 20 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.13.782)017

DECRETO 20 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni 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
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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”;
Visto il decreto di variazione al bilancio n. 2705 del 14 dicembre 2017, con il quale si è provveduto all’iscrizione
di parte dei fondi di cui alla delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Intervento
strategico negli interventi sui beni culturali storico - artistici di culto”;
Vista la nota prot. n. 9692 del 27 febbraio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 9306 del 20 febbraio 2018, con la quale il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti - servizio 7 chiede la rimodulazione di parte delle somme di cui al summenzionato decreto sui capitoli
in essi indicati per il “Recupero con ampliamento, adeguamento igienico-sanitario impianti ed abbattimento barriere
architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita nella frazione Marinella di Selinunte
primo stralcio” nel comune di Castelvetrano (TP);
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3496
del 29 dicembre 2017, con il quale si è provveduto a modificare il decreto di accertamento in entrata sul capitolo 7477
del bilancio della Regione siciliana n. 1662 del 24 luglio 2017;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
187/2017 le necessarie variazioni, iscrivendo nel capitolo di entrata 4777 e nel capitolo di spesa 672472 per l’esercizio
finanziario 2019 la somma di € 36.209,84;
Considerato che il ritardato avvio delle procedure di gara rappresenta un potenziale danno per l’Amministrazione regionale;
Decreta:
Art. 1

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

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

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

+

36.209,84

+

36.209,84

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.
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ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

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
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.

+

36.209,84

+

36.209,84

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, 20 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.12.770)017

DECRETO 20 marzo 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni 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;
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Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Visto il decreto di variazione al bilancio n. 2705 del 14 dicembre 2017, con il quale si è provveduto all’iscrizione
di parte dei fondi di cui alla delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Intervento
strategico negli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto”;
Vista la nota prot. n. 9688 del 27 febbraio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 9304 del 20 febbraio 2018, con la quale il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti - servizio 7 chiede la rimodulazione di parte delle somme di cui al summenzionato decreto sui capitoli
in essi indicati per i lavori di “Recupero e riqualificazione del fabbricato sito in piazza Padre A. Gullo n. 2 - collegio
San Tommaso” nel comune di Linguaglossa (CT);
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3505
del 29 dicembre 2017, con il quale si è provveduto a modificare il decreto di accertamento in entrata sul capitolo 7477
del bilancio della Regione siciliana n. 1485 del 10 luglio 2017;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
187/2017, le necessarie variazioni, iscrivendo nel capitolo di entrata 4777 e nel capitolo di spesa 672472 per l’esercizio
finanziario 2019 la somma di € 79.800,00;
Considerato che il ritardato avvio delle procedure di gara rappresenta un potenziale danno per l’Amministrazione regionale;
Decreta:
Art. 1

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

VARIAZIONI

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

+

79.800,00

+

79.800,00

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
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ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

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.

+

79.800,00

+

79.800,00

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, 20 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.12.770)017

DECRETO 20 marzo 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni 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”;
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Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Visto il decreto di variazione al bilancio n. 2705 del 14 dicembre 2017, con il quale si è provveduto all’iscrizione
di parte dei fondi di cui alla delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Intervento
strategico negli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto”;
Vista la nota prot. n. 9687 del 27 febbraio 2018, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 9303 del 20 febbraio 2018, con la quale il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti - servizio 7 chiede la rimodulazione di parte delle somme di cui al summenzionato decreto sui capitoli
in essi indicati per la “realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa Maria SS.
Raccomandata” nel comune di Giardini Naxos (ME);
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3497
del 29 dicembre 2017, con il quale si è provveduto a modificare il decreto di accertamento in entrata sul capitolo 7477
del bilancio della Regione siciliana n. 1486 del 10 luglio 2017;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
187/2017, le necessarie variazioni, iscrivendo nel capitolo di entrata 4777 e nel capitolo di spesa 672472 per l’esercizio
finanziario 2019 la somma di € 75.000,00;
Considerato che il ritardato avvio delle procedure di gara rappresenta un potenziale danno per l’Amministrazione regionale;
Decreta:
Art. 1

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

VARIAZIONI

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

+

75.000,00

+

75.000,00

+

75.000,00

+

75.000,00

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.
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 20 marzo 2018.

BOLOGNA

(2018.12.770)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2018.
Rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta conseguente all'incremento del tetto di spesa aziendale.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;
Che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione del lavoro;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale” ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;
Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricolloca-

zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
l'istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della salute 2011-2013”;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(piano nazionale anticorruzione);
Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di “Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero
professionale”;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di “Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e
le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica,
veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione dell'art. 15,
comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”;
Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
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recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali”;
Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale ” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015,
costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.,
contenente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, i
commi 541, 542 e 543;
Considerato che la Regione si è avvalsa della facoltà
prevista dall'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/12, mediante la predisposizione - in
continuità con il P.O.C.S. 2013-2015 e con il P.O.
2010/2012 di prosecuzione del Piano di rientro 2007/2009
– di un Programma operativo di consolidamento e sviluppo per il triennio 2016-2018, approvato dai Ministeri della
salute e dell'economia e finanze e in corso di formale definizione;
Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, con il quale, in
conformità alle prescrizioni di cui al verbale della riunione del 24 marzo 2017 del Tavolo ministeriale per il monitoraggio dell'attuazione del decreto ministeriale 2 aprile
2015, n.70 e al parere favorevole del 4 aprile 2017, previa
deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 28 marzo
2017, è stato approvato il documento di riordino della rete
ospedaliera, comprensivo di documento metodologico prot. n. 25831 del 22 marzo 2017 - e relative tabelle di sintesi e cronoprogramma degli interventi per la riconduzione delle strutture complesse entro i parametri e gli standard dello stesso D.M.;
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, con il quale sono
state apportate modifiche al D.Lgs. n. 150/2009 in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r), della legge 7 agosto
2015, n. 124;
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, contenente
modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la deliberazione n. 2085 del 18 settembre 2017,
con la quale l'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha preso atto del D.A. n. 1077/17 di approvazione dell'atto aziendale;
Vista la deliberazione n. 2086 del 18 settembre 2017 di
presa d'atto del D.A. n. 1556/2017 del 2 agosto 2017 di adeguamento della dotazione organica al D.A. n. 629/2017, in
coerenza ed entro i limiti di cui al piano del fabbisogno
2017/2019, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento per
talune discipline al parametro tendenziale e dell'allineamento delle singole annualità al tetto di spesa fissato dal
D.A. n. 1380/2015;
Considerato che con la sopracitata deliberazione n.
156/2017 la Giunta regionale, al fine di evitare aggravamenti procedurali, ha autorizzato l'Assessore per la salute
ad approvare le delibere delle Aziende sanitarie modificative degli atti aziendali, ove le stesse riportino pedissequamente quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera;
Vista la nota prot. n. 77637 del 9 ottobre 2017, con la
quale è stato incrementato il tetto di spesa complessivo
assegnato all'Asp di Caltanissetta con il D.A. n. 1380/2015,
che pertanto è pari ad € 140.658.000,00, per sostenere il
costo correlato alle unità di personale necessarie ad adeguare gli organici dei presidi ospedalieri per far fronte alle
esigenze assistenziali, nel rispetto della vigente normativa
in materia di turni di lavoro;
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Considerato che in relazione all'incremento del tetto
di spesa, l'Asp di Caltanissetta ha proceduto, con la deliberazione n. 2659 del 22 novembre 2017, alla rideterminazione della dotazione organica in incremento nel rispetto
del nuovo limite di spesa fissato, come risultante dai prospetti allegati al medesimo atto deliberativo, e ne ha disposto la trasmissione all’Assessorato regionale della salute,
per il controllo previsto dall’art.16 della legge regionale n.
5/09;
Preso atto che il suddetto incremento del tetto di spesa
è in linea con le previsioni di cui all’art. 2, commi 71 e ss.,
della L.F. 2010 e ss.mm.ii. e con il principio secondo cui le
spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino a livello regionale il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per
cento la cui operatività è stata estesa fino al 2020 dal
comma 584 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 intervenuto
a modifica dell'art. 17 del D.L. n. 98/2011 nel testo convertito;
Rilevato che il fabbisogno di personale è stato correlato ai criteri e alle modalità di cui al D.A. n. 1380/2015 e
ss.mm.ii. – ad eccezione del personale amministrativo e
professionale rispetto al quale l'Azienda dovrà provvedere
progressivamente all'adeguamento in diminuzione verso il
parametro tendenziale, senza procedere alla copertura dei
posti resisi vacanti a seguito delle cessazioni dal servizio
del personale di ruolo – ed il relativo tetto di spesa si attesta all'interno del limite fissato dal medesimo D.A. n.
1380/2015, per come integrato;
Considerato che l'attuale previsione di personale
medico nella disciplina di medicina nucleare resta subordinata al riconoscimento dell'U.O.C. di medicina nucleare
presso il P.O. S. Elia di Caltanissetta, non ricompresa nelle
strutture ospedaliere di cui al D.A. n. 629/2017;
Considerata la necessità che l'Azienda provveda ad
adottare il piano del fabbisogno in conformità al nuovo
assetto organizzativo di cui alla deliberazione n.
2659/2017, fermo restando l'obbligo dell'allineamento
delle singole annualità al tetto di spesa fissato dal D.A. n.
1380/2015 per come integrato e del rispetto dell'equilibrio
economico – finanziario del bilancio aziendale annuo;
Ferma restando la necessità che la predetta dotazione
organica ed il redigendo piano del fabbisogno dell'ASP di
Caltanissetta vengano progressivamente adeguati in esito
alla revisione completa della rete ospedaliera e del conseguente numero delle strutture complesse in atto esistente,
così come l'obbligo dell'allineamento per le singole annualità al tetto di spesa fissato dal D.A. n. 1380/2015 e dell'equilibrio economico – finanziario del bilancio aziendale
annuo, nonché delle previsioni numeriche indicate negli
atti programmatori;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, per come adeguata all'incremento del tetto di spesa
disposto con nota prot. n. 77637 del 9 ottobre 2017, in
misura pari al costo correlato alle unità di personale
necessario ad adeguare gli organici dei presidi ospedalieri
alle esigenze assistenziali ed alla vigente normativa in
materia di turni di lavoro, fermo restando l'obbligo della
riprogrammazione del piano del fabbisogno di personale
nel rispetto annuale del tetto di spesa assegnato, ferma
restando la dinamicità dei medesimi atti programmatori
in relazione alle nuove esigenze assistenziali ed in esito
alle modifiche conseguenti all'atto aziendale;
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Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art.16 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5, è approvata la rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta di
cui alla deliberazione n. 2659 del 22 novembre 2017,
fermo restando l'obbligo di provvedere progressivamente
all'adeguamento al parametro tendenziale previsto per il
personale amministrativo e professionale senza procedere
alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito delle cessazioni dal servizio del personale di ruolo, nonché dell'allineamento delle singole annualità al tetto di spesa fissato
dal D.A. n. 1380/2015, per come integrato dalla nota prot.
n. 77637 del 9 ottobre 2017.
Art. 2

La predetta dotazione organica dell’Azienda sanitaria
provinciale di Caltanissetta, unitamente al piano del fabbisogno di personale, dovranno essere progressivamente
adeguati in esito alla revisione completa della rete ospedaliera e del conseguente numero delle strutture complesse
in atto esistente, con l'obbligo del rispetto annuale del
tetto di spesa assegnato.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al referente informatico per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato.
Palermo, 27 marzo 2018.
RAZZA

(2018.13.819)102

DECRETO 27 marzo 2018.
Autorizzazione e accreditamento biennale del Punto di
raccolta mobile targato SR281578 collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Piazza Amerina, operante in
convezione 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 attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
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Visto il D.D.G. n. 1524 del 26 agosto 2016, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 trasfusionale del Dipartimento 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
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le 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 il Governo, le Regioni e le 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 il Governo, le Regioni e le 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 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 naziona-
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le 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 n. 1141 del 28 aprile 2010,
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,
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/6/89984 del
12 dicembre 2012, del legale rappresentante dell’Unità di
raccolta fissa AVIS comunale di Piazza Armerina recante
richiesta di autorizzazione all’istituzione del Punto di raccolta mobile collegato targato BG230CK;
Vista la nota prot. n. DASOE/6/20741 dell’1 marzo
2013, con la quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha
espresso parere favorevole all’istituzione del suddetto
Punto di raccolta;
Vista la nota, acquisita al prot. n. DASOE/6/77729 del
10 ottobre 2017, del legale rappresentante dell’Unità di
raccolta fissa AVIS comunale di Piazza Armerina che
comunica la sostituzione dell’autoemoteca targata
BG230CK con altra autoemoteca targata SR281578;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. DASOE/6/2809 del
12 gennaio 2018, del legale rappresentante dell’Unità di
raccolta fissa AVIS comunale di Piazza Armerina recante
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richiesta di autorizzazione e accreditamento del Punto di
raccolta mobile collegato targato SR281578;
Vista la documentazione, allegata alla predetta istanza, che attesta la sussistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;
Vista la relazione igienico sanitaria redatta dal
Dipartimento di prevenzione per la salute dell’A.S.P. n. 4
di Enna, acquisita al prot. n. DASOE/6/6241 del 23 gennaio 2018;
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
dell’audit on site effettuato in data 6 febbraio 2018 e del rapporto di verifica documentale del 19 marzo 2018, che attesta l’assenza di non conformità critiche e maggiori presso il
predetto Punto di raccolta mobile targato SR281578;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
concedere al Punto di raccolta mobile targato SR281578
collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di
Piazza Armerina, l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale;
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 SR281578 collegato all’Unità di raccolta
fissa AVIS comunale di Piazza Armerina, operante in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. “Chiello” di
Piazza Armerina, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.
Art. 2

Ai sensi dell’art.1, il Punto di raccolta mobile targato
SR281578 collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Piazza Armerina 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 SR281578, ha 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 fissa
AVIS comunale di Piazza Armerina dovrà trasmettere al
Dipartimento A.S.O.E. apposita istanza di verifica 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 online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 27 marzo 2018.

DI LIBERTI

(2018.13.832)102
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DECRETO 10 aprile 2018.
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“Rinnovo dell’autorizzazione all’attività di trapianto di

Proroga dell’autorizzazione all’attività di trapianto di rene e rene-pancreas prelevato da donatore deceduto a
rene e rene-pancreas, prelevato da donatore deceduto a scopo terapeutico all’Azienda ospedaliero – universitaria
scopo terapeutico, all’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania”;
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”
ed in particolare:
- l’art.16, commi 1 e 2, che, rispettivamente, demandano alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture
accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e di provvedere, ogni due anni, alla verifica
della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di
organi e tessuti;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le province di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture
idonee a effettuare trapianti di organi e tessuti e sugli
standard minimi di attività di cui all’art. 16 della legge 1
aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, sancito il 14 febbraio 2002 (Rep. atti n. 1388/2002);
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le province di Trento e Bolzano sul documento recante
“Linee guida per l’idoneità ed il funzionamento dei centri
individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti”, sancito il 29 aprile
2004 (Atti n. 1966/2004);
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 marzo
1990 di autorizzazione all’Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell’Università degli
studi di Catania al trapianto di rene da cadavere a scopo
terapeutico;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 settembre
1993 recante “Autorizzazione all’Istituto di prima clinica
chirurgica generale e terapia chirurgica dell’Università
degli studi di Catania al trapianto di rene tra persone
viventi da cadavere a scopo terapeutico;
Visto il decreto 23 gennaio 2002 del dirigente dell’Ufficio XIII del Dipartimento della tutela della salute pubblica
veterinaria e dei rapporti internazionali – Direzione generale della prevenzione, recante “Autorizzazione all’Università degli studi di Catania ad espletare attività di trapianto
di rene da cadavere a scopo terapeutico;
Visto il decreto 20 settembre 2002 del dirigente dell’Ufficio XIII del Dipartimento della tutela della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali – Direzione
generale della prevenzione, recante “Autorizzazione
all’Università degli studi di Catania ad espletare attività di
trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo
terapeutico;
Visto il D.D.G. n. 201 del 6 febbraio 2017, recante

le Province di Trento e Bolzano, concernente “Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto
di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure
per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di
trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico.
Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle
strutture autorizzate”, sancito il 24 gennaio 2018 (Rep. atti
n. 16/CSR);
Considerato che il citato Accordo Stato Regioni del 24
gennaio 2018 (Atti n. 16/CSR) ha sancito i nuovi requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto
di organi solidi, nonché disciplinato i nuovi criteri e le
procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento di queste strutture sanitarie, comprese le attività di trapianto
pediatrico, e definito i volumi minimi di attività e gli standard di qualità;
Considerato, altresì, che il predetto Accordo ha previsto che le regioni adottino tutte le misure di adeguamento
necessarie alla sua attuazione entro il termine di un anno
decorrente dalla sua data di entrata in vigore;
Considerata l’esigenza di dovere assicurare, nelle
more della compiuta attuazione della predetta disciplina,
la continuità di esercizio delle specifiche attività sanitarie,
inerenti il trapianto di rene e rene-pancreas prelevato da
donatore deceduto a scopo terapeutico all’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania;
Ritenuto di dovere prorogare a tal fine l’autorizzazione, già concessa con il D.D.G. n. 201 del 6 febbraio 2017,
all’attività di trapianto a scopo terapeutico da donatore
deceduto all’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico
Vittorio Emanuele di Catania nelle more dell’adeguamento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
sanciti dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2018
(Atti n. 16/CSR);
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è prorogata l’autorizzazione ad effettuare attività di trapianto di rene e di
rene-pancreas, prelevati da donatore cadavere a scopo
terapeutico, presso l’Unità operativa di chirurgia vascolare
e trapianti d’organo del P.O. G. Rodolico di Catania nelle
more dell’adeguamento dei requisiti autorizzativi sanciti
dall’ASR 24 gennaio 2018 (Atti n. 16/CSR).
Art. 2

Al direttore generale dall’Azienda ospedaliero–universitaria di Catania è fatto obbligo di comunicare al Dipartimento competente dell’Assessorato della salute eventuali
variazioni nella composizione dell’equipe già autorizzata
con D.D.G. n. 201 del 6 febbraio 2017, durante il periodo
di validità dell’autorizzazione concessa dal presente provvedimento.

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
.
20-4-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 3

Le operazioni di trapianto degli organi e la degenza
post-operatoria saranno effettuate nel complesso operatorio già individuato nelle precedenti autorizzazioni.
Art. 4

L’autorizzazione concessa ha durata di mesi dodici
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Tale scadenza potrà essere variata in relazione alle modalità operative che si determineranno all’atto del recepimento
dell’ASR 24 gennaio 2018 (Atti n. 16/CSR).
Il presente decreto è trasmesso al responsabile della
pubblicazione nel sito istituzionale e inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 10 aprile 2018.

DI LIBERTI

(2018.15.902)102

DECRETO 10 aprile 2018.
Proroga dell’autorizzazione all’attività di trapianto di
rene prelevato da donatore deceduto a scopo terapeutico
all’Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”
ed in particolare:
- l’art.16, commi 1 e 2, che, rispettivamente, demandano alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture
accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e di provvedere, ogni due anni, alla verifica
della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di
organi e tessuti;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le province di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture
idonee a effettuare trapianti di organi e tessuti e sugli
standard minimi di attività di cui all’art. 16 della legge 1
aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, sancito il 14 febbraio 2002 (Rep. atti n. 1388/2002);
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le province di Trento e Bolzano sul documento recante
“Linee guida per l’idoneità ed il funzionamento dei centri
individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti”, sancito il 29 aprile
2004 (Rep. atti n. 1966/2004);
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto del Ministro della sanità 8 giugno
1999, recante “Autorizzazione all’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico
e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo ad
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espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a
scopo terapeutico”,
Visto il D.D.G n. 8012 del 7 giugno 2006, recante “Rinnovo all’ARNAS Civico – G. Di Cristina e M. Ascoli di
Palermo dell’autorizzazione alle attività di trapianto rene
da donatore cadavere ed autorizzazione alle attività di trapianto da donatore vivente”;
Visto il D.D.G. n. 202 del 6 febbraio 2017, recante
“Rinnovo dell’autorizzazione all’attività di trapianto di
rene prelevato da donatore deceduto a scopo terapeutico
all’Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo”;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province di Trento e Bolzano, concernente “Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di
organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per
l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto,
comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi
di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate”, sancito il 24 gennaio 2018 (Rep. atti n. 16/CSR);
Considerato che il citato Accordo Stato Regioni del 24
gennaio 2018 (Rep. atti n. 16/CSR) ha sancito i nuovi
requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi
delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di
trapianto di organi solidi, nonché disciplinato i nuovi criteri e le procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento
di queste strutture sanitarie, comprese le attività di trapianto pediatrico, e definito i volumi minimi di attività e
gli standard di qualità;
Considerato, altresì, che il predetto Accordo ha previsto che le regioni adottino tutte le misure di adeguamento
necessarie alla sua attuazione entro il termine di un anno
decorrente dalla sua data di entrata in vigore;
Considerata l’esigenza di dovere assicurare, nelle
more della compiuta attuazione della predetta disciplina,
la continuità di esercizio delle specifiche attività sanitarie,
inerenti il trapianto di rene da donatore cadavere a scopo
terapeutico, presso l’ARNAS Civico di Palermo;
Ritenuto a tal fine di dovere prorogare l’autorizzazione, già concessa con D.D.G. n. 202 del 6 febbraio 2017,
all’attività di trapianto di rene a scopo terapeutico da
donatore deceduto all’ARNAS Civico di Palermo nelle
more dell’adeguamento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sanciti dall’Accordo Stato Regioni del
24 gennaio 2018 (Rep. atti n. 16/CSR);
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è prorogata l’autorizzazione, già concessa all’ARNAS Civico di Palermo
con D.D.G. n. 202 del 6 febbraio 2017, ad effettuare attività di trapianto di rene prelevato da donatore cadavere a
scopo terapeutico presso l’Unità di nefrologia con abilitazione al trapianto, sita nel P.O. Civico di Palermo, nelle
more dell’adeguamento dei requisiti autorizzativi sanciti
dall’ASR 24 gennaio 2018 (Rep. atti n. 16/CSR).
Art. 2

Al direttore generale dell’ARNAS Civico di Palermo è
fatto obbligo di comunicare al Dipartimento competente
dell’Assessorato della salute eventuali variazioni nella
composizione dell’equipe, già autorizzata con D.D.G. n.
202 del 6 febbraio 2017, durante il periodo di validità
dell’autorizzazione concessa dal presente provvedimento.
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Art. 3

Le operazioni di trapianto degli organi saranno effettuate nel complesso operatorio già individuato nelle precedenti autorizzazioni e la degenza post operatoria avverrà nelle aree attualmente autorizzate e già sottoposte ad
ispezione dai tecnici dell’ISS.
Art. 4

L’autorizzazione concessa ha durata di mesi dodici
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Tale scadenza potrà essere variata in relazione alle modalità operative che si determineranno all’atto del recepimento
dell’ASR 24 gennaio 2018 (Rep. atti n. 16/CSR).
Il presente decreto è trasmesso al responsabile della
pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale e inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 10 aprile 2018.

DI LIBERTI

(2018.15.902)102

DECRETO 10 aprile 2018.
Proroga dell’autorizzazione all’attività di trapianto di
fegato, pancreas, rene, isole pancreatiche, cuore, polmone e
del trapianto combinato di rene-pancreas, fegato-rene e
cuore-polmone, prelevati da donatore cadavere a scopo terapeutico, all’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad
alta specializzazione (IRCCS-ISMETT) di Palermo.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”
ed in particolare:
- l’art.16, commi 1 e 2, che, rispettivamente, demandano alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture
accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e di provvedere, ogni due anni, alla verifica
della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di
organi e tessuti;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le province di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture
idonee a effettuare trapianti di organi e tessuti e sugli
standard minimi di attività di cui all’art.16 della legge 1
aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, sancito il 14 febbraio 2002 (Rep. atti n. 1388/2002);
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le province di Trento e Bolzano sul documento recante
“Linee Guida per l’idoneità ed il funzionamento dei centri
individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti”, sancito il 29 aprile
2004 (Rep. atti n. 1966/2004);
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
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Visto il decreto del Ministro della sanità 8 giugno
1999, recante “Autorizzazione all’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico
e Benfratelli “G. Di Cristina e M. Ascoli” e all’Azienda
ospedaliera “Vincenzo Cervello” di Palermo ad espletare le
attività di trapianto di fegato, pancreas, rene e insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di
trapianto di rene da donatore vivente, nell’ambito del progetto di sperimentazione gestionale “Partnership tra
Dipartimento interaziendale Civico-Cervello ed University
of Pittsburgh Medical Center (UPMC)”;
Visto il decreto assessoriale 25 agosto 2004, recante
“Autorizzazione all’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico, G. Di Cristina e M.
Ascoli e all’Azienda ospedaliera V. Cervello all’espletamento delle attività di trapianto di organi presso la nuova sede
dell’ISMETT di Palermo”;
Visto il decreto assessoriale n. 3116 del 27 dicembre
2010, con il quale l’ISMETT, ente sanitario e di ricerca,
dotato di personalità giuridica di diritto privato, è stato
autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria ed accreditato con il Servizio sanitario regionale, in vigenza degli
accordi tra i soggetti giuridici autori della sperimentazione gestionale;
Visto il decreto assessoriale n. 1235 del 22 giugno
2012, recante “Istituto mediterraneo dei trapianti e terapie
ad alta specializzazione (ISMETT) – Messa a regime nella
rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie”;
Visto il decreto assessoriale n. 1508 del 7 agosto 2013,
recante “Nuove disposizioni per la regolamentazione dei
rapporti tra la Regione siciliana e l’Istituto mediterraneo
dei trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT)”;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre
2014, recante “Riconoscimento del carattere scientifico
dell’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta
specializzazione (ISMETT) nella disciplina Cura e ricerca
delle insufficienze terminali d’organo”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del
29 aprile 2015, recante “Accordo Quadro 2015-2017 tra
Regione siciliana UPMC International Holding, UPMC
Italy srl, ARNAS Civico e IRCCS-ISMETT srl”;
Visto il D.D.S. n. 22667 del 29 dicembre 2016, recante
“Autorizzazione e accreditamento istituzionale dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione
(ISMETT) di Palermo in seguito alla realizzazione di
opere interne alla sede clinica dello stesso istituto ed
all’annessione del Padiglione Biondo”;
Visto il D.D.G n. 2041 del 25 ottobre 2016, recante
“Aggiornamento della composizione delle equipes preposte all’attività di trapianto di fegato, pancreas, rene, isole
pancreatiche, cuore, polmone e del trapianto combinato
di rene-pancreas e cuore-polmone, prelevati da donatore
deceduto a scopo terapeutico, presso l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione
(IRCCS-ISMETT) di Palermo”;
Visto il D.D.G. n. 204 del 6 febbraio 2017, recante
“Rinnovo dell’autorizzazione all’attività di trapianto di
fegato, pancreas, rene, isole pancreatiche, cuore, polmone
e del trapianto combinato di rene-pancreas, fegato-rene e
cuore-polmone prelevati da donatore cadavere a scopo
terapeutico, all’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (IRCCS-ISMETT) di Palermo”;
Visto il decreto assessoriale n. 9 del 5 gennaio 2018,
recante “Proroga per l’anno 2018 dell’Accordo Quadro
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2015–2017 tra la Regione siciliana – UPMC International
Holdings e IRCCS-ISMETT Srl”;
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province di Trento e Bolzano, concernente “Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto
di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure
per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di
trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico.
Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle
strutture autorizzate”, sancito il 24 gennaio 2018 (Rep. atti
n. 16/CSR);
Vista l’istanza, prot. n. 01-4839 del 26 febbraio 2018,
del direttore d’Istituto dell’IRCCS-ISMETT di Palermo
volta ad ottenere il rinnovo delle autorizzazioni all’attività
di trapianto a scopo terapeutico di fegato, pancreas, rene,
rene-pancreas, fegato-rene e isole pancreatiche, cuore,
polmone e cuore-polmone da donatore deceduto e ad integrare la composizione dell’equipe preposta al programma
di trapianto delle isole pancreatiche con il nominativo
della dott.ssa Anna Casu, responsabile del programma di
trapianto di isole pancreatiche;
Considerato che il citato Accordo Stato Regioni del 24
gennaio 2018 (Rep. atti n. 16/CSR) ha sancito i nuovi
requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi
delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di
trapianto di organi solidi, nonché disciplinato i nuovi criteri e le procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento
di queste strutture sanitarie, comprese le attività di trapianto pediatrico, e definito i volumi minimi di attività e
gli standard di qualità;
Considerato, altresì, che il predetto Accordo ha previsto che le regioni adottino tutte le misure di adeguamento
necessarie alla sua attuazione entro il termine di un anno
decorrente dalla sua data di entrata in vigore;
Considerata l’esigenza di dovere assicurare, nelle
more della compiuta attuazione della predetta disciplina,
la continuità di esercizio delle specifiche attività sanitarie,
inerenti il trapianto da donatore cadavere a scopo terapeutico, presso l’Istituto mediterraneo per i trapianti e
terapie ad alta specializzazione (IRCCS-ISMETT) di Palermo;
Preso atto che la documentazione trasmessa dall’IRCCS-ISMETT di Palermo attesta la necessaria competenza medica della dott.ssa Anna Casu, responsabile del
programma di trapianto di isole pancreatiche, che può,
pertanto, ritenersi idonea ad integrare l’equipe preposta al
trapianto di isole pancreatiche;
Ritenuto di dovere prorogare l’autorizzazione, già
concessa con D.D.G. n. 204 del 6 febbraio 2017, all’attività
di trapianto a scopo terapeutico da donatore deceduto
all’IRCCS-ISMETT di Palermo, nelle more dell’adeguamento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
sanciti dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2018
(Rep. atti n. 16/CSR);
Decreta:
Art. 1
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trapianto combinato di rene-pancreas, fegato-rene e
cuore-polmone, già concessa con D.D.G. n. 204 del 6 febbraio 2017, all’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (IRCCS - ISMETT), con sede
clinica sita in Palermo in via Tricomi s.n., nelle more dell’adeguamento dei requisiti autorizzativi sanciti dall’ASR
24 gennaio 2018 (Rep. atti n. 16/CSR) e della conferma
dell’Accordo Quadro già prorogato dal D.A. n. 9/2018.
Art. 2

La composizione dell’equipe preposta al trapianto di
isole pancreatiche è integrata dal nominativo della
dott.ssa Anna Casu, responsabile dell’Unità di diabetologia e trapianto di isole pancreatiche.
Art. 3

Al direttore dell’IRCCS-ISMETT di Palermo è fatto
obbligo di comunicare al Dipartimento competente dell’Assessorato della salute eventuali variazioni nella composizione delle equipes già autorizzate con i D.D.G. n.
2041 del 25 ottobre 2016 e n. 204 del 6 febbraio 2017
durante il periodo di validità dell’autorizzazione concessa
dal presente provvedimento.
Art. 4

Le operazioni di trapianto degli organi saranno effettuate nel complesso operatorio già individuato nelle precedenti autorizzazioni e la degenza post operatoria avverrà nelle aree attualmente autorizzate e già sottoposte ad
ispezione dai tecnici dell’ISS.
Art. 5

L’autorizzazione concessa ha durata di mesi dodici
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Tale scadenza potrà essere variata in relazione alle modalità operative che si determineranno all’atto del recepimento
dell’ASR 24 gennaio 2018 (Atti n. 16/CSR).
Il presente decreto è trasmesso al responsabile della
pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale e inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 10 aprile 2018.

DI LIBERTI

(2018.15.902)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 21 marzo 2018.
Approvazione del Piano degli interventi di recupero in
zona “A” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi
della circolare n. 3/2000-DRU “Varianti generali per i centri
storici”.

IL DIRGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Per le motivazioni di cui in premessa, è prorogata l’auVisto lo Statuto della Regione;
torizzazione ad effettuare attività di trapianto adulto e
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
pediatrico di fegato, pancreas, rene, isole pancreatiche, modifiche ed integrazioni;
cuore, polmone, prelevati da donatore deceduto a scopo
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
terapeutico unitamente all’autorizzazione ad effettuare il 1444;
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Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre
1999, nonché il successivo D.P. Reg. di attuazione del’11
luglio 2000;
Vista la circolare n. 3/2000 dell’A.R.T.A., prot. n. 4159
dell’11 luglio 2000, avente ad oggetto: “Aggiornamento dei
contenuti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi
per il recupero dei centri storici”;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2012;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;
Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Visto il D.P.Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale il dott. Salerno Giovanni è stato nominato dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica della
Regione siciliana;
Visto il foglio, a firma del dirigente U.T.C. VI settore
del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, prot. n. 21434
del 28 aprile 2015, pervenuto il 13 maggio 2015 ed assunto
al protocollo di questo Assessorato in data 14 maggio 2015
al n. 11478, con il quale sono stati trasmessi, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e
gli elaborati relativi al Piano degli “Interventi di recupero
in zona A” ai sensi della circolare ARTA/DRU n. 3/2000
“Varianti generali per i centri storici”;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 15951 del 27 marzo 2017
(assunto al prot. ARTA il 5 aprile 2017 al n. 6000) e successivo prot. n. 26926 del 23 maggio 2017 (assunto al prot.
ARTA in data 30 maggio 2017 al n. 9607, con i quali il Servizio pianificazione territoriale e strumenti urbanistici del
comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha trasmesso la
documentazione integrativa e relativi chiarimenti rilevati
da questo Dipartimento con le note prot. n. 16262 del 9
luglio 2015 e prot. n. 1688 del 31 gennaio 2017;
Vista la delibera del consiglio comunale di Barcellona
Pozzo di Gotto n. 52 del 26 novembre 2014 avente ad
oggetto: «P.R.G. Piano regolatore generale. Piano relativo
agli “Interventi di recupero in zona A” ai sensi della circolare n. 3/2000 ARTA/DRU – Adozione ai sensi dell’art. 4 –
legge regionale n. 71/78.»;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

delibera del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di
Gotto n. 52 del 26 novembre 2014;
Vista la certificazione datata 29 aprile 2015 a firma del
segretario generale del comune di Barcellona Pozzo di
Gotto, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito
e pubblicazione della delibera consiliare n. 52 del 26
novembre 2014 attestante inoltre che sono state presentate avverso la stessa n. 19 osservazioni/opposizioni entro i
termini di legge;
Visto il registro delle osservazioni-opposizioni presentate avverso la delibera consiliare n. 52 del 26 novembre
2014, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle
stesse redatti dai progettisti unitamente alla relazione
contenente le determinazioni avverso le medesime;
Visto la nota prot. n. 2827 del 26 marzo 2003, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole a
condizioni sul PRG;
Visto la nota prot. n. 161467 del 2 agosto 2017, assunta
al prot. di questo Dipartimento al n. 14716 del 9 agosto
2017, con la quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, nel confermare i
pareri resi rispettivamente sul P.R.G. e sulle P.E. relativamente al Piano di che trattasi, ha rilasciato parere a condizioni che vengano osservate le prescrizioni riportate nei
suddetti provvedimenti;
Vista la nota prot. n. 6500 del 7 novembre 2017, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 18 dicembre
2017 al n. 22528, con la quale la Soprintendenza dei
BB.CC.AA. di Messina sul Piano in argomento ha espresso
parere con indicazioni;
Visto il D.A. n. 36/GAB del 3 febbraio 2017, con cui
l’Assessore regionale, in qualità di autorità competente per
la VAS, si è espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
comma 4, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. condividendo il
parere n. 9 del 24 gennaio 2017 reso dalla commissione
tecnica specialistica con il quale la stessa ha ritenuto di
escludere dalla valutazione ambientale strategica prevista
dagli articoli dal 13 al 18 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il
piano in argomento;
Vista la delibera del consiglio comunale di Barcellona
Pozzo di Gotto n. 18 del 17 maggio 2017 avente ad oggetto: «Piano relativo agli “Interventi di recupero in zona A”
ai sensi della circolare n. 3/2000” variante generali per i
centri storici”, adottato con delibera consiliare n. 52 del 26
novembre 2014 ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78. Deduzioni consiliari sulle osservazioni presentate a
seguito della pubblicazione del Piano»;
Vista la nota prot. n. 11227 del 21 giugno 2017, con la
quale l’U.O.3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n.
7 del 19 giugno 2017, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Detta variante al vigente P.R.G. è stata redatta nel
rispetto di quanto previsto dal punto 3.2 della citata circolare n. 3/2000. In particolare, in coerenza con detta
norma, vengono stabiliti i criteri con cui intervenire nella
zona “A” e si stabilisce un quadro attuativo che, partendo
dalle caratteristiche delle unità abitative esistenti, indica i
possibili interventi da effettuare sulle stesse.
La procedura è stata intrapresa dal comune, secondo
quanto rilevabile dagli atti trasmessi, per poter procedere
ai sensi dell’ex circolare n. 3/2000, ed intervenire nella
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zona “A.1” che interessa quasi tutto il centro urbano di
Barcellona Pozzo di Gotto e la zona “A.2” che comprende
i centri storici delle antiche frazioni abitate, cosi come di
seguito individuate ed elencate negli elaborati di piano:
2. Sant’Antonio - 3. Centineo - 4. Nagari, Zigari, Santa
Venera - 5. Oreto - 6. Femminamorta - 7. Cannistrà - 8.
San Paolo - 9. Acquaficara - 10. Portosalvo - 11. Calderà 12. La Gala.
Questo Dipartimento avendo rilevato da un preliminare esame alcune carenze formali che non avrebbero consentito il prosieguo dell’iter istruttorio, con proprie prot.
n. 16262 del 9 luglio 2015 e prot. n. 1688 del 31 gennaio
2017, ha chiesto alcune integrazioni ed in particolare:
– attivazione, della procedura ambientale avviata ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. del “Piano degli
interventi di recupero in zona A”;
– il regolamento edilizio da redigersi ai sensi dell’art.
33 della legge n. 1150 del 1942 secondo quanto richiesto
con la circolare n. 3/2000;
– delibera di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al comune in sede di pubblicazione del Piano ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78.
In riscontro a dette richieste con fogli prot. n. 15951
del 27 marzo 2017 (prot. ARTA n. 6000 del 5 aprile 2017)
e successiva prot. n. 26926 del 23 maggio 2017 (prot.
ARTA n. 9607 del 30 maggio 2017), il servizio pianificazione territoriale e strumenti urbanistici del comune ha trasmesso la seguente documentazione integrativa e relativi
chiarimenti alle carenze rilevate da questo Dipartimento
con le note sopracitate:
– copia della delibera di consiglio comunale n. 18 del
17 maggio 2017 avente per oggetto: Piano relativo agli
“Interventi di recupero in zona A” ai sensi della circolare
ARTA/DRU n. 3/2000 “varianti generali per i centri storici”,
adottato con delibera n. 52 del 26 novembre 2014 ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78. Deduzioni consiliari sulle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del Piano;
– la certificazione a firma del segretario generale datata 23 maggio 2017, con la quale lo stesso ha preso atto
dell’avvenuta regolare pubblicazione, della deliberazione
di consiglio comunale n. 18 del 17 maggio 2017 di controdeduzioni alle osservazioni presentate alla delibera n. 52
del 26 novembre 2014 di adozione della variante;
– ulteriore copia delle n. 19 osservazioni presentate in
seguito alle pubblicazioni della variante in argomento già
trasmesse a questo Dipartimento, includendo la richiesta
di chiarimenti presentata con nota prot. n. 11585 del 17
marzo 2015 dal dirigente UTC – VI settore al capo gruppo
di progettazione del piano.
La procedura di “Verifica di assoggettabilità a V.A.S.”,
avviata dal comune, quale autorità procedente, si è definita con provvedimento D.A.n. 36/Gab del 3 febbraio 2017,
con il quale l’Assessore regionale in qualità di autorità
competente per la VAS si è espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. condividendo il parere n. 9 del 24 gennaio 2017 reso dalla commissione tecnica specialistica con il quale la stessa ha ritenuto di escludere dalla valutazione ambientale strategica
prevista dagli articoli dal 13 al 18 del D.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. il piano in argomento.
Ciò posto, nel rilevare preliminarmente che le procedure della variante adottata dal consiglio comunale con
atto n. 52/2014 sono state assolte, si ritiene di poter procedere alla formulazione della proposta di questo Ufficio da
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sottoporre secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge
regionale n. 40/95, prima dell’emissione del provvedimento finale di approvazione del Piano in argomento del centro storico, al Consiglio regionale dell’urbanistica, per il
previsto parere.
Omissis...
Rilevato che:
– il comune di Barcellona Pozzo di Gotto è in atto
dotato di un Piano regolatore generale approvato con
D.Dir. n. 106/DRU dell’8 febbraio 2007 (i cui vincoli risultano comunque oggi inefficaci);
– l’edificazione nella zona “A”, perimetrata secondo le
prescrizioni del decreto di approvazione del P.R.G. comunale, può essere attuata per mezzo della variante normativa al P.R.G. per la zona “A.1 – zona del centro storico urbano” di Barcellona Pozzo di Gotto e “A.2 – zona di recupero
delle antiche frazioni” ai sensi della circolare n. 3/2000 di
questo Assessorato, poiché in ottemperanza a quanto prescritto nel medesimo decreto di approvazione si è provveduto alla predisposizione degli elaborati di “indagine e di
prescrizione d’intervento” più specificatamente indicati
quali “Interventi di recupero in zona A”, adottati in variante alle norme di attuazione del P.R.G. con la delibera in
premessa citata;
– per poter procedere ad intervenire in detta zona per
il riordino del centro storico, l’amministrazione comunale
ha ritenuto di potersi avvalere di quanto previsto con la
circolare di questo Assessorato n. 3/2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 29 settembre 2000) e
pertanto ha affidato apposito incarico per la redazione
della variante urbanistica per gli interventi del centro storico in zona “A” del vigente P.R.G. al prof. arch. Giuseppe
Cangemi con delibera del commissario straordinario n.
384 dell’1 agosto 2001;
– in relazione a detta progettazione, considerato che
la variante non prevede la realizzazione di alcun carico
urbanistico o edilizio, nè tanto meno l’aumento di carico
insediativo demografico, si è ritenuto congruo per la stessa avvalersi dello studio geologico a sostegno del P.R.G.
vigente già esitato favorevolmente con prot. n. 2827 del 26
marzo 2003 ai sensi dell’art.13 della legge n. 64/74 dall’ufficio del Genio civile;
– a seguito delle verifiche effettuate dal geol. Angelo
Caliri con giusta attestazione di compatibilità geomorfologica sulla “Variante per gli interventi di recupero in zona
A” del 10 aprile 2012, con atto n. 52 del 26 novembre 2014
di C.C. è stata adottata la variante in argomento;
– la stessa variante, in quanto elaborata secondo le indicazioni fornite con la circolare sopracitata, è da intendersi
variante alle norme finalizzata all’attuazione degli interventi
edilizi nella zona “A.1” e zona “A.2” del comune, potendo
operare in relazione alle analisi immobiliari effettuate,
mediante le modalità d’intervento previste per ogni unità
edilizia, individuate attraverso analisi specifiche di natura
tipologica e costruttiva, secondo quanto indicato negli elaborati denominati “Tavv. P.2a/b – Planimetrie di progetto.
Classificazione tipologica e modalità d’intervento”;
– la variante prevede interventi per gli edifici residenziali o specialistici di cui all’art. 31 della legge n. 457 del 5
agosto 1978 come recepito dall’art. 20 della legge regionale n. 71/78 e della circolare n. 9 del 13 agosto 1999 che si
specificano con le seguenti categorie d’intervento: (A.)
manutenzione ordinaria e (B.) straordinaria, (C.) restauro,
(D.) risanamento conservativo, (E.) ristrutturazione edilizia ed (F.) edilizia estesa, (G.) ripristino, (H.) demolizione
con ricostruzione, (I.) demolizione senza ricostruzione,
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(L.) ristrutturazione urbanistica, secondo quanto rilevato
dalla relazione generale e dagli elaborati grafici del piano;
– non è stato adottato uno specifico regolamento edilizio (previsto nella richiamata circolare n. 3/2000) in
quanto secondo quanto specificato dal comune con nota
integrativa sopracitata (prot. n. 15951/17) “le norme tecniche di attuazione del presente piano costituiscono integrazione delle prescrizioni e delle disposizioni contenute
nelle norme tecniche di attuazione e nel regolamento edilizio allegati al Piano regolatore generale”.
Ciò è da ritenere condivisibile nella considerazione
che lo stesso è comunque stato abrogato dall’art. 136 del
D.P.R. n. 380 del 2001 oggi reso applicabile in Sicilia dall’art. 2 della legge regionale n. 16/2016, e dovrà comunque
essere riformulato nei termini indicati dall’art. 2 della
medesima norma;
Considerato che:
– sulla variante in argomento si deve esprimere questo Dipartimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della
legge regionale n. 40/95;
– gli interventi in zona “A.1” e “A.2” del P.R.G. possono essere attuati, secondo quanto definito con la circolare
ARTA n. 3/2000, anche a mezzo di una variante da adottarsi ai sensi della legge regionale n. 71/78, artt. 3 e 4;
– la variante risulta adeguata alle direttive contenute
nella circolare sopracitata in quanto prende in considerazione, a seguito di un’analisi del di quasi tutto il centro
abitato di Barcellona Pozzo di Gotto ed i centri storici
delle antiche frazioni abitate, l’area perimetrata quale
zona “A.1” ed “A.2” che tiene conto delle origini, dell’evoluzione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente
e stabilisce i criteri d’intervento sia da effettuarsi su parti
di unità edilizie sia da effettuarsi su intere unità edilizie
individuate sugli stessi con le mappe catastali. Le attività
edilizie ed i criteri d’intervento, consentiti dalla variante in
argomento, meglio specificati negli elaborati della variante possono così riassumersi: (A.) manutenzione ordinaria
e (B.) straordinaria, (C.) restauro, (D.) risanamento conservativo, (E.) ristrutturazione edilizia ed (F.) edilizia estesa, (G.) ripristino, (H.) demolizione con ricostruzione, (I.)
demolizione senza ricostruzione, (L.) ristrutturazione
urbanistica;
– le stesse attività sono da ritenersi comunque congrue al dettato normativo ed a quanto dettato con la citata
circolare n. 3/2000, rinviando comunque per i dovuti
approfondimenti da effettuarsi in sede del CRU di cui fa
parte la Soprintendenza competente per territorio;
– sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
• sono state osservate le prescrizioni di legge relative
alla pubblicazione e al deposito della variante giusta certificazione in data 29 aprile 2015 da parte del segretario
generale;
• le n. 20 osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione della variante avvenuta ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78 proposte dalle ditte interessate
dagli interventi e controdedotte con atto deliberativo di
C.C. n. 18 del 17 maggio 2017, possono essere accolte in
relazione alle condivise motivazioni contenute nelle deduzioni rese dal progettista;
• per quanto nelle premesse citato, la variante in
argomento risulta prettamente normativa;
• per la variante in argomento non si prevede nessun
carico urbanistico o edilizio aggiuntivo rispetto a quello
costituito dal patrimonio edilizio esistente e pertanto, in
merito alla verifica di compatibilità tra le previsioni pro-
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gettuali e le condizioni geomorfologiche delle aree interessate dagli interventi di recupero, può ritenersi condivisibile il richiamo a quanto espresso dall’ufficio del Genio civile di Messina sul P.R.G. vigente anche in ragione dell’avvio
del procedimento in argomento;
• il presente parere è comunque da leggersi integrato
delle eventuali prescrizioni discendenti da una probabile e
nuova revisione del PAI, considerato che il territorio di
Barcellona Pozzo di Gotto è interessato da aree a “rischio
di esondazione” ed aree “geomorfologicamente instabili”.
La verifica di compatibilità geomorfologica resa dal geologo incaricato, sulla variante in argomento, è stata accertata giusta attestazione dell’anno 2012. La stessa è stata
espressa tenendo conto degli elementi di rischio idrogeologico individuati nei Piani stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico che interessa il territorio comunale quali:
bacino idrografico del torrente Mela (007) (approvato con
D.P.R.S. n. 290/2006) - bacino idrografico del torrente
Longano (008) (approvato con D.P.R.S. n. 278/2007) Bacino idrografico del torrente Termini (009) (approvato
con DPRS n. 250/2005), i quali potrebbero avere subito
aggiornamenti o che sono in fase di esecuzione.
Pertanto, nella misura di detto accertamento, le
norme del Piano in argomento ed in particolare l’art. 62
intitolato “Aree a rischio di esondazione” e l’art. 63 intitolato “Aree a rischio frana” devono tenere conto di eventuali riclassificazioni di rischio e di pericolosità accertate per
le zone “A.1” e “A.2”, in quanto le norme PAI, qualora
modificate, sono sovraordinate e prevalenti sulle previsioni della variante in esame;
– le analisi prodotte in relazione agli elaborati presentati appaiono sufficientemente esaustive, seppur a parere
di questo ufficio alcuni approfondimenti sullo stato di
fatto e dei criteri progettuali del piano, associati a specifici
elaborati che individuano profili e tipologie edilizie
(Abaco) nonché elementi morfologici (Portali, parapetti,
ringhiere ed elementi di decoro ecc.) risulterebbero
aggiuntivi rispetto all’“Elenco degli elaborati costitutivi le
varianti generali per le zone A” previsti dal punto 3.7 della
citata circolare ARTA n. 3/2000.
Tuttavia, gli elaborati di maggiore dettaglio possono
essere accolti all’interno del procedimento approvativo
della variante quale quadro esplicativo e attuativo immediatamente applicabile a partire dalle caratteristiche
intrinseche di ciascuna unità edilizia;
– il Piano degli interventi di recupero in zona “A”,
quale variante normativa al vigente P.R.G. oggetto del presente, è stato ritenuto escluso dalla procedura di V.A.S.,
con provvedimento D.A. n. 36/Gab del 3 febbraio 2017 dell’ARTA ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i a condizione che vengano messe in
atto tutte le misure di mitigazione/compensazione proposte nel rapporto preliminare ambientale;
– le norme di attuazione adottate con la presente
variante, ribadiscono in generale le finalità del P.R.G. che,
in applicazione della legislazione vigente, persegue la tutela del patrimonio storico-monumentale tipologico
ambientale, mediante la conservazione, la valorizzazione
e la riqualificazione del tessuto edilizio, individuando
nello specifico le unità minime di intervento così come
previsto dalla circolare ARTA n. 3/2000, nonché le previsioni e le modalità di attuazione degli interventi per le singole unità edilizie;
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato
questa unità operativa del servizio 3 è del parere di ritenere meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante normativa finalizzata all’attuazione degli “Interventi edilizi
riguardanti l’intera area perimetrata quale zona “A.1” e
“A.2” del vigente P.R.G., redatta ai sensi della circolate
ARTA n. 3/2000, in variante al P.R.G., adottata dal comune
di Barcellona Pozzo di Gotto con deliberazione n. 52 del
26 novembre 2014 del consiglio comunale, con le prescrizioni contenute rispettivamente nel parere reso dall’ufficio
del Genio civile di Messina, ed alle condizioni dettate nel
D.A. n. 36/Gab del 3 febbraio 2017 dell’ARTA ai sensi e per
gli effetti dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/06, nonché quelli che
scaturiscono dal presente parere.
Allegati: A) scheda dettaglio osservazioni e/o opposizioni al PRG;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 71 del 7 febbraio 2018, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;
Visto il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Messina prot. n. 6500 del 7 novembre 2017;
Visto l’ulteriore parere del Genio civile di Messina
prot. n. 161467 del 2 agosto 2017;
Uditi i relatori che hanno illustrato gli atti ed elaborati
ed esposto i contenuti della proposta di parere resa favorevolmente dall’Ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta favorevole dell’Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole al “Piano relativo agli interventi generali per i centri
storici in zona A” ai sensi della circolare n. 3/2000
A.R.T.A./D.R.U., “Varianti generali per i centri storici” –
Delibera di consiglio comunale n. 52 del 26 novembre
2014, - in conformità con quanto contenuto nella proposta
di parere n. 7 del 19 giugno 2017 resa dal servizio 3 del
D.R.U. e secondo quanto indicato nei superiori pareri del
Genio civile e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina.»;
Ritenuto di potere condividere, alla chiusura del procedimento, il sopracitato parere reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 71 del 7 febbraio 2018,
assunto con riferimento alla proposta dell’U.Op. 3.1 del
Servizio 3/DRU n. 7 del 19 giugno 2017;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso
dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 71
del 7 febbraio 2018, nonché alle condizioni e prescrizioni
di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvato
il Piano degli interventi di recupero in zona “A” di cui alla
circolare ARTA/DRU n. 3/2000 “Varianti generali per i centri storici”, adottato con delibera del consiglio comunale
di Barcellona Pozzo di Gotto n. 52 del 26 novembre 2014.
Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n.
71 del 7 febbraio 2018.
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Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 7 del 19 giugno 2016 resa
dall’U.O. 3.1 del serv. 3/DRU con relativa tabella allegata
consistente in:
1a) Elenco valutazioni osservazioni e/o opposizioni al
Piano;
2. Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 7 del 7 febbraio 2018;
3. Delibera di C.C. n. 52 del 26 novembre 2014 di adozione del Piano;
4. Delibera di C.C. n. 18 del 17 maggio 2017 di controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni presentate avverso la delibera di C.C. n. 52 del 26 novembre 2014;
Elaborati di progetto del P.R.G. di cui alla delibera consiliare
n. 52 del 26 novembre 2014
5. Tav. A.1a Inquadramento territoriale. Schemi
regionali Nodi di rete scala 1:500.000;
6. Tav. A.1b Inquadramento territoriale - Il territorio
comunale, il centro storico urbano e i centri storici delle
frazioni scala 1:10.000;
7. Tav. A.2a Stralcio P.R.G. Zone A centro urbano e
frazioni scala 1:2.000;
8. Tav. A.2b Stralcio P.R.G. Zone A centro urbano e
frazioni scala 1:2.000;
9. Tav. A.2c Stralcio P.R.G. Tavola della legenda di
piano scala 1:5.000;
10. Tav. A.3a Sviluppo storico dell’insediamento
Repertorio cartografico e iconografico;
11. Tav. A.3b Sviluppo storico dell’insediamento
Repertorio cartografico e iconografico;
12. Tav. A.3c Sviluppo storico dell’insediamento
Repertorio fotografico;
13. Tav. A.3d1 Sviluppo storico dell’insediamento
Catastali georeferenziali scala 1:5.000;
14. Tav. A.3d2 Sviluppo storico dell’insediamento
Catastali storici georeferenziali scala 1:2.000;
15. Tav. A.3e Sviluppo storico dell’insediamento Generatori territoriali scala 1:25.000;
16. Tav. A.3f Sviluppo storico dell’insediamento Ridisegno del catasto borbonico scala 1:10.000;
17. Tav. A.3g Sviluppo storico dell’insediamento Quartieri storici. e generatori urbani scala 1:5.000;
18. Tav. A.4a Classificazione del tessuto edilizio Ridisegno del catastale scala 1:2.000;
19. Tav. A.4b Classificazione del tessuto edilizio Ridisegno del catastale scala 1:2.000;
20. Tav. A.5a Ricognizione funzionale del tessuto edilizio e del patrimonio storico scala 1:2.000;
21. Tav. A.5b Ricognizione funzionale del tessuto edilizio e del patrimonio storico-architettonico scala 1:2.000;
22. Tav. A.6a Carta della conservazione e delle alterazioni scala 1:2.000;
23. Tav. A.6b Carta della conservazione e delle alterazioni scala 1:2.000;
24. Tav. A.7a Carta dello stato d’uso scala 1:2.000;
25. Tav. A.7b Carta dello stato d’uso scala 1:2.000;
26. Tav. A.8a Il sistema dei servizi e degli spazi commerciali scala 1:2.000;
27. Tav. A.8b Il sistema dei servizi e degli spazi commerciali scala 1:2.000;
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28. Tav. A.9a Il regime delle proprietà pubbliche e
demaniali scala 1:2.000;
29. Tav. A.9b Il regime delle proprietà pubbliche e
demaniali scala 1:2.000;
30. Tav. A.10 Quadro della consistenza demografica
del centro storico scala 1:5.000;
31. Tav. P.1a Planimetria di progetto Destinazioni
urbanistiche e prevalenti destinazioni d’uso scala 1:2.000;
32. Tav. P.1b Planimetria di progetto Destinazioni
urbanistiche e prevalenti destinazioni d’uso scala 1:2.000;
33. Tav. P.2a Planimetria di progetto Classificazione
tipologica e modalità d’intervento scala 1: 2.000;
34. Tav. P.2b Planimetria di progetto Classificazione
tipologica e modalità d’intervento scala 1: 2.000;
35. Tav. P.3 Profili e abaco delle tipologie edilizie scale
varie;
36. Tav. P.4a Abaco degli elementi morfologici del
paesaggio urbano scale varie;
37. Tav. P.4b Abaco degli elementi morfologici del
paesaggio urbano scale varie;
38. Tav. P.4c Abaco degli elementi morfologici del paesaggio urbano scale varie;
39. Tav. P.4d Abaco degli elementi morfologici del
paesaggio urbano scale varie;
40. Tav. RL Relazione generale;
41. Tav. NTA – Norme tecniche di attuazione per il
recupero del centro storico urbano.
Art. 4

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà
curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che
discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e
per l’utenza risulti un testo definitivo e completo.
Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio online)
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.
Art. 8

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 21 marzo 2018.
SALERNO

(2018.13.813)112
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DECRETO 5 aprile 2018.
Istituzione dell’Elenco dei soggetti abilitati alle funzioni
di commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi
previsti dall’art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n.
15 e s.m.i. e rettifica dei punti 1 e 3 dell’Allegato A del decreto 18 gennaio 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare, l’art.
107 “Funzioni mantenute allo Stato” e l’art. 108 “Funzioni
attribuite alle Regioni”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44
“Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle
province e degli altri enti locali della Regione siciliana.
Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale e
successive modifiche ed integrazioni”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello
unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in
particolare, l’articolo 68, comma 5, come modificato dall’articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, che prevede la pubblicazione dei decreti dirigenziali per esteso nel sito internet della Regione siciliana
entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione degli stessi;
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’art. 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187 “Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio
di previsione per l’esercizio 2017 e per il triennio
2017-2019. Decreto legisiativo 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/1 § 9.2 - Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per
l’anno 2017’;
Visto il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 708, con il quale
al dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale 13 febbraio 2018, n. 59;
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15
“Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni dema-
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niali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2012. Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, il
comma 49 dell’articolo 11, che prevede che “per le finalità
di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29
novembre 2005, n. 15, si applica quanto disposto dall’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71,
come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66”;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ed, in particolare, l’articolo 39, che modifica la sopracitata legge
regionale 29 novembre 2005, n. 15;
Visto il D.A. n. 319/GAB del 5 agosto 2016 (“Demanio
marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei
rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni
costieri della Sicilia”);
Visto il D.D.G. 18 gennaio 2018, n. 24, con il quale,
all’articolo 1, viene approvato l’allegato Avviso pubblico
contenente criteri e modalità per la formazione e la gestione
dell’“Elenco di soggetti abilitati alle funzioni di commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, dall’art. 11, comma 49, della legge regionale 9 maggio 2012, n.
26 e dall’art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
Considerato che la sopracitata legge regionale 29
novembre 2005, n. 15 e s.m.i., all’articolo 4 prevede che:
- “le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, possono
essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali
marittime, approvati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente su proposta dei comuni costieri”
(comma 1);
- “i comuni presentano la proposta di cui al comma 1
entro centottanta giorni dalll’emanazione di un apposito
decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l’Assessore
può nominare un commissario ad acta per provvedere in
via sostitutiva” (comma 2);
- “nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge non abbiano adottato il piano
di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad
acta, nominati ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati
ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione
ed all’adozione dei suddetti piani” (comma 3ter);
Vista la circolare assessoriale del 27 giugno 2017
(“Adempimenti ex art. 39 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 - Piano di utilizzo del demanio marittimo Chiarimenti e direttive”), con la quale i comuni vengono
diffidati a presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione della pianificazione e si comunica loro che “decorso inutilmente tale termine questa Amministrazione provvederà alla nomina dei
commissari ad acta, in attuazione di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, della più volte citata legge regionale n.
3/2016”;
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Vista la circolare assessoriale 8 marzo 2018 (Circolare
ARTA del 27 giugno 2017 “Adempimenti ex art. 39 della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Piano di utilizzo del
Demanio marittimo - Chiarimenti e direttive” Modifiche.), con la quale viene ricordato ai comuni che
“In caso di mancato adempimento si farà riferimento, per
gli adempimenti previsti dall’art. 4, comma 3-ter, della
legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e s.m.i., alla
documentazione già presente agli atti dell’Amministrazione.”;
Rilevato che è opportuno istituire l’Elenco dei soggetti
abilitati alle funzioni di commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 4 della legge
regionale 29 novembre 2005, n. 15 e s.m.i., con riferimento a quanto disposto dall’articolo 11, comma 49, della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e dall’articolo 39 della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Ritenuto, infine, che è opportuno rettificare i punti 1 e
3 dell’Allegato A del sopracitato D.D.G. 18 gennaio 2018,
n. 24, al fine di rendere più efficaci le procedure di aggiornamento dell’Elenco;
Decreta:
Art. 1

1. È istituito l’Elenco dei soggetti abilitati alle funzioni
di commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi
previsti dall’art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005,
n. 15 e s.m.i.
2. L’Elenco verrà pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, all’indirizzo
“www.artasicilia.eu/old_site/web/demanio/index.html”
nella sezione Piani di utilizzo del Demanio marittimo
(PUDM). Sarà cura degli istanti verificare l’inserimento in
elenco.
Art. 2

1. A rettifica di quanto previsto dai punti 1 e 3
dell’Allegato A al D.D.G. 18 gennaio 2018, n. 24, l’Elenco
dei soggetti abilitati alle funzioni di commissario ad acta
per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 4 della
legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e s.m.i. sarà progressivamente aggiornato dall’ufficio preposto a seguito
dell’istruttoria e della valutazione positiva delle istanze
pervenute.
2. A rettifica di quanto previsto dal punto 3
dell’Allegato A al D.D.G. 18 gennaio 2018, n. 24, viene abolito il termine ultimo di presentazione della domanda di
inserimento nell’Elenco.
Art. 3

1. L’attribuzione di eventuali incarichi di commissario
ad acta resta comunque subordinata alla produzione della
documentazione in originale (o copia conforme) di quanto
dichiarato nelle istanze di iscrizione sotto forma di autocertificazione/dichiarazione. Sarà cura degli uffici di questo Dipartimento verificare la puntuale sussistenza dei
requisiti prodotti, prima del conferimento dell’incarico.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente Dipartimento regionale dell’ambiente, ai sensi dell’articolo
98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Palermo, 5 aprile 2018.

BATTAGLIA
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N.B. - Il decreto completo dell’Elenco dei soggetti abilitati alle funzioni di commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 4 della legge
regionale 29 novembre 2005, n. 15 e s.m.i. è disponibile nel sito dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, al
seguente indirizzo: http://www.artasicilia.eu/old_site/web/demanio/index.html, nella
sezione Piani di Utilizzo del Demanio marittimo (PUDM)”.

(2018.14.875)047

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Ampliamento delle funzioni conferite al commissario
straordinario presso il comune di Gratteri.

Con decreto presidenziale n. 537/Gab del 22 marzo 2018, le funzioni di commissario straordinario del dott. Raitano Vincenzo, nominato in sostituzione del consiglio comunale di Gratteri (PA), sono
state ampliate, con attribuzione dei poteri di sindaco e della giunta
comunale, sino alla prima tornata elettorale utile.

(2018.13.800)072

Sostituzione del dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale della programmazione per l’adozione di
atti relativi ai procedimenti per i quali ricorre il conflitto di
interesse.
Con decreto presidenziale n. 548/Gab del 27 marzo 2018, il dott.
Vincenzo Falgares, dirigente generale ad interim del Dipartimento
regionale della programmazione, è stato sostituito dal dott. Giovanni
Bologna, dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro dell’Assessorato regionale dell’economia, per l’adozione
degli atti relativi ai procedimenti per i quali ricorre il conflitto di interesse.

(2018.13.837)008

Nomina del commissario straordinario in sostituzione
del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San
Biagio Platani.

Con decreto presidenziale n. 538/Gab del 22 marzo 2018, il dott.
Garofalo Antonio è stato nominato commissario straordinario in
sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San
Biagio Platani (AG), fino alla prima tornata elettorale utile.

(2018.13.801)072

Nomina del commissario straordinario per la gestione
del comune di Acireale in sostituzione degli organi decaduti.

Con decreto presidenziale n. 539/Gab del 23 marzo 2018, il dott.
Salvatore Scalia è stato nominato commissario straordinario per la
gestione del comune di Acireale (CT), in sostituzione degli organi
decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

(2018.13.802)072

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dei
conti dell’Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(I.R.C.A.C.).

Con decreto presidenziale n. 137/Serv.1/SG del 23 marzo 2018, ai
sensi dell’art. 15 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive integrazioni, in seno al collegio dei revisori dei conti
dell’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), in
sostituzione del dott. Francesco Sucameli, dimissionario, è stato
nominato quale presidente il vice procuratore generale della Corte
dei conti Massimo Lasalvia.
Lo stesso cesserà dall’incarico alla scadenza del collegio dei revisori rinnovato con D.P. n. 366/Serv.1/SG del 20 luglio 2017.

(2018.13.777)068

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.
Con decreto dell’Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 286 del 21 marzo 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26706 del 23 gennaio 2018,
inerente la legittimazione in favore del sig. Lo Biondo Mario -cod
fisc. LBN MRA 59E25 A764T, del suolo, sito in territorio di Misilmeri,
identificato al foglio 10, particella 251 /porzione di mq. 375.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 287 del 21 marzo 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26707 del 23 gennaio 2018,
inerente la legittimazione in favore della sig.ra Lepanto Rosa Maria
Grazia - cod. fisc. LPN RSO 38L58 L916R ,del suolo, sito in territorio
di Misilmeri, identificato al foglio 2, particella 759 /porzione di mq.
169.
Con decreto dell’Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 288 del 21 marzo 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26705 del 23 gennaio 2018,
inerente la legittimazione in favore del sig. Monte Vincenzo - cod. fisc
MNT VCN 38B11 F246Z, del suolo, sito in territorio di Misilmeri,
identificato al foglio 18, particella 3135 /porzione di mq. 240.
Con decreto dell’Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 289 del 21 marzo 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26703 del 22 gennaio 2018,
inerente la legittimazione in favore della soc. Guglielmino Carni
s.a.s., cod. fisc. 03684300829, del suolo, sito in territorio di Palermo,
identificato al foglio 54, particella 1893 /porzione di mq. 255.

Con decreto presidenziale n. 138/Serv.1/SG del 23 marzo 2018, ai
sensi dell’art. 11 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il dott. Filippo
Nasca, dirigente in servizio dell’Amministrazione regionale, è stato
nominato direttore del Fondo Pensioni Sicilia in sostituzione del
dott. Rosolino Greco. Il relativo incarico ha la durata di quattro anni.

Con decreto dell’Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 290 del 21 marzo 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26714 del 6 febbraio 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Carlino Vincenzo - cod.
fisc. CRL VCN 59R16 A546N; Carlino Giampietro - cod. fisc. CRL
GPT 69L04 G273M; Scaglione Laura - cod. fisc. SCG LRA 86C57
G273V, del suolo, sito in territorio di Ficarazzi, identificato al foglio
1, particella 1894 /porzione di mq. 292.

(2018.13.776)098

(2018.13.823)047

Sostituzione del direttore del Fondo Pensioni Sicilia.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Provvedimenti concernenti riconoscimento alle aziende
Biondo Pietro e Sicilformaggi s.r.l., quali primi acquirenti di
latte bovino crudo.

Con decreto n. 640 del 27 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconoscimento di primo acquirente latte bovino crudo all’azienda Biondo
Pietro ai sensi del D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015.

Con decreto n. 641 del 27 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconoscimento di primo acquirente latte bovino crudo all’azienda
Sicilformaggi s.r.l. ai sensi del D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015.

(2018.13.821)118

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede nelle province di Palermo ed Agrigento.

Con decreto n. 436/10.S del 20 marzo 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Prima - Progettazione
Ricerca iniziative multi
area

|
|
|
|

Sede

Palermo

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 06019960829 | 436/10.S | 20/3/18
|
|
|
|
|
|

| Art.
| 223
|
|

(2018.13.794)042

Con decreto n. 437/10.S del 20 marzo 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Eldilnova

|
|
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missibili e irricevibili dell’Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule
organizzative, nonchè attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”.

(2018.16.949)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(2018.13.820)118

Denominazione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

Sede

Canicattì

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del | Art.
| 02449720842 | 437/10.S | 20/3/18 | 223

(2018.13.792)042

Nomina del commissario ad acta della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Agrigento.

Con decreto n. 468/10 del 26 marzo 2018 dell'Assessore per le
attività produttive, all’ing. Salvatore Iacono, dirigente dell'Amministrazione regionale, è stato affidato l'incarico di commissario ad acta
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Agrigento per sei mesi, decorrenti dalla data del suddetto provvedimento, e comunque, non oltre la data di insediamento del nuovo consiglio della nuova Camera di commercio denominata "AgrigentoCaltanissetta e Trapani", con i poteri del presidente, della giunta e del
consiglio al fine di garantire la rappresentanza dell’Ente, nonché lo
svolgimento delle funzioni essenziali dello stesso e per le adozioni di
tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l'Ente subisce un danno certo e grave, nonché, tutti gli atti finalizzati alla tutela
del patrimonio dell'Ente.

Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 - Indizione
dei comizi elettorali.
Con decreto n. 57 dell’11 aprile 2018 dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica è stata indetta per il giorno 10
giugno 2018 l’elezione:
a) dei sindaci e dei consigli dei seguenti comuni:
– libero Consorzio di Agrigento: Alessandria della Rocca,
Burgio, Calamonaci Camastra, Castrofilippo, Cianciana, Grotte,
Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca
di Sicilia, San Giovanni Gemini, S. Angelo Muxaro, S.Stefano di
Quisquina, S.Biagio Platani;
– libero Consorzio di Caltanissetta: Bompensiere, Delia, Milena,
Montedoro, Riesi, Sutera;
– Città metropolitana di Catania: Aci S. Antonio, Acireale,
Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di
Iudica, Catania, Gravina di Catania, Maletto, Mascalucia, Mineo,
Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, San Cono, San Gregorio di
Catania, San Pietro Clarenza, S. Alfio, Santa Venerina, Trecastagni,
Valverde, Viagrande;
– libero Consorzio di Enna: Assoro, Catenanuova, Cerami,
Gagliano Castelferrato, Leonforte, Piazza Armerina, Troina;
– Città metropolitana di Messina: Alì, Alì Terme, Capizzi,
Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Floresta,
Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò,
Messina, Militello Rosmarino, Moio Alcantara, Monforte San
Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del
Mela, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San
Filippo del Mela, San Fratello, Santa Domenica Vittoria, Sant’Agata
di Militello, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Scaletta Zanclea,
Taormina, Terme Vigliatore, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina;
– Città metropolitana di Palermo: Alimena, Baucina,
Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia,
Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa
Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo,
Montemaggiore Belsito, Partinico, Roccapalumba, Sciara, Sclafani
Bagni, Torretta, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;
– libero Consorzio di Ragusa: Acate, Comiso, Modica, Ragusa;
– libero Consorzio di Siracusa: Buccheri, Buscemi, Carlentini,
Francofonte, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo
Gargallo, Rosolini, Siracusa;
– libero consorzio di Trapani: Buseto Palizzolo, Castellammare
del Golfo, Custonaci, Favignana, Paceco, Pantelleria, Partanna,
Poggioreale, San Vito lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita;
b) dei presidenti e del consigli circoscrizionali delle circoscrizioni dei comuni di Catania e Messina.
Come si legge all’art. 3 del richiamato decreto l’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica si riserva
di modificare entro e non oltre il 55° giorno precedente a quello della
votazione, l’elenco “A” allegato.
Nello stesso decreto è stata, altresì, fissata per il giorno 24 giugno 2018 la data per il secondo turno di votazione relativamente alle
elezioni dei sindaci dei comuni, eventualmente, interessati.

(2018.15.932)050

(2018.13.798)056

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI

Approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili,
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA
inammissibili e irricevibili dell’Azione 1.1.3 “Sostegno alla
Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico del Parco
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei proces- archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.
si, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonchè attraCon decreto n. 5/Gab del 20 marzo 2018, l’Assessore per i beni culverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati
turali e l’identità siciliana ha proceduto alla ricostituzione del Comitato
della ricerca”.
Con decreto n. 575/5S del 16 aprile 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono stati approvati gli elenchi dettagliati delle istanze pervenute ammissibili, inam-

tecnico-scientifico del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa ai
sensi dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

(2018.3.810)016
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Sostituzione di un componente del consiglio del comitato del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento.

Con decreto n. 6/Gab del 23 marzo 2018, l’Assessore per i beni
culturali e l’identità siciliana, a parziale modifica del consiglio del
comitato del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento, nominato con D.A. n. 2/Gab del 24 marzo 2017,
ha proceduto alla sostituzione dell’ing. Sergio Alessandro, dimissionario, con la dott.ssa Gabriella Capizzi.

(2018.13.811)016

Nomina del commissario ad acta dell’ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana n. 9/Gab del 3 aprile 2018, è stata nominata la dott.ssa Daniela
Leonelli, funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento
regionale delle autonomie locali, commissario ad acta presso l’ente
Parco Minerario Floristella-Grottacalda per gli adempimenti urgenti
e indifferibili dell’ente.

(2018.15.904)007

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1.
Con decreto n. 1177 del 13 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 18 del 21 marzo 2018, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 149 del comune di Canicattini Bagni - codice CUP
J95F13000000002 - 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.

(2018.13.814)131

Voltura dell’autorizzazione integrata ambientale per un
impianto di compostaggio, già rilasciata alla società
BIO.MEDI s.r.l., in favore della ditta Sicula Compost s.r.l.,
con sede legale in Catania.
Con decreto n. 180 del 21 marzo 2018 del dirigente del servizio
7 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
29 nonies del D.Lvo n. 152/06, e ss.mm.ii., l’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata con D.D.S. n. 1212 del 5 settembre 2016 alla
società BIO.MEDI s.r.l. (Gestore IPPC), con sede legale in via Mastro
dell’Acqua, 13-C Acireale (CT), inerente un impianto di compostaggio
sito in c.da Grotte S. Giorgio nel comune di Catania, è stata volturata
in favore della ditta Sicula Compost s.r.l. (c.f. 05472300879), con sede
legale a Catania in via Salvatore Tomaselli n. 41.

Approvazione della proposta di modifica dello statuto
della Banca di Credito Peloritano S.p.A., con sede in Messi(2018.13.809)119
na.
Con decreto n. 251 del 19 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, in conformità al
parere obbligatorio e vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente
reso con nota prot. n. 0278109/18 del 6 marzo 2018, è stata approvata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 2 ottobre 2012, n. 205, la proposta di modifica relativa all’articolo 5, punto
1, del vigente statuto della Banca di Credito Peloritano S.p.A., con
sede in Messina, secondo il testo riportato nell’Allegato parte integrante del suddetto decreto.

(2018.13.775)013

Mancato accoglimento ed archiviazione della proposta
di progetto presentata dalla ditta individuale Enia Lorenzo,
con sede in Partinico, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto eolico nel comune di Monreale.
Con decreto n. 182 del 26 marzo 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della proposta di progetto a suo tempo presentata, ai sensi dell’art. 12, c. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in
uno all’istanza avanzata in data 8 settembre 2016 dalla ditta Speciale
Giuseppe in qualità di capofila, dalla ditta individuale Enia Lorenzo,
con sede in via Kennedy n. 42 a Partinico (PA), C.F. NEI LNZ 59M18
G348N, P.I. 04196450821, per acquisire l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da n. 1 aerogeneratore della potenza di 30,00 kW, da realizzarsi nella particella n. 281,
foglio n. 70, del comune di Monreale (PA).

Presa d’atto della fusione per incorporazione del consorzio Farmafidi Italia società cooperativa, con sede in Catania,
nel consorzio Confidi CL consorzio garanzia collettiva Fidi
Caltanissetta, ora denominato Confidimpresa Farmafidi Italia, con sede in Caltanissetta, e riconoscimento del nuovo
(2018.14.879)087
statuto.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 303 del 30 marzo 2018, si è preso atto
della fusione per incorporazione del Consorzio Farmafidi Italia società cooperativa, con sede in Catania via Androne n. 76, codice fiscale
n. 03428920874, nel Consorzio Confidi CL Consorzio Garanzia
Collettiva Fidi Caltanissetta, ora denominato Confidimpresa
Farmafidi Italia, in sigla COFAI, con sede in Caltanissetta via A.G.
Valenti n. 72/bis, codice fiscale 8000953085, come da atto di fusione
a rogito della dott.ssa Cecilia Claudia Romano, notaio in
Caltanissetta, in data 15 febbraio 2018, repertorio n. 5227, raccolta n.
3266 ed è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 3 e 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11, il nuovo statuto del Consorzio ora denominato Confidimpresa
Farmafidi Italia, in sigla COFAI, con sede in Caltanissetta via A. G.
Valenti n. 72/bis, codice fiscale 8000953085, allegato all'atto di fusione a rogito della dott.ssa Cecilia Claudia Romano, notaio in
Caltanissetta, in data 15 febbraio 2018, repertorio n. 5227, raccolta n.
3266.

(2018.13.835)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Chiusura di un progetto del comune di Canicattini Bagni
di cui all’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro
economico finale relativo al finanziamento di progetti di cui
alla linea di intervento 6.3.1FAM, asse VI, del PO FESR 20072013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://diparti
mento-famiglia-sicilia.it sono stai pubblicati i seguenti decreti di
approvazione del quadro economico finale:
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 752 del 6 aprile 2017, registrato
alla Corte dei conti, al reg. 2, foglio 357, in data 8 giugno 2017, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Fornitura di attrezzature ed arredi per asili
nido comunale” . codice identificativo SI_1_11326 - presentato dal
comune di Torrenova, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 983 del 21 aprile 2017, registrato
alla Corte dei conti, al reg. 2, foglio 365, in data 8 giugno 2017, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Ristrutturazione di un asilo nido comunale”
codice identificativo SI_1_12448 - presentato dal comune di Contessa
Entellina, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 1239 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti, al reg. 3, foglio 84, in data 7 luglio 2017, riguar-
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dante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di manutenzione e riqualificazione di
un asilo nido comunale” - codice identificativo SI_1_11510 - presentato dal comune di Marineo, relativo alla linea di intervento
6.3.1FAM;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 1240 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti, al reg. 3, foglio 86, in data 7 luglio 2017, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di ristrutturazione di un asilo nido
comunale” - codice identificativo SI_1_11219 - presentato dal comune di Francofonte, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM.

(2018.13.812)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://diparti
mento-famiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali n. 982 del 21 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti, al reg.
2, foglio 376, in data 8 giugno 2017, riguardante l’approvazione del
quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Realizzazione di un asilo nido comunale” - codice identificativo
SI_1_11210 - presentato dal comune di Prizzi, relativo alla linea di
intervento 6.3.1FAM.

(2018.13.786)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http//diparti
mento-famiglia-sicilia.it sono stati pubblicati i seguenti decreti:
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 2672 del 12 ottobre 2017, riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di costruzione di un asilo nido comunale” - codice identificativo SI_1_11323 - presentato dal comune di
Letojanni, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla
Corte dei conti, al reg. 3, foglio 211, in data 21 dicembre 2017;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 2777 del 20 ottobre 2017, riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di adeguamento di un asilo nido
comunale” - codice identificativo SI_1_11613 - presentato dal comune di Nicosia, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato
dalla Corte dei conti, al reg. 3, foglio 201, in data 7 dicembre 2017;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 2778 del 20 ottobre 2017, riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di realizzazione di un asilo nido comunale” - codice identificativo SI_1_11574 - presentato dal comune di
Sinagra, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla
Corte dei conti, al reg. 3, foglio 199, in data 7 dicembre 2017;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 3060 del 17 novembre 2017,
riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al
finanziamento del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria e
l’adeguamento degli impianti di un asilo nido comunale” - codice
identificativo SI_1_11216 - presentato dal comune di Villafranca
Tirrena, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla
Corte dei conti, al reg. 3, foglio 214, in data 29 dicembre 2017;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 3078 del 20 novembre 2017,
riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al
finanziamento del progetto “Lavori di realizzazione di un asilo nido
comunale” - codice identificativo SI_1_11570 - presentato dal comune di San Giovanni La Punta, relativo alla linea di intervento
6.3.1FAM - registrato dalla Corte dei conti, al reg. 3, foglio 216, in
data 29 dicembre 2017;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 3079 del 20 novembre 2017,
riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al
finanziamento del progetto “Lavori di adeguamento e fornitura climatizzatori di un asilo nido comunale” - codice identificativo
SI_1_11587 - presentato dal comune di Nizza di Sicilia, relativo alla
linea di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla Corte dei conti, al reg.
3, foglio 215, in data 29 dicembre 2017;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 3242 del 29 novembre 2017,
riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al
finanziamento del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento impianti di un asilo nido comunale” - codice identificativo SI_1_11609 - presentato dal comune di Ribera, relativo alla linea
di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla Corte dei conti, al reg. 1,
foglio 12, in data 27 febbraio 2018;
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– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 3243 del 29 novembre 2017,
riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al
finanziamento del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria e
fornitura attrezzature e arredi di un asilo nido comunale” - codice
identificativo SI_1_11543 - presentato dal comune di Randazzo, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla Corte dei
conti, al reg. 1, foglio 13, in data 27 febbraio 2018;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 3407 del 15 dicembre 2017, riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e adeguamento impianti di un asilo nido comunale” - codice identificativo SI_1_12985 - presentato dal comune di
Santa Lucia del Mela, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla Corte dei conti, al reg. 1, foglio 14, in data 5 marzo 2018;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 3492 del 21 dicembre 2017 riguardante l'approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
dell’immobile e fornitura attrezzature e arredi per un asilo nido” codice identificativo SI_1_11623 - presentato dal comune di
Partanna, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato dalla
Corte dei conti, al reg. 1 foglio 11, in data 31 gennaio 2018.

(2018.13.805)132

Comunicato relativo al decreto n. 242 del 2 febbraio
2018, di approvazione del quadro economico finale di un progetto del comune di Piraino, a valere sulla linea di intervento
6.2.2.3 - seconda finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://diparti
mento-famiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro n. 242 del 2 febbraio 2018, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Centro polifunzionale integrato” - codice identificativo
SI_1_8523 - presentato dal comune di Piraino, relativo alla linea di
intervento 6.2.2.3 - seconda finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013 registrato alla Corte dei conti, al reg. 1, foglio 19, in data 13 marzo
2018.

(2018.13.816)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione di un progetto e impegno somme per l’esecuzione di lavori di somma urgenza nel comune di Cammarata.
Con decreto n. 523/S11 del 15 marzo 2018, pubblicato nel sito
internet della Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti nella sezione documenti/provvedimenti dirigenziali/decreti
dirigenziali MIT e registrato presso la Ragioneria centrale per
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 22
marzo 2018 al n. 73, il dirigente del servizio S11 - Assetto del territorio - ha approvato il progetto ed ha assunto l’impegno dell’importo di
€ 160.940,00 sul cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio
della Regione, esercizio finanziario in corso, alla cui spesa si farà
fronte con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n.
3088/S11 del 5 dicembre 2017, impegno di tipo “Z” n. 73/2018, per
l’esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del
rischio di crollo del muro di contenimento della sede stradale di via
Matrice” nel comune di Cammarata, curati dall’ufficio del Genio civile di Agrigento.

(2018.13.781)090

Modifiche al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018.

Con decreto 5 aprile 2018, n. 9 dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità, nell’allegato al decreto 8 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26
gennaio 2018, n. 5 e nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità, sono state apportate le modifiche
adottate e di seguito elencate:
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(2018.15.887)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Contributo annuo alle tre Università siciliane per l’istituzione di borse di studio per l’area “non medica” (biologi, farmacisti e fisico-chimici).

Si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, sono stati pubblicati nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, all’indirizzo http://pti.
regione.sicilia.it, il decreto n. 9356 del 21 dicembre 2017 del dirigente
generale, di finanziamento ed impegno delle somme, quale contributo alle tre Università siciliane, per l’istituzione di borse di studio per
l’area “non medica” (biologi, farmacisti e fisico-chimici), registrato
dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e
della formazione professionale il 28 dicembre 2017 al n. 4808, e il
decreto del dirigente generale n. 485 del 21 febbraio 2018, che dispone le modalità di erogazione del contributo annuo alle tre Università
siciliane, con contestuale approvazione del modello della “Documentazione liquidazione contributo” (allegato 1), registrato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale il 28 febbraio 2018 al n. 179.

(2018.16.944)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

la salute ha nominato quale commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta la d.ssa Maria Grazia Furnari.

Con decreto n. 477 del 22 marzo 2018, l’Assessore regionale per
la salute ha nominato quale commissario straordinario dell’Azienda
ospedaliera Papardo di Messina il dott. Paolo La Paglia.

(2018.13.784)102

Approvazione del progetto dei lavori per la parziale
rimodulazione dei posti letto autorizzati e accreditati della
casa di cura Igea s.r.l., sita in Partinico.
Con decreto n. 479 del 26 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il progetto dei lavori per la parziale
rimodulazione dei posti letto autorizzati e accreditati della casa di
cura Igea s.r.l., sita in via Roma n. 193, Partinico.
Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2018.13.803)102

Autorizzazione all’apertura di un dipensario stagionale
nella località Mazzarò del comune di Taormina e affidamento della direzione tecnica.

Autorizzazione alla casa di cura Valsalva s.r.l. di Catania
all’uso dei locali a seguito dei lavori effettuati in conformità
Con decreto n. 508 del 29 marzo 2018 del dirigente del servizio
al progetto approvato con D.D.S. n. 2177 del 10 novembre 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
2016.
strategica, il dr. Giovanni Verso, legale rappresentante della farmacia
Con decreto n. 462 del 19 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la casa di cura Valsalva s.r.l. di Catania è stata autorizzata
all’uso dei locali a seguito dei lavori effettuati in conformità al progetto approvato con D.D.S. n. 2177 del 10 novembre 2016 con riduzione di 4 posti letto e accreditamento nel nuovo assetto organizzativo.
Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente
nel sito web dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2018.13.780)102

British Pharmacy del dr. Giovanni Verso & c. s.n.c., sita in Taormina,
piazza IX Aprile n. 1, titolare della 2^ sede urbana del comune di
Taormina (ME), viene autorizzato all’apertura del dipensario stagionale sito adiacente il piazzale Funivia, nella località Mazzarò del
comune di Taormina, per il periodo estivo dell’anno 2018 (1/6 - 30/9).
La direzione tecnica del dispensario stagionale è affidata alla
dr.ssa Tiziana Finocchio.

(2018.13.831)028

Revoca del decreto 22 febbraio 2017, concernente
sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia
Tulone Calogera di Raspante Bice e Mariafrancesca s.n.c.,
con sede in Palermo.

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari straCon decreto n. 511 del 30 marzo 2018 del dirigente generale del
ordinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, del- servizio 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianifical’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e dell’Azien- zione strategica, è stato revocato, con decorrenza immediata, il
da ospedaliera Papardo di Messina.
D.D.S. n. 321 del 22 febbraio 2017, concernente la sospensione delCon decreto n. 475 del 22 marzo 2018, l’Assessore regionale per
la salute ha nominato quale commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Enna il dott. Antonino Salina.

Con decreto n. 476 del 22 marzo 2018, l’Assessore regionale per

l’autorizzazione all’esercizio della farmacia Tulone Calogera di
Raspante Bice e Mariafrancesca s.n.c., sita a Palermo in via Aspromonte n. 97, rilasciata con decreto del medico provinciale di Palermo
prot. n. 192/Am.D.26 del 13 gennaio 1971 e con delibera n. 10 del 4
gennaio 2005 del direttore generale dell’AUSL di Palermo.

(2018.13.830)028
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Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico conferito ai commissari ad acta presso i comuni di Mazara del
Vallo e Campofiorito - revisione P.R.G.

Rideterminazione definitiva del quadro economico delCon decreto n. 101/Gab del 13 marzo 2018 dell’Assessore per il
l’intervento “Procedura aperta per il potenziamento del
laboratorio suolo di ARPA Sicilia - struttura territoriale di territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre,
Catania”.
l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 300/Gab del 13 settembre
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 1 dell’8 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti
in data 27 febbraio 2018, reg. n. 1 - fg. n. 39, è stato rideterminato,
sulla base degli esiti del controllo di primo livello, il quadro economico precedentemente approvato con D.D.G. n. 91 del 16 febbraio 2017;
inoltre il finanziamento assunto con D.D.G. n. 731 del 14 dicembre
2012, per l’intervento: “Procedura aperta per il potenziamento del
laboratorio suolo di ARPA Sicilia - Struttura territoriale di Catania”,
CUP E62D12000200006 è definitivamente rideterminato in €
931.313,04, con un’economia complessiva sull’importo originariamente finanziato pari a € 62.986,90 per un importo non validato da
rimborsare pari a € 36.339,12.

(2018.13.788)135

2017, prorogato con D.A. n. 471/Gab del 6 dicembre 2017, con il
quale l’arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo
Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, per la durata di
tre mesi, presso il comune di Mazara del Vallo (TP) con il compito di
provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del
P.R.G.

(2018.13.787)114

Con decreto n. 102/Gab del 13 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, è stato prorogato di mesi tre, per un
massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto D.A. n.
177/Gab del 15 giugno 2017, già prorogato con DD.AA. n. 301 del 13
settembre 2017 e n. 473 del 6 dicembre 2017, con il quale l’arch.
Roberto Brocato è stato nominato commissario ad acta presso il
comune di Campofiorito (PA) con il compito di provvedere in via
sostitutiva agli adempimenti relativi alla revisione del P.R.G.

Rideterminazione definitiva di un finanziamento per
l’intervento “Progetto pilota per la riduzione del carico
inquinante attraverso misure alla rete stradale dei comuni
ricadenti nell’area ad elevato rischio ambientale - 1° lotto (2018.13.783)114
funzionale”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 23 del 18 gennaio 2018, registrato alla Corte dei
conti in data 23 febbraio 2018, reg. n. 1 - fg. n. 36, il finanziamento
assunto con D.D.G. n. 231 del 18 aprile 2012, per l’intervento:
“Progetto pilota per la riduzione del carico inquinante attraverso
misure alla rete stradale dei comuni ricadenti nell’area ad elevato
rischio ambientale - 1° lotto funzionale”, sulla base degli esiti del controllo di primo livello, è stato definitivamente rideterminato in €
3.067.118,08, con un importo non validato da rimborsare pari a €
147.809,36; contestualmente è stata cancellata la somma perente di €
106.967,68 sul capitolo 842058, del bilancio della Regione siciliana,
conto residui di cui all’impegno n. 1/2015.

(2018.13.778)135

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto per la realizzazione di aree a parcheggio a servizio del Cimitero Centro del comune di San
Giovanni La Punta.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità
competente per la VAS, ha emesso il decreto n. 103/Gab del 13 marzo
2018, con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 43 del 7 febbraio
2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il “Progetto per la realizzazione di aree a parcheggio a servizio del Cimitero
Centro” del comune di San Giovanni La Punta (CT) sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli
articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni
contenute nel citato parere n. 43/18 reso dalla Commissione tecnica
specialistica.

Conclusione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale, con parere contrario, relativamente al progetto
per un impianto di valorizzazione energetica di CSS nella (2018.13.829)119
centrale di S. Filippo del Mela.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente,
con decreto n. 86/Gab del 2 marzo 2018, ha dichiarato concluso, con
parere contrario, il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riguardante
il progetto per un impianto di valorizzazione energetica di CSS nella
centrale di S. Filippo del Mela (ME), codice di procedura ID_VIP
3127 MATTM, proposto dalla società A2A Energiefuture S.p.A.
(ME82 VIA N1).

(2018.13.817)119

Attivazione da parte della società R.E.M. s.r.l., con sede
in Siracusa, della procedura di valutazione di impatto
ambientale per un progetto relativo alla realizzazione di un
impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale nel comune di Catania.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente,
con decreto n. 87/Gab del 2 marzo 2018, ha disposto che la società
R.E.M. s.r.l., con sede legale a Siracusa, viale Teracati n. 156, debba
attivare la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi
degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto (CT15 RIF69) inerente la realizzazione di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in contrada Milisinni, località Passo Martino nel comune di Catania.

(2018.13.818)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto per la realizzazione di un centro
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel
comune di Aci Sant’Antonio.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità
competente per la VAS, ha emesso il decreto n. 104/Gab del 13 marzo
2018, con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 47 del 7 febbraio
2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il “Progetto per la realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani e per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente, in variante al P.R.G.” del comune di Aci Sant’Antonio (CT)
sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale
strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 43/18 reso dalla
Commissione tecnica specialistica.

(2018.13.827)119

Annullamento del decreto 2 marzo 2018, relativo alla
nomina del commissario ad acta presso il comune di Motta
Camastra per gli adempimenti necessari all’adozione del
P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.
Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente
n. 106/Gab del 14 marzo 2018, è stato annullato il decreto n. 92/Gab
del 2 marzo 2018, con il quale l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in
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servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Motta Camastra (ME), per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di
tutti gli adempimenti necessari alla revisione ed alla trasmissione
degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e
delle eventuali PP.EE.

(2018.13.828)114

PO FESR Sicilia 2014-2020. Asse 6. Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo” - Aggiornamento degli elenchi di cui al
D.D.G. n. 35 del 22 gennaio 2018.

Si rende noto che, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente
nell’ambito del PO FESR 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.6.1 “Interventi
per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati)
tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” con decreto n.
200 del 29 marzo 2018 del dirigente generale ha proceduto all’aggiornamento degli elenchi di cui al D.D.G. n. 35 del 22 gennaio 2018
aggiungendo, a seguito di richiesta di riesame, nell’allegato “A” le
istanze presentate dal comune di Caronia, dal libero Consorzio
comunale di Ragusa, dal comune di Palazzolo Acreide ed eliminandola dall’allegato “B”.
Viene aggiunta nell’allegato “B” l’istanza del comune di
Palazzolo Acreide per l’operazione ID 45.
Il D.D.G è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it del dipartimento.

(2018.15.941)135

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

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

Con decreto n. 607/S9 del 21 marzo 2018 del dirigente del
Servizio turistico regionale di Agrigento del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle associazioni pro loco dell’associazione Pro
loco Città di Raffadali, con sede legale nel comune di Raffadali, via
Porta Palermo n. 115 - c.f. 93076050843, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016 e s.m.i.

(2018.13.808)111

Con decreto n. 658/S 16 del 26 marzo 2018 del dirigente del Servizio turistico regionale n. 16 di Siracusa del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco della Pro loco Augusta, con sede nel
comune di Augusta, in via Lavaggi n. 127 - cap 96011, ai sensi del
decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2018.13.791)111

Con decreto n. 665/S.15 del 27 marzo 2018 del dirigente del Servizio turistico di Ragusa del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo
regionale delle associazioni pro loco della Pro loco di Monterosso
Almo, con sede a Monterosso Almo (RG) - piazza S. Giovanni 10, ai
sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2018.13.815)111

Cancellazione di accompagnatori turistici dall’elenco
regionale delle guide turistiche.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 669 del 27 marzo 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, in esecuzione della sentenza n. 38 del C.G.A.
per la Regione siciliana ha disposto il ritiro dei DD.D.S. di questo
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 982 del 5
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maggio 2015, n. 377 dell'8 marzo 2016, n. 423 del 23 marzo 2016, n.
424 del 23 marzo 2016, n. 426 del 23 marzo 2016, n. 427 del 23 marzo
2016, n. 2468 del 12 ottobre 2016, n. 2633 del 21 ottobre 2016, n. 2810
dell'8 novembre 2016, n. 3116 del 28 novembre 2016, n. 3406 del 14
dicembre 2016 e, conseguentemente cancellato dall'elenco regionale
delle guide turistiche i seguenti accompagnatori turistici:
Licata Carmen, nata a Palermo il 13.2.1983 ed ivi residente in via
Dogali, 16 (inglese e francese); Bevelacqua Giuseppe, nato a Cefalù il
3.8.1956 e residente in Cefalù Contrada Ogliastrillo (francese);
Agrusa Davide, nato a Palenno il 14.5.1972, residente a Cinisi via
Impastato n. 28 (inglese e spagnolo); Vinci Caterina, nata a Marsala
il 29.6.1984 ed ivi residente in contrada Fornara n. 495 (tedesco);
Alella Francesco, nato a Catania il 2.1.1963 ed ivi residente in corso
Indipendenza n. 225 (francese); Marcianò Dario, nato a Palenno il
4.6.1973 ed ivi residente in via del Bosco, 52 (francese); Caccamo
Michele, nato a Palermo il 28.1.1975 ed ivi residente in via Tripoli, 48
(spagnolo); Culotta Cinzia, nata a Catania il 31.5.1984 e residente in
Gravina di Catania via G. Oberdan, 9 (abilitazione linguistica assente); Pelligra Massimo, nato a Noto il 6.9.1971 ed ivi residente in via T.
Fazello, 5 (inglese); Clujescu Simina Mihaela, nata a Brasov
(Romania) il 29.7.1980 residente in Noventa Padovana, via N.
Paganini, 8/a (inglese e tedesco); Mirabella Valeria, nata a Catania il
2.7.1976 ed ivi residente in via Aosta n. 40 (inglese e spagnolo);
Veneziano Letizia, nata a Siracusa il 16.3.1980 ed ivi residente in via
per Floridia n. 14 (inglese, francese, spagnolo); Grecuzzo Giulia, nata
a Paternò il 14.8.1988 e residente in Catania via Cifali n.16 (inglese e
spagnolo); Prado Maria, nata ad Avola l'1.12.1975, residente in Noto
via S. Quasimodo n.12 (inglese); Terranova Rosaria, nata a Noto il
23.3.1973 ed ivi residente in via A. Gramsci sn (francese); Ben Simon
Moshe, nato a Telaviv Yafo il 14.5.1973, residente in Palermo vicolo
Lampionelli n. 19 (inglese); Dagnino Maria Federica, nata a Palermo
il 10.7.1980 ed ivi residente in via Dei Leoni n.1 (inglese, francese);
Buscemi Antonina, nata a Palermo l'8.1.1981 ed ivi residente in Corso
Tukory n. 49 (francese); Daino Liliana, nata a Palenno il 22.04.1982
ed ivi residente in via Crisafulli Elia n. 5 (inglese); Caminita Maurizio
Mario, nato ad Ustica l'8.12.1965 ed ivi residente in via Borgo n. 7
(francese e inglese); Ruisi Liviana, nata a Palermo il 20.10.1983 ed ivi
residente in viale Croce Rossa n. 77 (abilitazione linguistica assente);
Maccarrone Giuseppa, nata a Palermo il 30.1.1973 ed ivi residente in
via dell'Ermellino n. 9 (tedesco); Geraci Marco, nato a Palermo il
23.8.1968 ed ivi residente in via F. Bentivegna n. 38 (inglese e francese); Issa Elia, nato a Macerata l'1.1.1977, residente in Giarre via
Orlando L. n. 59 (inglese e tedesco); Bartolone Giovanni, nato a
Palermo il 25.9.1953, residente in Bagheria via M.re Toselli,15 (inglese spagnolo francese e portoghese) (DDS n. 377 S9 del 8.3.2016);
Bonifacio Gianna, nata a Penne (PE) il 10.2.1954, residente in
Valverde (CT) via Pizzo Maugeri, 41 (francese) (DDS n. 982 del
5.5.2015); Cavallaro Eleonora, nata a Catania il 7.9.1969 residente in
Letojanni via Nazionale n. 82 (inglese, tedesco e francese); Mortellaro
Paolo, nato ad Augusta il 12.8.1972 e residente a Noto via
Calamandrei Pirro n. 18 (francese); Sulfaro Rosario Filippo, nato a
Fiumefreddo di Sicilia il 2.11.1966 e residente in Giardini Naxos via
Vittorio Emanuele n. 252 (inglese); Farkas Adele Elisabetta, nata a
Catania il 15.1.1970 residente a Milo via Vittorio Veneto n. 9 (francese
e inglese) (DDS n. 423 del 23.3.2016); Paola Arcidiacono, nata a
Catania l’1.3.1973 residente a S. Agata Li Battiati via G. Corsaro n. 19
(inglese·francese); Galia Angela, nata a Patti il 19.4.1973 ed ivi residente in via Mazzini n. 9 (francese) (DDS n. 424 del 23.3.2016);
Scaduto Christine Anne, nata a La Ciotat (Francia) l’1.8.1963 residente a Sciacca (AG) via Firuandia, 10; Caroniti Carolina, nata a S. Agata
di Militello il 24.8.1963 ed ivi residente in contrada Orecchiazzi, 27;
Domingo Angela, nata a Campofiorito il 9.12.1964, residente in
Palermo via Divisi n. 45 (DDS n. 426 del 23.3.2016); Battaglia Maria
Concetta, nata a Milano il 22.5.1970 e residente a Tusa (ME) via
Torrazza n. 11 (inglese) (DDS n. 427 del 23.3.2016); Cicio Mario, nato
a Cefalù l’11.1.1950 residente in via Giglio n. 51 (francese) Di Bella
Salvatore, nato a Canton NY Usa il 21.5.1946 residente in Terrasini
c.da Stazzone (inglese, francese e spagnolo); Garifo Sebastiano, nato
a Sciara (PA) il 6.5,1971 e residente in Termini Imerese via Navarra,
10 (francese) La Bua Luca, nato a Palermo l’8.3.1969 e residente in
Casteldaccia (PA) via B. Virruso n. 2c (francese); Maltese Mario, nato
ad Ain Draham (Tunisia) il 18.3.1954 residente in Cefalù c.da S.
Lucia, 12 (francese) (DDS n. 2468 del 12.10.2016); Costarelli
Salvatore, nato a Milano il 12.1.1976 residente in Riposto (CT) via P.
Mattarella n. 76 (inglese); Baronello Sonia, nata a Catania il
23.7.1966, residente in Catania, via G. D'Amico n. 75 (tedesco); Scola
Giusy, nata a Palermo il 26.11.1979 ed ivi residente in via G. Ventura,
15 (inglese) , Pischedda Valentina, nata a Palermo il 3.10.1982 ed ivi
residente in via degli Emiri, 36 (inglese) Li Causi Sandra, nata a
Solingen (Gemania) il 14.5.1967 residente in Castelvetrano Selinunte,
c.da Mortilluzzi, 83/16 (inglese e tedesco), Spina Giuseppe Manuele,
nato a Catania il 9.12.1987 e residente a Nicolosi (CT), via Stoppani,
17 (inglese, tedesco e spagnolo), Russo Arianna, nata a Palermo il
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26.7.1972 ed ivi residente in via Garofalo n. 35/a (inglese e spagnolo);
Salvia Giuseppe, nato a Palermo il 20.1.1956 ed ivi residente in via M.
Titone, 14 (francese e inglese) Alliata Giuseppe, nato a Palermo il
18.8.1973 ed ivi residente in via Laurana n. 10 (inglese), Finocchiaro
Carmelo, nato a Glaurus (CH) il 18.8,1968, residente in Catania viale
Nitta n. 16 (inglese e danese) Vazzana Maria Rosa, nata a Cefalù
l’1.1.1951 ed ivi residente in piazza Garibaldi n. 8 (francese),
Mangiapane Faro, nato a Palermo il 15.6.1976, residente in Cinisi via
Zeta Tre n. 8 (inglese), Cozzolino Alfonso, nato a Boscoreale il
26.2.1955 e residente a Torre del Greco (NA) in via Prota, 13 (inglese),
Sanzaro Marco, nato a Siracusa il 19.3.1967 ed ivi residente invia
dell'Amalfitana, 12 (inglese e francese), Acanfora Giovanni, nato a
Pompei (NA) il 5.4.1956 ed ivi residente in via Massa Lubrense (inglese e francese), Fazio Lea, nata a Rovereto il 22.1.1977 residente in
Augusta via Petrarca n. 11 (inglese e francese), Di Stefano Angelo,
nato a Ragusa il 15.1.1985 ed ivi residente in via Bramante n. 23.
(DDS n. 2633 del 21.10.2016); Di Grande Rosaria, nata a Palazzolo
Acreide (SR) il 3.3.1953 e residente a Ragusa contrada Fontana
Nuova (inglese); Spera Maria, nata a Palermo il 29.9.1971 ed ivi residente in via O. Antinori n. 59 (inglese e francese), Basile Rosaria, nata
a Catania il 13.3.1968 residente in Acireale (CT) via Madonna
dell'Aiuto, 7 (inglese), Manzone Giuseppina, nata a Palermo
l’1.4.1961ed ivi residente in via Spagna n. 237 (tedesco e francese);
Motta Maria Concetta, nata a Catania l'8.12.1980, residente in
Tremestieri Etneo (CT) via Trieste n. 2 (inglese), Volpicella Francesco,
nato a Montreal (Canada) il 5.12.1968 residente in Catania via
Ronchi, 21 (inglese), Castrogiovanni Francesca, nata a Sciacca il
4.3.1965 domiciliata a Sciacca via Lido n. 80 (francese e tedesco),
Licandro Rosaria, nata a Catania il 7.2.1965 ed ivi residente in via
Ustica n. 2 (inglese), Scaravilli Marco Stefano, nato a Messina il
6.8.1982 residente in Tremestieri Etneo via Nova Luce, 70 (inglese),
Polevik Elena, nata a Mosca il 31.7.1966, residente in Reggio
Calabria, via Petrarca trav. Marra n. 8 (russo) (DDS n. 2810
dell'8.11.2016); Aldo Valerio, nato a Vallo Lucania il 17.8.1972 e residente in Gaggi (ME) via Oliveto n. 32 (DDS n. 3116 del 28.11.2016),
Horvath Rita, nata a Budapest l’1.10.1969 residente in Taormina
corso Umberto, 19 (tedesco, inglese e ungherese) (DDS n. 3406 del
14.12.2016).
Si conferma l'iscrizione all'elenco regionale delle guide turistiche dei sigg. Sotera Giancarlo, nato a Biancavilla il 25.11.1982 ed ivi
residente in via F.sco Gallo n. 10; Urna Marco Roberto Filippo, nato
a Gravina di Catania il 26.5.1973 residente in Acicastello (CT) via
Livorno n. 3; Snieg Emilia, nata in Polonia il 30.7.1982 residente in
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Noto (SR) via Calamandrei, 18; Venuti Cinzia, nata a Tortorici (ME)
l’11.8.1974, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via
Battifoglia n. 1/a; Formica Eleonora, nata ad Augusta il 18.8.1985
resideme in Lentini via Olivieri, n. 13, ai sensi rispettivamente dei
DD.D.S. n. 2750 del 30 ottobre 2017, n. 2957 del 20 novembre 2017,
n. 3340 del 13 dicembre 2017, n. 51/S7 del 23 gennaio 2018, n. 313
del 2 marzo 2018.
E' fatto obbligo ai soggetti di cui sopra di restituire a questo
Dipartimento regionale del turismo i rispettivi tesserini di riconoscimento a suo tempo rilasciati per l'esercizio della professione di guida
turistica.

(2018.13.804)111

Approvazione dell’Avviso e del regolamento per la partecipazione al concorso di idee “Creazione di un logo per la
promozione turistica della Regione siciliana”.
Con deliberazione di Giunta n. 113 del 6 marzo 2018 e successivi
decreti assessoriali n. 841/Gab dell’11 aprile 2018 e n. 920/Gab del 17
aprile 2018, sono stati approvati l’Avviso e il regolamento per la partecipazione al concorso di idee “Creazione di un logo per la promozione turistica della Regione siciliana”.
Il concorso è rivolto agli studenti dei Dipartimenti universitari,
le Scuole universitarie, le Accademie di belle arti, in quanto istituti
superiori di grado universitario, le Scuole di II grado con insegnamenti nelle materie delle arti visive o similari della Sicilia.
Dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico nella Gazzetta regionale
prendono avvio i quindici giorni entro i quali sarà possibile trasmettere gli elaborati e i documenti di partecipazione al Consorso di idee.
La creazione del logo dovrà garantire la massima coesione possibile tra la parte grafica e lo slogan “Sicilia il Paradiso in terra”, con
l’obiettivo di valorizzare e promuovere in modo uniforme il brand
turistico della Sicilia, per identificare la Sicilia nella promozione turistica e veicolare l’immagine dell’Isola in modo immediato, identitario
e identificativo.
L’Avviso di partecipazione e il relativo regolamento sono pubblicati in forma integrale nel sito web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2018.15.918)111
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
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Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.
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Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).
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