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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 maggio 2018.
Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
Agricola Santa Rosa, con sede in Adrano, e nomina del commissario liquidatore.

di cui all’articolo precedente, con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proceVisto lo Statuto della Regione;
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
400/1975 il compenso da erogarsi al commissario liquidaVista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
Vista la “Relazione di mancata revisione” redatta nei decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
confronti della cooperativa Agricola Santa Rosa, con sede compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
in Adrano, recante la proposta di scioglimento per atto 342519 del bilancio della Regione siciliana.
dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina di un liquidatore;
Art. 4
Considerato che dall’esame della documentazione in
Avverso il presente provvedimento è possibile proporpossesso di questa autorità si ritiene di condividere la prore
ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiposta in virtù del fatto che la società non deposita i bilanci
fica
o
ricorso
straordinario al Presidente della Regione
alla locale C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui esercizio
entro
120
giorni
dalla stessa.
finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2008, tenuto conto
Il
presente
decreto sarà pubblicato integralmente
che i valori in quello relativo all’esercizio finanziario 2007
rileva un totale dell’attivo patrimoniale di oltre € nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 maggio 2018.
50.000,00 da cui far dipendere la nomina del commissario
liquidatore;
TURANO
Vista la nota prot. n. 4186 del 24 gennaio 2014, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Agricola Santa (2018.23.1443)042
Rosa, con sede in Adrano, l’avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte osserva- DECRETO 15 maggio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
zioni o controdeduzioni;
Considerato che il parere richiesto in data 23 ottobre Faro, con sede in Santa Maria di Licodia, e nomina del com2015 alla Commissione regionale cooperazione non è missario liquidatore.
stato reso nei termini e che pertanto, giusta nota dirig.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
prot. n. 36889 del 14 luglio 2016, si può procedere alla
Visto lo Statuto della Regione;
definizione del provvedimento;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Visto il promemoria prot. n. 128 del 3 gennaio 2018
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, con il
Visto il verbale di ispezione redatto da un ispettore di
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
professionista cui affidare l’incarico di commissario liqui- questo Dipartimento, conclusosi con la proposta di liquidazione coatta della cooperativa Faro, di S.M. di Licodia,
datore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa giusto art. 2545 terdecies del codice civile;
Considerato che dall’esame della documentazione in
in calce al suindicato promemoria il dott. Li Volsi Antonipossesso di questa Autorità si ritiene di condividere la prono;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di posta vista la lunga inattività dell’ente, oltre al mancato
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
deposito alla locale C.C.I.A.A. dei bilanci a decorrere da
quello il cui esercizio finanziario si è chiuso il 31 dicembre
Decreta:
2006 ed al valore negativo assunto dal patrimonio netto ed
ammontante ad € 70.000,00;
Art. 1
Vista la nota prot. n. 51541 del 13 ottobre 2016, con la
La cooperativa Agricola Santa Rosa, con sede in Adra- quale è stato comunicato alla cooperativa Faro di S.M. di
no, costituita il 4 gennaio 1999, codice fiscale Licodia, l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9
03543520872, per i motivi in premessa segnalati, è sciolta della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, avverso alla
per atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del quale non sono state prodotte osservazioni o controdeducodice civile.
zioni;
Visto il promemoria prot. n. 5719 dell’1 febbraio 2018
Art. 2
del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, con il
Il dott. Li Volsi Antonino, nato a Castelvetrano il 24 quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
aprile 1964 e residente a Palermo in via E. Notarbartolo, professionista cui affidare l’incarico di commissario liqui38, regolarmente iscritto all’elenco regionale dei commis- datore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
sari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia è nominato, dalla data di notifica del pre- in calce al suindicato promemoria il rag. Crucillà Marcelsente decreto, commissario liquidatore della cooperativa lo;
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di 18 febbraio 1986, n. 3 le imprese artigiane incluse nelsocietà cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
l’elenco agli stessi allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Decreta:
Rilevato che le imprese artigiane di cui all’allegato
elenco, parte integrante del presente decreto, sono state
Art. 1
ammesse con il succitato decreto 28 aprile 2006, n. 874/7S
La cooperativa Faro di S.M. di Licodia, costituita l’1 ai benefici di cui agli articoli 43 e 47 della legge regionale
marzo 1990, codice fiscale 02713120877 per i motivi in 18 febbraio 1986, n. 3, con il riconoscimento del contribupremessa segnalati, è posta in liquidazione coatta, giusto to segnatamente indicato, nell’elenco in parola, accanto a
art. 2545 terdecies del codice civile.
ciascuna ditta;
Visto l’art. 5 del precitato decreto 28 aprile 2006, n.
Art. 2
874/7S, che prescriveva l’onere a carico delle imprese artiIl rag. Crucillà Marcello, nato a Palermo il 30 aprile giane ammesse ai benefici, che non intendevano avvalersi
1965 e residente a Palermo in via Degli Orti, 41, regolar- della procedura di cartolarizzazione prevista dall’art. 4 del
mente iscritto all’elenco regionale dei commissari liquida- medesimo decreto, di fare istanza, avvalendosi dello schetori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sici- ma di domanda “Allegato B” al decreto, di pagamento del
lia, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, contributo certificato direttamente a questo Assessorato;
Visto il D.D.S. n. 6063/9 del 27 novembre 2011, con il
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazio- quale viene impegnata la somma di € 4.791,84 in favore di
ni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della quattro ditte, tra cui l’impresa artigiana “Plast 2000 di
Nicosia Francesco & Campisi Gaetano s.n.c.” (I.D.: EN
stessa dal registro delle imprese.
297), con sede in Regalbuto (EN) G.F. Ingrassia n. 299 –
Art. 3
P.I.: 00663240869, per la quale vengono impegnati €
Il compenso spettante al commissario liquidatore per 586,89 per gli anni 2006, 2007 e 2008 a valere sul cap.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni 742846 del bilancio della Regione siciliana;
Visto il D.D.S. n. 6055/9 del 27 novembre 2011, con il
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n. quale è stato autorizzato il pagamento della somma com400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida- plessiva di € 1.316,96 in favore dell’impresa artigiana
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del “Plast 2000 di Nicosia Francesco & Campisi Gaetano
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016, s.n.c.” (I.D.: EN 297), con sede in Regalbuto (EN) G.F.
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo Ingrassia n. 299 – P.I.: 00663240869, a valere sul capitolo
742846 del bilancio della Regione siciliana per gli anni
342519 del bilancio della Regione siciliana.
successivi al 2008 e precisamente gli anni 2009, 2010,
Art. 4
2011 e 2012 e ciò sulla scorta di quanto prescritto dalla
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- normativa e dai provvedimenti amministrativi di riferire ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- mento;
Vista la nota n. 8165 del 7 febbraio 2012, regolarmente
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
ricevuta dalla ditta Plast 2000 di Nicosia Francesco &
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente Campisi Gaetano s.n.c. e non riscontrata, con la quale, ai
fini del pagamento del contributo concesso ai sensi della
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
legge regionale n. 3/86, artt. 43 e 47, e legge regionale n. 17
Palermo, 15 maggio 2018.
del 28 dicembre 2004, art. 90, ammontate ad € 1.316,96,
TURANO venivano richieste le coordinate bancarie in formato
IBAN;
(2018.23.1433)041
Vista la successiva nota n. 31898 del 10 giugno 2015 di
comunicazione di avvio del procedimento, non recapitata
dal destinatario, ragione per la quale è stata richiesta ed
DECRETO 16 maggio 2018.
Revoca di un contributo concesso ai sensi della legge effettuata la pubblicazione all’albo pretorio del comune
territorialmente competente;
regionale 18 febbraio 1986, n. 3, articoli 43 e 47.
Considerato che non è stato possibile procedere al
IL DIRIGENTE GENERALE
pagamento della somma di € 1.316,96 in favore dell’imDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
presa artigiana “Plast 2000 di Nicosia Francesco & CamDELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
pisi Gaetano s.n.c.” (I.D.: EN 297), con sede in Regalbuto
(EN) G.F. Ingrassia n. 299 – P.I.: 00663240869 per la manVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante cata comunicazione delle coordinate bancarie richieste
“Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Ammi- con le note sopracitate;
Ritenuto di dover procedere alla revoca del contributo
nistrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi- concesso ai sensi degli articoli 43 e 47 della legge regionale
18 febbraio 1986, n. 3, con il decreto 28 aprile 2006, n.
ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 ed, in 874/7S e a carico dell’impresa artigiana “Plast 2000 di
Nicosia Francesco & Campisi Gaetano s.n.c.” (I.D.: EN
particolare, gli artt. 43 e 47 della medesima;
Visti i decreti 22 novembre 2005, n. 2294/7S e 28 aprile 297), con sede in Regalbuto (EN) G.F. Ingrassia n. 299 –
2006, n. 874/7S, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta P.I.: 00663240869, impegnato con D.D.S. n. 6063/9 del 27
Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio 2006 e dicembre 2011 per € 586,89 e autorizzato con D.D.S. n.
n. 27 dell’1 giugno 2006, con i quali sono state ammesse ai 6055 del 27 dicembre 2011per la somma complessiva di €
benefici previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 1.316,88;
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Considerato, altresì, che la differenza ha già costituito
Visto il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione
economia di spesa, la restante parte ammontante ad €. della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel merca730,07 è accertata come economia di perenzione;
to interno”;
Considerata l’esigenza di garantire una corretta inforDecreta:
mazione al consumatore;
Ritenuto, pertanto, coerentemente con le disposizioni
Art. 1
nazionali vigenti in materia di lavorazione e di commercio
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si inten- del pane, di dover provvedere in merito;
dono integralmente riportate, è disposta la revoca del contributo concesso ai sensi degli articoli 43 e 47 della legge
Decreta:
regionale 18 febbraio 1986, n. 3, con il decreto 28 aprile
Art. 1
2006, n. 874/7S e a carico dell’impresa artigiana “Plast
Pane
2000 di Nicosia Francesco & Campisi Gaetano s.n.c.”
(I.D.: EN 297), con sede in Regalbuto (EN) G.F. Ingrassia
1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n.
n. 299 – P.I.: 00663240869, impegnato con D.D.S. n. 6063/9 580, è denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottudel 27 dicembre 2011 per € 586,89 e autorizzato con ra totale o parziale di una pasta convenientemente lievitaD.D.S. n. 6055 del 27 dicembre 2011 per la somma com- ta, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o
plessiva di € 1.316,88.
senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
Art. 2

La somma di € 586,89 viene accertata come economia
di perenzione, considerato che la differenza ammontante
ad € 730,07 ha già costituito economia di spesa.
Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Sicilia nel termine di 60 giorni dalla
notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica medesima.
Il presente decreto è inviato alla Ragioneria centrale
per la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2018.
GRECO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 21 maggio 2018 al n. 273.

(2018.23.1421)120

DECRETO 15 giugno 2018.
Disposizioni in materia di panificazione.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante “Disciplina
per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati
del pane e delle paste alimentari”;
Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”;
Visto il D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, recante
“Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a
norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale
per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;

2. Nella produzione del pane possono essere, altresì,
impiegati, oltre agli ingredienti previsti dal comma 1, altri
ingredienti alimentari, quali spezie, erbe aromatiche, olio
di oliva, olio extravergine di oliva e grasso di suino (strutto), secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
3. In conformità all'articolo 4 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, si intende:
a) per "pane fresco" il pane che sia stato preparato
secondo un processo di produzione continuo, privo di
interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione
e ad altri trattamenti con effetto conservante di materie
prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli
impasti, eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi
conservanti e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie
esistenti a livello territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento in cui sia stato completato il
processo produttivo. E' ritenuto continuo, ai fini della
denominazione in oggetto, il processo di produzione per il
quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a
settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al
momento della messa in vendita del prodotto;
b) per "pane conservato" il prodotto che non ha le
caratteristiche di cui alla precedente lettera a). Non rientra in tale definizione il pane sottoposto a successivi processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura
e biscottatura del prodotto.
Art. 2
Pane parzialmente cotto

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 4
luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché dell’articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle
indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, anche le seguenti:
a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in
caso di provenienza da prodotto surgelato;
b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di
provenienza da prodotto non surgelato né congelato.
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2. Ove le operazioni di completamento della cottura e
di preconfezionamento del pane non possano avvenire in
aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme
igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la
specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì
su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al
consumatore nell'area di vendita.
Art. 3
Sanzioni
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zioni di cui all’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c) e 7, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al
precedente articolo 2 trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580 e
s.m.i.
Art. 4
Pubblicazione e entrata in vigore

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia1. Nel caso di denominazione diversa o difforme da na e sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68, comma 4,
quelle elencate all’articolo 1, quali l’utilizzo di denomina- della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 anche nel sito
zione pane di giornata, pane appena sfornato e pane internet istituzionale della Regione siciliana.
caldo, nonché di qualsiasi altra denominazione che possa
Palermo, 15 giugno 2018.
indurre in inganno il consumatore, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertiTURANO
to in legge, con modificazione, dall’articolo 1, comma 1,
legge 4 agosto 2006, n. 248, trovano applicazione le san- (2018.25.1541)035

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 16 aprile 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione
per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti
per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n.1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
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Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n.1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Vista la delibera della Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;
Vista la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;
Visti i decreti nn. 165 e 166 del 18 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato, tra l’altro, sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 690.532,31 e di € 2.959.424,17
per il 2017, di € 3.426.500,00 e di € 14.685.000,00 per il 2018, di € 846.245,91 e di € 3.626.768,18 per il 2019;
Visti i decreti nn. 369 e 370 del 21 settembre 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 70.000,00 e di € 300.000,00 per il 2017 e
per il 2018;
Visti i decreti nn. 602 e 601 del 21 novembre 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 396.145,51 e di € 1.697.766,46 per il 2017,
di € 2.311.665,34 e di € 9.907.137,17 per il 2018, di € 1.766.314.59 e di € 7.569.919,67 per il 2019, di € 1.484.848,86
e di € 6.363.637,95 per il 2020, di € 1.481.840,50 e di € 6.350.745,00 per il 2021, di € 487.471,25 e di € 2.089.162,50
per il 2022, di € 181.084,75 e di € 776.077,50 per il 2023;
Visto il D.D.G. n. 2693 del 13 dicembre 2017, con il quale, a seguito della nota n. 21103 del 23 novembre 2017
del Dipartimento regionale della programmazione - Area affari generali - che richiedeva l’iscrizione della somma complessiva di € 21.300.000,00 di cui € 5.325.000,00 spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 per
la stipula di un ordinativo di fornitura sulla piattaforma CONSIP per l’acquisizione dei servizi di supporto specialistico
e assistenza tecnica volti alle Autorità di gestione e certificazione per l’attuazione del P.O. 2014/2020, è stata iscritta in
conto competenza sul capitolo 112554 la somma complessiva di € 10.650.000,00 di cui € 5.325.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 5.325.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019 rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Vista la nota n. 4186 del 13 marzo 2018, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area affari generali - in seguito all’aggiudicazione della fornitura sulla piattaforma CONSIP per l’acquisizione dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica volti alle Autorità di gestione e certificazione per l’attuazione del P.O.
2014/2020, e della stesura del Piano dettagliato delle attività per la somma complessiva di € 23.510.155,42 di cui €
2.938.769,42 spendibile nell’esercizio 2018, € 5.877.538,86 spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2019 al
2021 ed € 2.938.769,42 spendibile nell’esercizio 2022, ha richiesto la modifica dell’iscrizione effettuata sul capitolo
112554 con il su citato D.D.G. n. 2693/2017;
Considerato che “In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ridurre l’iscrizione in conto competenza sul capitolo 112554, codice finanziario U.01.03.02.10, per la somma complessiva di € 2.386.230,58 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 mediante
riduzione dell’iscrizione in entrata della somma di € 1.789.672,94 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari
al 75% dell’intero importo, e di € 417.590,35 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero
importo, e mediante rimpinguamento dell’importo di € 178.967,29 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, e di incrementare l’iscrizione in conto competenza sul capitolo 112554,
codice finanziario U.01.03.02.10, per la somma complessiva di € 552.538,86 spendibile nell’esercizio finanziario 2019
mediante l’iscrizione in entrata della somma di € 414.404,15 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al
75% dell’intero importo, e di € 96.694,30 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero
importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 41.440,41 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento
regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità 2020, 2021 e 2022 per l’importo corretto, con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Decreta:
Art. 1

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

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia

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

–

1.789.672,94

CATEGORIA

1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

–

1.789.672,94

–

1.789.672,94

–

417.590,35

–

417.590,35

–

417.590,35

+

178.967,29

+

178.967,29

+

178.967,29

–

2.386.230,58

–

2.386.230,58

–

2.386.230,58

di cui al capitolo

7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

di cui al capitolo

7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020

SPESA

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

20 - Fondi ed accantonamenti

Programma

3 - Altri fondi

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

di cui al capitolo

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 e successive modifiche ed integrazioni
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Missione

Programma
Titolo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

di cui al capitolo

112554 Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 P.O. FESR
2014-2020

Art. 2

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

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia

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

+

414.404,15

CATEGORIA

1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

+

414.404,15

+

414.404,15

+

96.694,30

+

96.694,30

+

96.694,30

–

41.440,41

–

41.440,41

–

41.440,41

+

552.538,86

+

552.538,86

+

552.538,86

di cui al capitolo

7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

CATEGORIA

di cui al capitolo

7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020

SPESA

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

20 - Fondi ed accantonamenti

Programma

3 - Altri fondi

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

di cui al capitolo

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 e successive modifiche ed integrazioni
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Missione

Programma

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

di cui al capitolo

112554 Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 P.O. FESR
2014-2020

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 16 aprile 2018.

(2018.23.1429)017

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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DECRETO 16 aprile 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione
per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti
per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e successive modifiche e
integrazioni, che approva determinati elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Sicilia in Italia;
Vista la delibera della Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;
Vista la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;
Visti i decreti nn. 165 e 166 del 18 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato, tra l’altro, sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 690.532,31 e di € 2.959.424,17
per il 2017, di € 3.426.500,00 e di € 14.685.000,00 per il 2018, di € 846.245,91 e di € 3.626.768,18 per il 2019;
Visti i decreti nn. 369 e 370 del 21 settembre 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 70.000,00 e di € 300.000,00 per il 2017 e
per il 2018;
Visti i decreti nn. 602 e 601 del 21 novembre 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 396.145,51 e di € 1.697.766,46 per il 2017,
di € 2.311.665,34 e di € 9.907.137,17 per il 2018, di € 1.766.314.59 e di € 7.569.919,67 per il 2019, di € 1.484.848,86
e di € 6.363.637,95 per il 2020, di € 1.481.840,50 e di € 6.350.745,00 per il 2021, di € 487.471,25 e di € 2.089.162,50
per il 2022, di € 181.084,75 e di € 776.077,50 per il 2023;
Visto il D.D.G. n. 1260 del 29 giugno 2017, con il quale, a seguito della nota n. 10975 del 13 giugno 2017 del
Dipartimento regionale della programmazione -Area affari generali - che richiedeva l’iscrizione sul capitolo 112554
della somma complessiva di € 115.900,00 per l’acquisizione dei servizi volti alla misurazione e monitoraggio della
conoscenza dell’attuazione delle politiche comunitarie da parte dei cittadini siciliani e dell’accountability della Regione
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tramite indagine demoscopica multiscopo, è stata iscritta in conto competenza sul capitolo 112554, la somma complessiva di € 81.130,00 di cui € 34.770,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed € 46.360,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, rinviando l’iscrizione della annualità 2023 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Vista la nota n. 4743 del 21 marzo 2018 e le successive mail di rettifica e di integrazione del 4 e 11 aprile 2018,
con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area affari generali - in seguito all’aggiudicazione della
gara per l’acquisizione dei servizi di cui sopra per la somma complessiva di € 79.269,00 di cui € 23.801,70 spendibile
nell’esercizio 2018, € 31.6945,60 spendibile nell’esercizio 2020 ed € 23.771,70 spendibile nell’esercizio 2023, ha richiesto la modifica dell’iscrizione effettuata sul capitolo 112554 con il su citato D.D.G n. 1260/2017;
Considerato che “In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di
cassa” come prescritto nel paragrafo 11.9 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Considerato che a fronte della somma di € 34.440,00 iscritta quale quota spendibile nell’esercizio 2017 non è
stato assunto impegno definitivo sul capitolo 112554 e che in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi per
l’anno 2017 è stata effettuata una riduzione del residuo attivo per lo stesso importo;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in conto competenza 2018 sul capitolo 112554, codice finanziario
U.01.03.02.10, la somma di € 23.801,70 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 mediante iscrizione in entrata della
somma di € 17,851,28 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 4.165,30
sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 1.785,13 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, e
di annullare l’iscrizione in conto competenza 2019 sul capitolo 112554, codice finanziario U.01.03.02.10, per la somma
complessiva di € 46.360,00 non più spendibile nell’esercizio finanziario 2019 mediante riduzione dell’iscrizione in
entrata della somma di € 34.770,00 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e
di € 8.113,00 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante rimpinguamento dell’importo di € 3.477,00 sul capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità 2020 e 2023 per l’importo corretto, con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Decreta:
Art. 1

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

VARIAZIONI
COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo
Tipologia

CATEGORIA

2 - Trasferimenti correnti
105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal Resto del Mondo
1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

di cui al capitolo
7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

di cui al capitolo
7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020

+
+

17.851,28
17.851,28

+

17.851,28

+

4.165,30

+

4.165,30

+

4.165,30

–

1.785,12

SPESA

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

20 - Fondi ed accantonamenti
3 - Altri fondi
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ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
COMPETENZA

Titolo
2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

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

–

1.785,12

–

1.785,12

+

23.801,70

+

23.801,70

+

23.801,70

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Missione
Programma

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

di cui al capitolo
112554 Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 P.O. FESR
2014-2020

Art. 2

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

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
COMPETENZA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo

Tipologia

CATEGORIA

2 - Trasferimenti correnti

105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal Resto del Mondo

–

34.770,00

1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

–

34.770,00

–

34.770,00

–

8.113,00

–

8.113,00

–

8.113,00

di cui al capitolo

7000 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020
TIPOLOGIA

CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

di cui al capitolo

7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020

SPESA

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

20 - Fondi ed accantonamenti
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ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
COMPETENZA

Programma

3 - Altri fondi

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

+

3.477,00

+

3.477,00

+

3.477,00

–

46.360,00

–

46.360,00

–

46.360,00

di cui al capitolo

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

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Missione

Programma

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

di cui al capitolo

112554 Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 P.O. FESR
2014-2020

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 16 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1429)017

DECRETO 27 aprile 2018.

Iscrizione di somme FEAMP 2014-2020 per il triennio 2018-2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

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

dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,

la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
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Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto pre-

visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’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 del 29 marzo 2018, n. 4, che proroga l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione

siciliana per l’esercizio finanziario 2018 fino al 30 aprile 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, 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”;

Visto il regolamento UE n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti CE n. 2328/2003, CE n. 861/2006, CE n.
1198/2006 e CE n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento UE n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione

del Programma operativo “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca in Italia – CCI 2014IT14MFOP001;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole ed alimentari n. 403 del 16 febbraio 2016,

recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del PO FEAMP 2014-2020;

Vista l’Intesa – rep. atti n.102/CSR del 9 giugno 2016 - sull’accordo multiregionale per l’attuazione coordinata

degli interventi cofinanzati dal Fondo europeo per gli affari marittimi (FEAMP) nell’ambito del Programma operativo
FEAMP 2014-2020;

Vista la comunicazione MIPAAF prot. n. 21595 dell’8 novembre 2017, concernente la modifica del Programma

operativo attraverso procedura semplificata – Proposta di rimodulazione dei piani finanziari – Chiusura procedura per
iscritto con allegati i nuovi piani finanziari approvati;

Viste le note dell’Assessorato dell’agricoltura - Dipartimento pesca - n. 2440 del 6 marzo 2018, n. 2853 del 15

marzo 2018 e n. 4181 del 18 aprile 2018, con le quali si richiede l’iscrizione secondo apposito cronoprogramma, con
istituzione di appositi capitoli di spesa, delle quote relative all’assistenza tecnica per l’importo complessivo di €
2.323.955,26 e della somma complessiva di € 48.291.206,92 onde consentire la pubblicazione dei bandi connessi all’attività del FEAMP 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 193 del 6 aprile 2018, con il quale il Dipartimento pesca provvede all’accertamento delle somme

secondo la rimodulazione dei piani finanziari di cui alla nota ministeriale n. 21595/2017;

Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio

finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
187/2017, le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

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

finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
187/2017, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza come elencate nell’allegato A, che fa parte
integrante del presente provvedimento.

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, 27 aprile 2018.
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Allegato A

(2018.23.1410)017

DECRETO 21 maggio 2018.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 7, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
36 della medesima;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 11 “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, i commi 8, 9 e 11 dell’articolo 42 e il comma 4
dell’articolo 51;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si
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dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l’articolo 14, che detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare l’art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita grave prive del sostegno familiare e l’art. 4 che stabilisce le finalità del Fondo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016, concernente “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura
e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché
ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016.” con cui, in particolare, vengono assegnate in favore della
Regione Sicilia risorse, a valere sul predetto Fondo, pari ad euro 7.740.000,00;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2017, con cui, per gli interventi e i servizi di cui al predetto decreto 23
novembre 2016, vengono attribuite a ciascuna regione le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare relative all’annualità 2017 ed in particolare vengono assegnate in favore della
Regione Sicilia risorse pari ad euro 3.293.800,00;
Vista la nota del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - Servizio 5 - prot. n. 8578 del 13
marzo 2018, con cui si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione, a valere su apposito capitolo di spesa concernente “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - U.1.04.01.02.000” delle complessive somme di euro
11.033.800,00 relative alle assegnazioni disposte in favore di questa Regione con i decreti ministeriali di riparto delle
risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2016 e 2017 imputando l’importo di euro 7.740.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed euro 3.293.800,00 nell’esercizio finanziario
2019;
Considerato inoltre che le suddette somme di euro 7.740.000,00 ed euro 3.293.800,00 risultano accertate con
D.D. n. 2182 del 7 agosto 2017 e n. 2420 del 19 settembre 2017 ed accreditate sul conto corrente infruttifero n. 305982,
intestato alla Regione siciliana, esercizio finanziario 2017, giusta quietanze n. 70729 del 6 settembre 2017 e n. 75314
del 15 settembre 2017, a valere sul capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 7503 “Assegnazioni dello Stato per
interventi e servizi del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere in aumento ad apposito capitolo di spesa come indicato nella nota
dipartimentale n. 8578/2018 la somma complessiva di euro 11.033.800,00 di cui euro 7.740.000,00 nell’esercizio
finanziario 2018 ed euro 3.293.800,00 nell’esercizio finanziario 2019, mediante incremento di pari complessivo importo del capitolo di entrata n. 2 “Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali -parte corrente.”;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018 e
2019, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

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

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0002 +
Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai
fondi non regionali - parte corrente

+

11.033.800.00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
20
MISSIONE
3
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti
Altre spese correnti

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

-

7.740.000,00

-

7.740.000,00

+

7.740.000,00

+

7.740.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali
12
MISSIONE
2
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.04

-

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per la disabilità
+
11.033.800,00
Spese correnti
Trasferimenti correnti
+
11.033.800,00

Capitolo 183362 (Nuova istituzione)
Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi e dei servizi inerenti le risorse
del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare
L. n. 104/1992, L. n. 328/2000, L. n. 18/2009, L. n. 112/2016
Codici U.1.04.01.02.000 - V - Rif. Cap. entrata 7503
di cui: Art. 1 Somma spendibile nell’esercizio
+ 7.740.000,00
Art. 2 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
+ 3.293.800,00

+

ESERCIZIO 2019

11.033.800,00

COMPETENZA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0003

Fondo pluriennale vincolato parte corrente

+

3.293.800,00

SPESA

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

2 - Interventi per la disabilità

TITOLO

1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

+

3.293.800,00

+

3.293.800,00

+

3.293.800,00

Capitolo 183362

Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi e dei servizi inerenti le risorse
del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare

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
.
29-6-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

19

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1411)017

DECRETO 21 maggio 2018.
Annullamento del decreto 16 aprile 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari
2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018
e per il triennio 2018-2020”;
Visto il regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Vista la delibera della Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;
Vista la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;
Visto il D.D.G. n. 2693 del 13 dicembre 2017, con il quale, a seguito della nota n. 21103 del 23 novembre 2017
del Dipartimento regionale della programmazione - Area affari generali - che richiedeva l’iscrizione della somma complessiva di € 21.300.000,00 di cui € 5.325.000,00 spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 per
la stipula di un ordinativo di fornitura sulla piattaforma CONSIP per l’acquisizione dei servizi di supporto specialistico
e assistenza tecnica volti alle Autorità di gestione e certificazione per l’attuazione dei P.O. 2014/2020, è stata iscritta in
conto competenza sul capitolo 112554 la somma complessiva di € 10.650.000,00 di cui € 5.325.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 5.325.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019 rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Visto il D.D.G. n. 584 del 16 aprile 2018, con il quale, a seguito della nota n. 4186 del 13 marzo 2018 del
Dipartimento regionale della programmazione - Area affari generali, in conseguenza dell’aggiudicazione della fornitu-
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ra sulla piattaforma CONSIP per l’acquisizione dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica volti alle
Autorità di gestione e certificazione per l’attuazione dei P.O. 2014/2020, e della stesura del Piano dettagliato delle attività per la somma complessiva di € 23.510.155,42 di cui € 2.938.769,42 spendibile nell’esercizio 2018, € 5.877.538,86
spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2019 al 2021 ed € 2.938.769,42 spendibile nell’esercizio 2022, ha
modificato l’iscrizione effettuata sul capitolo 112554 con il su citato D.D.G. n. 2693/2017;
Considerato che, con il succitato decreto, è stato disposto di ridurre l’iscrizione in conto competenza sul capitolo
112554, codice finanziario U.01.03.02.10, per la somma complessiva di € 2.386.230,58 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell’iscrizione in entrata della somma di € 1.789.672,94 sul capitolo 7000 per la quota
a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 417.590,35 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato
pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante rimpinguamento dell’importo di € 178.967,29 dal capitolo 613950 per la
quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, e di incrementare l’iscrizione in conto competenza sul capitolo 112554, codice finanziario U.01.03.02.10, per la somma complessiva di € 552.538,86 spendibile nell’esercizio finanziario 2019 mediante l’iscrizione in entrata della somma di € 414.404,15 sul capitolo 7000 per la quota
a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 96.694,30 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato
pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 41,440,41 dal capitolo 613950 per la
quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità
2020, 2021 e 2022 per l’importo corretto, con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Verificato, in sede di immissione delle variazioni di bilancio disposte con il D.D.G. n. 584/2018, che la somma
iscritta con il D.D.G. n. 2693/2017 sul capitolo 112554 per l’esercizio 2018, nonostante il Dipartimento della programmazione ne abbia richiesto la riduzione, risulta interamente impegnata;
Ritenuto, considerato che l’impegno assunto permane nelle scritture contabili alla data odierna, di dovere annullare il decreto n. 584 del 16 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1

È annullato il D.D.G. n. 584 del 16 aprile 2018.

Art. 2

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

BOLOGNA

(2018.23.1429)017

DECRETO 21 maggio 2018.

Annullamento del decreto 16 aprile 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari
2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
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Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018
e per il triennio 2018-2020”;
Visto il regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Vista la delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;
Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;
Visto il D.D.G. n. 1260 del 29 giugno 2017, con il quale, a seguito della nota n. 10975 del 13 giugno 2017 del
Dipartimento regionale della programmazione - Area affari generali - che richiedeva l’iscrizione sul capitolo 112554
della somma complessiva di € 115.900,00 per l’acquisizione dei servizi volti alla misurazione e monitoraggio della conoscenza dell’attuazione delle politiche comunitarie da parte dei cittadini siciliani e dell’accountability della Regione tramite indagine demoscopica multiscopo, è stata iscritta in conto competenza sul capitolo 112554, la somma complessiva
di € 81.130,00 di cui € 34.770,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed € 46.360,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, rinviando l’iscrizione della annualità 2023 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Visto il D.D.G. n. 586 del 16 aprile 2018, con il quale, a seguito della nota n. 4743 del 21 marzo 2018 e le successive mail di rettifica e di integrazione del 4 e 11 aprile 2018 del Dipartimento regionale della programmazione - Area
affari generali - in seguito all’aggiudicazione della gara per l’acquisizione dei servizi di cui sopra per la somma complessiva di € 79.269,00 di cui € 23.801,70 spendibile nell’esercizio 2018, € 3 1.6945,60 spendibile nell’esercizio 2020
ed € 23.771,70 spendibile nell’esercizio 2023, ha richiesto la modifica dell’iscrizione effettuata sul capitolo 112554 con
il su citato D.D.G. n. 1260/2017;
Considerato che, con il succitato decreto è stato disposto di iscrivere in conto competenza 2018 sul capitolo
112554, codice finanziario U.01.03.02.10, la somma di € 23,801,70 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 mediante
iscrizione in entrata della somma di € 17.851,28 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero
importo, e di € 4.165,30 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante
prelevamento dell’importo di € 1.785,13 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5%
dell’intero importo, e di annullare l’iscrizione in conto competenza 2019 sul capitolo 112554, codice finanziario
U.01.03.02.10, per la somma complessiva di € 46.360,00 non più spendibile nell’esercizio finanziario 2019 mediante
riduzione dell’iscrizione in entrata della somma di € 34.770,00 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al
75% dell’intero importo, e di € 8.113,00 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero
importo, e mediante rimpinguamento dell’importo di € 3.477,00 sul capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento
regionale, pari al 7,5% dell’intero importo, rinviando l’iscrizione delle ulteriori annualità 2020 e 2023 per l’importo corretto, con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di competenza;
Verificato, dopo l’emanazione del D.D.G. n. 586/2018, che a fronte della somma di € 34.440,00 iscritta con il
D.D.G. n. 1260/2017 sul capitolo 112554 per l’esercizio 2017, nonostante il Dipartimento della programmazione abbia
attestato che non è stato assunto impegno definitivo sul capitolo 112554, l’iniziale prenotazione è stata ridotta per essere mantenuta, ai sensi del paragrafo 5.4 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., su richiesta del suddetto
Dipartimento, quale spesa di investimento per lavori pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito
dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e risulta già impegnata nell’esercizio 2018, precludendo l’iscrizione di un’ulteriore
quota spendibile nell’esercizio 2018 come da cronoprogramma;
Ritenuto, pertanto, di dovere annullare il decreto n. 586 del 16 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1

È annullato il D.D.G. n. 586 del 16 aprile 2018.

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 interazioni.
Palermo, 21 maggio 2018.

(2018.23.1429)017
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DECRETO 22 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Visto il comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, recante “Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto l’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, inerente il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n.1083/2006 del
Consiglio;
Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, inerente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;
Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2013 n.113, concernente “Individuazione delle amministrazioni responsabili
della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del Piano di azione e coesione e relative
modalità di attuazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015, concernente “Riprogrammazione delle
linee di intervento del Piano di azione e coesione (PAC) III Fase Misure anticicliche e Nuove azioni regionali Approvazione;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 203 del 10 agosto 2015, concernente: “Deliberazione della
Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015: “Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione e coesione
(PAC) III fase Misure anticicliche e nuove azioni regionali”- Approvazione - Determinazioni”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 280 del 18 novembre 2015, concernente: “Piano di azione e coesione (PAC) - Linea di intervento Misure anticicliche. Deliberazioni della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015 e
n. 203 del 10 agosto 2015 - Seguito”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 362 del 21 agosto 2017, concernente: “Piano di azione e coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III Fase - Linee d’intervento ‘Misure anticicliche e ‘Nuove azioni’ -Rimodulazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 121 dell’8 marzo 2018, avente per oggetto” Piano di azione e
coesione PAC della Regione siciliana 2007/2013 - III Fase. Rimodulazione e rideterminazione del quadro finanziario”;
Visti i decreti dell’Ispettore generale capo dell’IGRUE n. 39 del 5 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 15/2018) e
n. 45 del 29 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 42/2018) che rimodulano il quadro finanziario degli interventi previsti
dal Piano di azione coesione della Regione siciliana;
Considerato che in base alla su menzionata deliberazione n. 362/2017 viene rimodulata la Linea di azione B6.1
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” con una ulteriore dotazione finanziaria pari a 21 milioni di euro
della cui attuazione è responsabile il Dipartimento sviluppo rurale;
Vista la nota prot. n. 9937 del 2 maggio 2018, con la quale il Dipartimento sviluppo rurale chiede l’istituzione di
un capitolo di entrata onde provvedere al relativo accertamento della su menzionata somma;
Ritenuto di dovere istituire tra le entrate in conto capitale il capitolo 7592 al fine di consentire l’accertamento
delle somme in entrata da parte del Dipartimento regionale sviluppo rurale;
Decreta:

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018, sono
introdotte le seguenti variazioni:

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
.
29-6-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

Titolo
Tipologia

DELLA

23

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

VARIAZIONI

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Trasferimenti in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da Ammnistrazioni pubbliche

Tipologia 200
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
7592 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (altre azioni a gestione regionale) - Azione B6.1
(cod. E.4.02.01.01.001)
Reg. CEE n. 1303/13; L. n. 183/87, art. 5;

p.m.

p.m.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed
integrazioni.
Palermo, 22 maggio 2018.

BOLOGNA

82018.23.1434)017

DECRETO 22 maggio 2018.
Rimodulazione di somme FEAMP 2014-2020 per il triennio 2018-2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, recante “Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta 11 maggio 2018, con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2018 e per il
triennio 2018-2020”;
Visto il regolamento UE n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti CE n. 2328/2003, CE n. 861/2006, CE n.
1198/2006 e CE n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento UE n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione
del Programma operativo “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca in Italia – CCI 2014IT14MFOP001;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole ed alimentari n. 403 del 16 febbraio 2016,
recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del PO FEAMP 2014-2020;
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Vista l’Intesa – rep. atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016 - sull’accordo multiregionale per l’attuazione coordinata
degli interventi cofinanzati dal Fondo europeo per gli affari marittimi (FEAMP) nell’ambito del Programma operativo
FEAMP 2014-2020;
Vista la comunicazione MIPAAF prot. n. 21595 dell’8 novembre 2017, concernente la modifica del Programma
operativo attraverso procedura semplificata – Proposta di rimodulazione dei piani finanziari – Chiusura procedura per
iscritto con allegati i nuovi piani finanziari approvati;
Vista la nota dell’Assessorato dell’agricoltura - Dipartimento pesca - n. 5076 del 10 maggio 2018, con la quale si
trasmette il decreto di accertamento n. 232 del 10 maggio 2018, che modifica il decreto di accertamento n. 193 del 6
aprile 2018 richiedendo la modifica delle somme iscritte con il D.D.G. n. 703 del 27 aprile 2018 secondo apposito cronoprogramma rimodulato, relative all’assistenza tecnica ed alle altre misure del programma per l’importo complessivo
di € 50.615.162,19 per il triennio 2018-2020 onde consentire la pubblicazione dei bandi connessi all’attività del FEAMP
2014-2020;
Visto il decreto di accertamento n. 232 del 10 maggio 2018 di modifica del decreto n. 193 del 6 aprile 2018, con
il quale il Dipartimento pesca provvede all’accertamento delle somme rimodulate;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.195/2018
le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Le somme iscritte con il decreto di variazione al bilancio n. 703 del 27 aprile 2018 sono modificate per l’entrata
e per la spesa per gli esercizi finanziari 2018-2020 in termini di competenza come elencate nell’allegato A, che fa parte
integrante del presente provvedimento.
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, 22 maggio 2018.
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DECRETO 25 maggio 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;
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;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 51, comma 2, lett. a);
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;
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
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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 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la nota n. 4087 del 16 aprile 2018, con la quale il servizio 1 - Programmazione del Dipartimento regionale
dell pesca mediterranea chiede, per l’esercizio finanziario in corso, l’incremento del capitolo 347701 della somma di €
2.125,67, al fine di procedere all’impegno e alla liquidazione in favore dell’INAIL di Catania di quanto dovuto a seguito
inadempienza contributiva della ditta Orsa Pesca s.r.l.;
Vista la nota n. 19229 del 18 aprile 2018, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la suindicata
nota ed esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal Dipartimento;
Verificato al sistema informativo che la somma di € 2.125,67 è stata effettivamente versata al capitolo di entrata
3935 - capo 20 - con quietanza n. 10343 del 14 febbraio 2018 e accertata con decreto n. 168 del 14 marzo 2018
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento della pesca
mediterranea;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di euro in aumento del capitolo 347701 con
relativa iscrizione di pari importo al capitolo di entrata 3935;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018,
le necessarie variazioni:
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, sono introdotte
le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che
di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di limiti di spesa:
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

competenza

cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale della pesca mediterranea
TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

3 - Entrate extratributarie

500 - Rimborsi e altre entrate correnti
2 - Rimborsi in entrata

Tipologia 500

3935 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali
relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali

+

2.125,67

+

2.125,67

+

2.125,67

+

2.125,67

+

2.125,67

+

2.125,67

+

2.125,67

+

2.125,67

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale della pesca mediterranea
MISSIONE

16 - Agricoltura e politiche
agroalimentari e pesca

PROGRAMMA

2 - Caccia e pesca

TITOLO

1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

Missione 16 - Programma 2

347701 Spese per aiuti all’occupazione da erogare ai componenti
degli equipaggi di cui all’art. 1 della legge regionale 9
dicembre 1998, n. 33
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 25 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1452)017

DECRETO 28 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
36 della medesima;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell’articolo 42 e il comma 4
dell’articolo 51;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs .n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”,
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014, che approva determinati elementi del
programma operativo “Regione Sicilia - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, concernente: “Programma operativo
regionale FSE 2014/2020 della Regione Sicilia - Apprezzamento;
Visto il decreto n. 314 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento regionale istruzione e formazione, con cui è stato
accertato l’intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all’anno 2020;
Vista la nota del Dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi ed attività formative - Servizio II - prot. n.
11087 del 6 aprile 2018, con cui, ai fini della realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del P.O. FSE 2014-2020,
asse I occupazione - Obiettivo specifico 8.1, relativi all’Avviso pubblico per il finanziamento di tirocini obbligatori e
non obbligatori delle professioni ordinistiche”, si chiede la variazione al bilancio della Regione per l’iscrizione a valere
su apposito capitolo di spesa concernente “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - codice U.1.04.03.99.999 - dell’importo complessivo di € 9.000.000,00, da imputare agli esercizi finanziari 2017 e 2018, in misura pari rispettivamente
ad € 3.000.000,00 e ad € 6.000.000,00;
Vista la nota del Dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi ed attività formative - Servizio II - prot. n.
11521 del 10 aprile 2018 con cui, ai fini della realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del P.O. FSE 2014-2020,
asse I occupazione - Obiettivo specifico 8.1, relativi all’Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori di
tirocini extracurriculari.” si chiede la variazione al bilancio della Regione per l’iscrizione a valere sul capitolo 314135
“Trasferimenti correnti ad altre imprese” - codice U.1.04.03.99.999 - dell’importo complessivo di € 15.000.000,00, da
imputare interamente a valere sull’esercizio finanziano 2019;
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Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 1181 del 27 giugno 2017, con cui a seguito nota del Dipartimento
lavoro, impiego, orientamento, servizi ed attività formative - Servizio II - prot. n. 20162 del 16 maggio 2017, al fine di
provvedere alla realizzazione degli interventi inerenti l’asse I occupazione - Obiettivo specifico 8.1, si è provveduto a
disporre le opportune variazioni al bilancio della Regione per l’iscrizione a valere sul capitolo 314135 dell’importo
complessivo di € 18.000.000,00, da imputare agli esercizi finanziari 2017 e 2018, in misura pari rispettivamente ad €
8.000.000,00 e ad € 10.000.000,00;
Considerato che le somme iscritte nel bilancio della Regione per l’esercizio 2017 con il succitato D.R.G. n.
1181/2017 a valere sul capitolo 314135 per l’importo di € 8.000.000,00 risultano non impegnate alla data del 31 dicembre 2017;
Considerato che a seguito delle operazioni inerenti il “Riaccertamento Ordinario”, di cui alla deliberazione della
Giunta di Governo n. 186 del 28 aprile 2018 si è provveduto ad allineare, al 31 dicembre 2017, gli accertamenti delle
somme relative al P.O. FSE 2014-2020, capitoli 3356 e 3357, con gli impegni assunti sui correlativi capitoli di spesa;
Ritenuto di iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo 372545 la somma di € 3.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e di € 21.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata delle correlative
somme sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE (pari al 75%) e sul capitolo 3357 per la quota a carico dello
Stato (pari al 17,5%) e prelevamento dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale (pari al 7,5%);
Ritenuto, per quanto in sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018
e 2019, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni:
ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

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

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

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

CATEGORIA

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

Capitolo 3357
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
sociale europeo 2014-2020

+

2.775.000,00

+

2.775.000,00

+

2.250.000,00

+

2.250.000,00

+

2.250.000,00

+

2.250.000,00

+

525.000,00

+

525.000,00

+

525.000,00

+

525.000,00

–

225.000,00

–

225.000,00

–

225.000,00

–

225.000,00

–

225.000,00

–

225.000,00

SPESA

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

MISSIONE
20
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

Capitolo 613950
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento del Programma
operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

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

PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
4 - Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale +
1 - Spese correnti
1.04 - Altri trasferimenti correnti
+

Capitolo 314135 (Modifica denominazione)
Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione
dell’obiettivo specifico 8.1, Asse I, O.T. 8 del Programma
operativo regionale FSE 2014-2020

+

ESERCIZIO 2019

3.000.000,00

+

3.000.000,00

3.000.000,00

+

3.000.000,00

3.000.000,00

+

3.000.000,00

COMPETENZA

ENTRATA

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

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

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

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

CATEGORIA

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

Capitolo 3357
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
sociale europeo 2014-2020

+

19.425.000,00

+

15.750.000,00

+

15.750.000,00

+

3.675.000,00

+

3.675.000,00

–

1.575.000,00

–

1.575.000,00

–

1.575.000,00

SPESA

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

MISSIONE
20
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

Capitolo 613950
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento del Programma
operativo regionale Sicilia 2014-2020

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

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
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ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

4 - Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale +
1 - Spese correnti
1.04 - Altri trasferimenti correnti
+

Capitolo 314135
Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione
dell’obiettivo specifico 8.1, Asse I, O.T. 8 del Programma
operativo regionale FSE 2014-2020

+

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1468)017

DECRETO 28 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
36 della medesima;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell’articolo 42 e il comma 4
dell’articolo 51;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020:
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, inerente “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., che
abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, inerente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n, 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”;
Vista la delibera CIPE n. 94 del 6 novembre 2015, inerente “Regione siciliana - programma di azione e coesione
2014-2020 programma complementare - prima assegnazione di risorse”;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 15, comma 1 della medesima;
Vista la delibera della Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 330, inerente “Piano regionale servizi formativi
2016/2020 a valere sulle risorse del POC 2014/2020. Approvazione”;
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Vista la delibera della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 107, inerente “Piano di azione e coesione (Programma
operativo complementare) 2014/2020 - Aggiornamento”;
Vista la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, inerente “Programma operativo complementare Regione siciliana
2014-2020 (Delibera Cipe n.10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;
Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 290 del 5 marzo 2018, con cui, a seguito nota del Dipartimento
lavoro, impiego, orientamento, servizi ed attività formative n. 5223 del 20 febbraio 2018, vengono apportate al bilancio
della Regione le opportune variazioni per l’istituzione di apposito capitolo di entrata, n. 7562, ove accertare le somme
relative all’Asse prioritario 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” del Programma operativo complementare 2014-2020 da assegnare al medesimo Dipartimento;
Viste le note del Dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi ed attività formative - prot. n. 11959, 11960
e 11961 del 12 aprile 2018, con cui, ai fini della realizzazione degli interventi previsti nell’ambito Piano di azione e coesione (Programma operativo complementare - POC) 2014-2020 si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per il
corrente esercizio finanziario, a valere su appositi capitoli di spesa delle somme correlate agli accertamenti disposti a
valere sul capitolo di entrata 7562 di cui ai decreti n. 627 del 7 marzo 2018, per l’importo di € 20.000.000,00, n. 628
del 7 marzo 2018, per l’importo di € 50.000.000,00 e n. 665 del 9 marzo 2018, per l’importo di € 20.000.000,00 da destinare alle spese per l’istituzione e la gestione diretta dei cantieri di servizi in favore dei comuni della Sicilia ed in particolare complessivi € 70.000.000,00 quali “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - codice U.1.04.01.02.003”
ed € 20.000.000,00 quali “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - codice U.1.04.04.01.001”;
Considerato che dalle rilevazioni effettuate al sistema informativi, a valere sul capitolo di entrata del bilancio
della Regione n. 7562, risultano disposti gli accertamenti di cui alle succitate note dipartimentali n. 11959, 11960 e
11961 del 12 aprile 2018 per gli importi nelle stesse indicati;
Ravvisata la necessità di iscrivere in aumento degli stanziamenti di appositi capitoli di spesa le somme come
indicate nelle succitate note dipartimentali mediante corrispondente iscrizione in entrata a valere sul capitolo 7562 del
complessivo importo di € 90.000.000,00;
Ritenuto, per quanto in sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018
e 2019, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
la bilancio della Regione le seguenti variazioni:
ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

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

2 - Trasferimenti correnti

+

90.000.000,00

+

90.000.000,00

+

90.000.000,00

+

90.000.000,00

+

90.000.000,00

+

90.000.000,00

PROGRAMMA

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

90.000.000,00

+

90.000.000,00

TITOLO

1 - Spese correnti

90.000.000,00

+

90.000.000,00

TIPOLOGIA

101 - Trasferimenti correnti
da ammnistrazioni pubbliche

CATEGORIA

1 - Trasferimenti correnti
da ammnistrazioni centrali

Capitolo 7562

Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione del
Programma operativo per la “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale”. Piano di azione e coesione
(Programma operativo complementare - POC) 2014-2020

SPESA

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

15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

MACROAGGREGATO 1.04 - Altri trasferimenti correnti

+

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
.

32

29-6-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

Capitolo 313324 (Nuova istituzione)

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo
per la “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione
sociale”. Piano di azione e coesione (Programma operativo complementare - POC) 2014-2020

+

70.000.000,00

+

70.000.000,00

+

20.000.000,00

+

20.000.000,00

L. n. 183/1987, R. CEE n. 1303/2013, Del. CIPE n. 10/2015,
Del. CIPE n. 52/2017
(Codici: u.U.1.04.01.02.000 - V - Rif. cap. entrata 7562)

Capitolo 313729 (Nuova istituzione)

Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo per la “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione
sociale”. Piano di azione e coesione (Programma operativo complementare - POC) 2014-2020
L. n. 183/1987, R. CEE n. 1303/2013, Del. CIPE n. 10/2015,
Del. CIPE n. 52/2017
(Codici: u.U.1.04.04.01.000 - V - Rif. cap. entrata 7562)

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1465)017

DECRETO 28 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
36 della medesima;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell’articolo 42 e il comma 4
dell’articolo 51;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale dell’11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
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Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
le altre, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016. “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Apprezzamento”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016. “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018. Modifica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
Vista la nota del Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali - Servizio 1° - n. 16212 dell’8 maggio 2018,
con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, a valere sul capitolo 582419, della somma complessiva di €
36.660.000,00 per l’avvio dell’attività relativa agli interventi previsti nell’Asse 9 - OT9 - Obiettivo specifico 9.6 -Azione
9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività
di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”, in particolare si rappresenta che la suddetta somma, in relazione al cronoprogramma di spesa, è
esigibile negli esercizi finanziari e per gli importi come di seguito specificato:
– € 3.227.525,00 nell’esercizio finanziario 2018, - € 10.456.010,00 nell’esercizio finanziario 2019, - €
15.851.495,00 nell’esercizio finanziario 2020, - € 7.124.970,00 nell’esercizio finanziario 2020;
Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 418 del 22 marzo 2018 di modifica ed integrazione del D.R.G.
n. 63 del 25 gennaio 2018, con cui vengono disposte talune variazioni di bilancio per rideterminare, ai sensi citato del
disposto di cui a punto 5.4 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., gli stanziamenti dei capitoli del bilancio
della Regione derivanti da variazioni disposte nel corso dell’esercizio finanziario 2017, per l’esercizio 2018 e/o seguenti,
cui non corrispondono al 31 dicembre 2017, in tutto o in parte, somme impegnate ed in particolare le variazioni riportate nell’Allegato “A” al predetto decreto derivanti dal mancato impegno entro il 31 dicembre 2017 delle corrispondenti
somme iscritte negli esercizi finanziari 2018 e 2019 sul capitolo 582419 per l’importo complessivo di € 34.660.000,00
di cui al D.R.G. n. 298 del 10 marzo 2017;
Considerato che le somme iscritte nel bilancio della Regione per l’esercizio 2017 con il succitato D.R.G. n.
298/2017 a valere sul capitolo 582419 per l’importo di € 2.000.000,00 risultano non impegnate alla data del 31 dicembre 2017;
Considerato che a seguito delle operazioni inerenti il “Riaccertamento Ordinario”, di cui alla deliberazione della
Giunta di Governo n. 186 del 28 aprile 2018 si è provveduto ad allineare, al 31 dicembre 2017, gli accertamenti delle
somme relative al P.O. FESR 2014-2020, capitoli 5019 e 5020, con gli impegni assunti sui correlativi capitoli di spesa;
Ravvisata la necessità di iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo 582419 la somma di € 3.227.525,00
nell’esercizio finanziario 2018, di € 10.456.010,00 nell’esercizio finanziario 2019 e di € 15.851.495,00 nell’esercizio
finanziario 2020, mediante iscrizione in entrata delle correlative somme sul capitolo 5019 per la quota a carico della
UE (pari al 75%) e sul capitolo 5020 per la quota a carico dello Stato (pari al 17,5%) e prelevamento dal capitolo 613950
per la quota di cofinanziamento regionale (pari al 7,5%), rinviando al triennio 2019-2021 l’iscrizione dell’annualità
2021;
Ritenuto, per quanto in sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018,
2019 e 2020, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni:
ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

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

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea e dal
resto del mondo

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

+

2.985.460,62

+

2.985.460,62

+

2.420.643,75

+

2.420.643,75

+

2.420.643,75

+

2.420.643,75
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

Categoria

1 - Contributi agli investimenti da
Amministrazioni pubbliche

Capitolo 5020
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale
europeo 2014-2020

CASSA

+

564.816,87

+

564.816,87

+

564.816,87

+

564.816,87

–

242.064,38

–

242.064,38

–

242.064,38

–

242.064,38

–

242.064,38

–

242.064,38

+

3.227.525,00

+

3.227.525,00

+

3.227.525,00

+

3.227.525,00

+

3.227.525,00

+

3.227.525,00

SPESA

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

Missione
20
Programma
3
Titolo
2
Macroaggregato 2.05

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

Capitolo 613950
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del
Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
Programma
10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia
Titolo
2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Capitolo 582419
Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzazione degli interventi previsti nell’asse 9 - OT9 Obiettivo specifico 9.6 - Azione 9.6.6 del Programma
operativo regionale FESR 2014-2020

ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ENTRATA

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

4 - Entrate in conto capitale

+

9.671.809,25

+

7.842.007,50

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

+

7.842.007,50

Categoria

+

1.829.801,75

+

1.829.801,75

Tipologia

200 - Contributi agli investimenti

Categoria

5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea e dal
resto del mondo

Capitolo 5019

1 - Contributi agli investimenti da
Amministrazioni pubbliche

Capitolo 5020

Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale
europeo 2014-2020
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ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

SPESA

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

Missione
20
Programma
3
Titolo
2
Macroaggregato 2.05

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

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

–

784.200,75

–

784.200,75

–

784.200,75

+

10.456.010,00

+

10.456.010,00

+

10.456.010,00

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
Programma
10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia
Titolo
2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Capitolo 582419
Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzazione degli interventi previsti nell’asse 9 - OT9 Obiettivo specifico 9.6 - Azione 9.6.6 del Programma
operativo regionale FESR 2014-2020

ESERCIZIO 2020

COMPETENZA

ENTRATA

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

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
5 - Contributi agli investimenti
dall’Unione europea e dal
resto del mondo

+

14.662.632,87

+

11.888.621,25

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

+

11.888.621,25

Categoria

+

2.774.011,62

+

2.774.011,62

–

1.188.862,13

–

1.188.862,13

1 - Contributi agli investimenti da
Amministrazioni pubbliche

Capitolo 5020
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale
europeo 2014-2020

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione
Missione
20
Programma
3
Titolo
2
Macroaggregato 2.05

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale
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ESERCIZIO 2020

COMPETENZA

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

–

1.188.862,13

+

15.851.495,00

+

15.851.495,00

+

15.851.495,00

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
Programma
10 - Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia
Titolo
2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti

Capitolo 582419
Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzazione degli interventi previsti nell’asse 9 - OT9 Obiettivo specifico 9.6 - Azione 9.6.6 del Programma
operativo regionale FESR 2014-2020

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1428)017

DECRETO 28 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto il D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 132 del 12 febbraio 2018, con cui è stata iscritta sul
capitolo 652411 la somma di € 3.612.913,70 per l’esercizio 2018 e la somma di € 61.419.532,94 per l’esercizio 2019,
rinviando a seguito dell’approvazione del bilancio 2018/2020 l’iscrizione di € 7.225.827,40 nell’esercizio 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 145 del 13 febbraio 2018, con cui è stata iscritta sul
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capitolo 652410 la somma di € 2.500.00,00 per l’esercizio 2018 e la somma di € 47.197.560,67 per l’esercizio 2019, rinviando a seguito dell’approvazione del bilancio 2018/2020 l’iscrizione di € 5.552.654,20 nell’esercizio 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 341 del 12 marzo 2018, con cui è stata iscritta sul capitolo 652803 la somma di € 22.500.00,00 per l’esercizio 2018 e la somma di € 2.500.000,00 per l’esercizio 2019, rinviando a seguito dell’approvazione del bilancio 2018/2020 l’iscrizione di € 20.000.000,00 nell’esercizio 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 441 del 27 marzo 2018, con cui è stata iscritta sul capitolo 652803 la somma di € 22.500.00,00 per l’esercizio 2018 e la somma di € 2.500.000,00 per l’esercizio 2019, rinviando a seguito dell’approvazione del bilancio 2018/2020 l’iscrizione di € 20.000.000,00 nell’esercizio 2020;
Considerato che con la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 è stato approvato il bilancio della Regione siciliana
per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020 e che, pertanto, può procedersi alle relative iscrizioni corrispondenti alla
parte spendibile dell’esercizio 2020 indicate in ogni decreto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2020, le somme relative ai predetti decreti
della Ragioneria generale della Regione n. 132, n. 145, n. 341 e n. 441, la cui iscrizione, corrispondente alla parte spendibile dell’anno 2020;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni solo in termini di competenza:

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

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

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

+
+

48.820.095,48
39.583.861,20

+

39.583.861,20

+

9.236.234,28

+

9.236.234,28

20 - Fondi ed accantonamenti
3 - Altri fondi
2 - Spese in conto capitale

-

3.958.386,12

2.05 - Altre spese in conto capitale

-

3.958.386,12

-

3.958.386,12

+

5.552.654,20

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

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche

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

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

di cui al capitolo
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale dell’energia
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACRO-

AGGREGATO

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

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 9 - Programma 9
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ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
competenza

di cui ai capitoli
652410 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, azione 4.1.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020

+

5.552.654,20

+

47.225.827,40

+

7.225.827,40

+

40.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale dell’energia
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACRO-

AGGREGATO

17 - Energia e diversificazioni delle fonti energetiche
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la diversificazione delle fonti enegretiche
2 - Spese in conto capitale

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 17 - Programma 2

di cui ai capitoli
652411 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, azione 4.1.3 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020
652803 Contributi a altre imprese per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, azione 4.3.1 del
del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 28 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1450)017

DECRETO 28 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto il D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1191 del 27 giugno 2017, con cui è stata iscritta sul
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capitolo 842440 la somma complessiva di € 157.240.618,20 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 52.413.539,40 spendibile nell’anno finanziario 2020; sul capitolo 842441 la somma complessiva di € 53.136.031,50 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio l’iscrizione dell’importo di €
8.568.015,75 spendibile nell’anno finanziario 2020; sul capitolo 842442 la somma complessiva di € 37.583.745,16 per
il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio l’iscrizione dell’importo di € 8.291.872,58 spendibile nell’anno
finanziario 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1505 dell’1 agosto 2017, con cui è stata iscritta sul capitolo 652410 la somma complessiva di € 50.000.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 5.000.000,00 spendibile nell’anno finanziario 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 2663 dell’11 dicembre 2017, con cui è stata iscritta sul
capitolo 652455 la somma complessiva di € 35.412.757,55 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 10.412.757,55 spendibile nell’anno finanziario 2020;
Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2020, le somme relative ai predetti decreti
della Ragioneria generale della Regione n. 1191 e n. 2663, la cui iscrizione, corrispondente alla parte spendibile dell’anno 2020, è stata rinviata all’esercizio successivo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell11 maggio 2018, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni solo in termini di competenza:
ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

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

+

78.334.721,44

+

63.514.639,41

+

14.820.082,03

20 - Fondi ed accantonamenti
3 - Altri fondi
2 - Spese in conto capitale

-

6.351.463,84

2.05 - Altre spese in conto capitale

-

6.351.463,84

-

6.351.463,84

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

CATEGORIA

1 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche

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

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

di cui al capitolo
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale dell’ambiente
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACRO-

AGGREGATO

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

2.03 - Contributi agli investimenti
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ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
competenza

Missione 9 - Programma 9

di cui ai capitoli
842440 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 5,
azione 5.1.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020
842441 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 6,
azione 6.5.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020
842442 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 6,
azione 6.6.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020

+

69.273.427,73

+

52.413.539,40

+

8.568.015,75

+

8.291.872,58

+

10.412.757,55

+

10.412.757,55

+

5.000.000,00

+

5.000.000,00

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

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

2.03 - Contributi agli investimenti

AGGREGATO

Missione 9 - Programma 9

di cui ai capitoli
642455 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 6, azione 6.2.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020. Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale delle bonifiche

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACRO-

AGGREGATO

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

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 9 - Programma 9

di cui ai capitoli
652410 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, azione 4.1.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 28 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.23.1451)017

DECRETO 1 giugno 2018.

Rettifica del decreto 17 maggio 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018

e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
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tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il 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 i e 2 della legge
5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra quale l’altro, si
dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto il D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito all’avv. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Vista la nota prot. 7711 dell’8 maggio 2018, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione nella
qualità di autorità di coordinamento del PO FESR 2014-2020, sulla base della richiesta del Dipartimento acqua e rifiuti
prot. n. 16246 del 20 agosto 2018 chiede l’iscrizione di euro 2.000.000,00 per l’esccuzione del progetto “Redazione del
Piano regionale di gestione dei rifiuti - Progetto di assistenza e supporto per la pianificazione e programmazione in
materia di rifiuti” a valere delle risorse dell’A.T. 11 del PO FESR 2014-2020;
Visto il decreto n. 752 del 17 maggio 2018, con il quale sono stati istituiti i capitoli in attuazione della richiesta
7711 sopra indicata;
Considerato che il decreto n. 752 del 17 maggio 2018 riporta negli artt. 1 e 2 per mero errore l’indicazione del
Dipartimento energia anzicchè il Dipartimento acqua e e rifiuti e nell’art. 2 l’indicazione della missione 17 anzicchè la
missione 9;
Ritenuto che i capitoli sono stati codificati nella rubrica del Dipartimento acque a rifiuti e che pertanto è necessario rettificare negli articoli 1 e 2 del decreto n. 752 del 17 maggio 2018 la rubrica riportata da “Dipartimento energia”
a “Dipartimento acqua e rifiuti” e nell’art. 2 rettificare la missione 17 con la missione 9;
Ritenuto di apportare le necessarie rettifiche al decreto n. 752 del 17 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1

Gli artt. 1 e 2 del decreto n. 752 del 17 maggio 2018 sono rettificati nella parte afferente la rubrica dei capitoli
642090, 642091 e 642092 la cui corretta indicazione è Dipartimento acqua e rifiuti.
Art. 2

L’art. 2 del decreto n. 752 del 17 maggio 2018 è rettificato nella parte afferente la missione la cui corretta indicazione è missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 1 giugno 2018.

(2018.23.1464)017
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DELLA

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 18 giugno 2018.
Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica.

L’ASSESSORE PER L’ENERGIA
ED I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e succ. mod.
ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione” e succ. mod. e integraz.;
Visto il D.P.Reg. 30 gennaio 2013, n. 6, recante
“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, recante
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni.”;
Visto il D.P.Reg. n. 643/Area 1^/S.G. del 29 novembre
2017 – con il quale è stato costituito il Governo della
Regione siciliana – XVII legislatura;
Visto il D.P.Reg. n. 59/Area 1^/SG del 28 febbraio 2018,
con il quale il Presidente della Regione ha nominato il
dott. Alberto Pierobon Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità;
Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, recante
“Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti”e succ. mod. e integraz.;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”, e succ. mod. e integraz.;
Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” e succ.
mod. e integraz.;
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 “Gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e succ.
mod. e integraz.;
Considerato che occorre, a garanzia dei diritti, disciplinare in maniera omogenea le tariffe di pretrattamento
e abbancamento dei rifiuti solidi urbani nel territorio
della Regione siciliana;
Ritenuto necessario stabilire criteri univoci ed omogenei per la formulazione delle tariffe per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica,
sulla base delle voci di costo concorrenti alla loro determi-
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nazione, validi per tutti gli impianti esistenti nell'intero
territorio regionale;
Visto il D.A. n. 20 del 15 giugno 2017 dell’Assessore
regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità pro
tempore, che approva le “Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati in discarica”, contenute nell’Allegato A,
che ne fa parte integrante, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - parte prima n. 27 del 30
giugno 2017;
Ritenuto di provvedere a rivedere e sostituire le “Linee
guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica”,
approvate con il citato D.A. n. 20/2018, in quanto abbisognevoli di modifiche, integrazioni e precisazioni sul piano
economico-finanziario, tenuto conto delle specificità della
gestione delle discariche (sia quanto a realizzazione che
quanto a gestione, nell’ambito temporale di riferimento),
anche alla luce della normativa e dei canoni di buona
amministrazione;
Vista la nota prot. n. 514/Gab del 5 aprile 2018, con la
quale l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità ha trasmesso alla Giunta regionale la proposta
di rimodulazione delle “Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati in discarica”, condivise dal dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
Vista la deliberazione n. 161 del 6 aprile 2018, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il documento
recante “Linee guida per la regolamentazione del sistema
tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
in discarica”, accluso alla citata nota dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità e del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti;
Decreta:
Art. 1

1. Per le finalità riportate in premessa, parte integrante
del presente provvedimento, sono emanate le <<Linee
guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimiliati in discarica>>,
contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, che modificano e sostituiscono interamente
le “Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in
discarica”, approvate con D.A. n. 20 del 15 giugno 2017
dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica
utilità pro tempore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte prima n. 27 del 30 giugno 2017.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserito nel sito ufficiale dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità.
Palermo, 18 giugno 2018.

PIEROBON

N.B. - L’Allegato A al decreto è visionabile nel sito istituzionale della Regione
siciliana/Strutture regionali/Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità/Decreti Assessore.

(2018.25.1564)119
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DELLA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 15 giugno 2018.
PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la
realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti
familiari: approvazione dell’elenco definitivo delle domande
ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge regionale del 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e
ss.mm.ii.;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti”;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio
2015, che dispone l’applicazione del D. Lgs. n. 118/11;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, art. 15
“Attuazione della programmazione comunitaria” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, avente per
oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, avente per
oggetto “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
il triennio 2018/2020”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 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.R.S. n.703 del 16 febbraio 2018, con cui il
Presidente della Regione ha conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali all’ing. Salvatore Giglione;
Visto il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con cui il dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito l’incarico di dirigente responsa-
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bile del servizio 1 “Gestione fondi extraregionali” alla
d.ssa Cristina Pecoraro;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
nella GUE del 20 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. 1304/2013 del 17 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n.
1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 del
7 marzo 2014 della Commissione, che stabilisce norme di
attuazione del regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 del 3
marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento
UE n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 288/2014 del
22 marzo 2014, della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 del
28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione;
Visto il Protocollo di intesa sulla politica della concertazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale
di Governo n. 147 del 17 giugno 2014;
Visto l’Accordo di partenariato 2014/2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato
dalla Commissione europea con decisione del 29 ottobre
2014 e recepito con delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio
2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi
da finanziare con i Fondi SIE e l’elenco dei Programmi
operativi nazionali (PON) e i Programmi operativi regionali (POR);
Visto il Programma operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre
2014;
Visto il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 2014-2020 approvato
dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10
giugno 2015;
Visti il Vademecum per l’attuazione del Programma
operativo Regione Sicilia FSE 2014-20 ed il Manuale delle
procedure dell’Autorità di gestione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2014-2020, approvati con
D.D.G. n. 4472 del 27 giugno 2017 dell’Autorità di gestione
del PO FSE 2014-2020;
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Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 258 del 13
ottobre 2015 e n. 230 del 29 giugno 2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali le risorse pari a €
168.119.768,00, comprensive della quota di efficacia, per
la realizzazione degli obiettivi di competenza dell’asse II
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico
9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni
povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014-2020,
nonché la funzione di centro di responsabilità;
Visto l’asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo
tematico 9 e priorità di investimento 9.iv “Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, obiettivo specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”, azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e
di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone
anziane e/o non autosufficienti”;
Vista la Pista di controllo per le operazioni finanziate
dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso
“Formazione”, approvata con D.D.G. n. 6183 del 7 agosto
2017 dell’Autorità di gestione del PO FSE 2014-2020, registrata dalla Corte dei conti il 6 ottobre 2017, reg. n. 3,
foglio n. 198;
Visto il D.D. n. 1839 del 3 ottobre 2017 del Dipartimento del bilancio e del tesoro, con cui, in riscontro alla
richiesta prot. n. 26867 del 27 luglio 2017 del Dipartimento della famiglia, è stato istituito il capitolo del bilancio
regionale n. 183809 per l’attuazione dell’obiettivo specifico 9.3 dell’asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020 apportando
le variazioni conseguenti;
Visto il D.D.G. n. 3290 del 5 dicembre 2017 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari
pubblicato nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 56 del 22 dicembre 2017 ed il D.D.G.
di rettifica n. 65 del 16 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio
2018;
Visto il D.D.G. n. 281 dell’8 febbraio 2018, con cui è
stata nominata la commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute ammissibili;
Visto il D.D.G. n. 861 del 14 maggio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 25
maggio 2018, con cui a seguito delle verifiche di competenza del servizio 1 “Gestione fondi extraregionali”, inerenti le fasi di preistruttoria/ricevibilità e di istruttoria/
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ammissibilità, è stato approvato l’elenco provvisorio delle
domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione
di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui
alla lettera C) dello stesso elenco, con evidenza delle cause
di esclusione, in attuazione dell’art.9, commi 4 e 5 dell’Avviso n. 17/2017;
Visto, in particolare, l’art. 3 del succitato D.D.G. n.
861, che ha previsto la possibilità, per i soggetti proponenti delle domande non ammissibili alla valutazione di cui
alla lettera B) dell’elenco approvato, di presentare eventuali osservazioni entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana dello stesso provvedimento;
Considerato che non sono pervenute osservazioni ai
sensi dell’art. 3 del D.D.G. n. 861 del 14 maggio 2018 e che
pertanto risulta confermato in via definitiva l’elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili alla
valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C), con evidenza delle cause di
esclusione;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’elenco definitivo delle domande ammissibili e non ammissibili
alla valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande
irricevibili di cui alla lettera C) con evidenza delle cause di
esclusione, parte integrante del presente provvedimento,
come stabilito dall’art. 9, paragrafo 9.2, comma 5, dell’Avviso 17/2017;
Decreta:
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti,
Art. 1

È approvato l’elenco definitivo delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso n. 17/2017 per la realizzazione
di percorsi per la formazione di assistenti familiari, PO
FSE 2014-2020, ritenute ammissibili e non ammissibili
alla successiva fase di valutazione di cui alle lettere A) e B)
e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) con evidenza delle cause di esclusione. L’elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti ufficiali
del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
http://regione.sicilia.it/famiglia del PO FSE www.siciliafse.it, con valore di notifica degli esiti ai soggetti proponenti.
Palermo, 15 giugno 2018.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 25 maggio 2018.
Approvazione dell’elenco delle operazioni ammissibili
alla programmazione a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R.
2014/2020, asse 9, azione 9.3.8.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato dell’Unione europea;
Visto il D.lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
Visto l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio
2015, che dispone l'applicazione del D.lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, inerente alla
pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet
della Regione siciliana;
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto l’art. 15, comma 9, della legge regionale n.
8/2016;
Vista la legge regionale n. 9 dell’8 maggio 2018, che ha
approvato il bilancio della Regione siciliana per il triennio
2018-2020;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 e i successivi
regolamenti di esecuzione della Commissione europea;
Visto il Piano operativo F.E.S.R. 2014/2020 per la
Sicilia, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e con delibera di
G.R.G. n. 267 del 10 novembre 2015;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri
di selezione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 approvato
dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 266 del
27 luglio 2016 e s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa del P.O. F.E.S.R. 2014/2020;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 103 del 6
marzo 2017, con la quale è stato approvato il manuale
d’attuazione del P.O. F.E.S.R. 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 10848 del 6 marzo 2017, con la
quale la Ragioneria generale della Regione ha reso nota, a
modifica della circolare n. 6/2017, la documentazione da
allegare per i controlli delle Ragionerie centrali e per il
controllo preventivo della Corte dei conti;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 195 del 19 maggio 2017, con la quale è stato apprezzato il manuale relativo al sistema di controllo e gestione (SIGECO) del P.O.
F.E.S.R. 2014/2020;
Considerato che il Piano operativo F.E.S.R. 2014/2020
per la Sicilia attribuisce al Dipartimento per la pianificazione
strategica
l’attuazione
dell’azione
9.3.8
“Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la
implementazione di telemedicina, la riorganizzazione
della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituziona-
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lizzazione della cura”;
Considerato, altresì, che le categorie di spesa ammissibile per l’azione sono le seguenti:
053- Infrastrutture per sanità;
081- Soluzioni TIC volte ad affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e servizi e applicazioni per sanità
elettronica;
Rilevato che la dotazione complessivamente assegnata
pari ad € 12.416.067,79 si articola su tre diversi piani
attuativi:
- ITI Aree interne dotazione finanziaria €
2.164.582,17, la cui procedura viene attuata tramite la
Strategia d’area interna (SNAI);
- Procedure territorializzate ITI Aree urbane (Agenda
urbana) - Procedura negoziata con valutazione qualità
progettuale dotazione finanziaria € 6.076.259,33, la cui
attuazione è connessa all’individuazione delle Autorità
urbane;
- Procedure non territorializzate nella quale le azioni
sono rivolte a tutti i beneficiari secondo la scheda della
pianificazione attuativa, dotazione finanziaria €
4.175.226,29;
Visto il D.D.G. n. 1263 del 23 giugno 2017, con il quale
è stata nominata la commissione di valutazione dei progetti e delle azioni da ammettere nei programmi d’intervento relativi all’attuazione dell’obiettivo operativo 9.3.8
del P.O. F.E.S.R. 2014/2020;
Viste le note prot. n. 64938 del 7 agosto 2017 e n.
71945 del 15 settembre 2017, con le quali è stata avanzata
istanza al Dipartimento del bilancio e tesoro di istituzione
del capitolo di spesa per l’attuazione dell’ob. tematico
9.3.8;
Visto il decreto di variazione del bilancio della
Regione siciliana n. 2015 del 24 ottobre 2017, con il quale
è stato istituito il capitolo di spesa 812418 - Contributi agli
investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione
degli interventi previsti nell’asse 9, OT 9, ob. spec. 9.3,
azione 9.3.8 del P.O. F.E.S.R. 2014-2020, e sono state
apportate le variazioni in termini di competenza per gli
esercizi finanziari 2018 e 2019;
Considerato, altresì, che l’attuazione della programmazione degli interventi di che trattasi è stata prevista
attraverso lo svolgimento di una procedura negoziale con
i beneficiari che sono le strutture di presidio dei servizi
territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari
non ospedalieri;
Vista la nota prot. n. 65498 del 10 agosto 2017, con la
quale è stato diramato alle aziende sanitarie l’invito,
approvato da questo Dipartimento con il D.D.G. n. 1589
dell’8 agosto 2017, alla presentazione delle proposte progettuali per la procedura non territorializzata unitamente
agli allegati ivi richiamati;
Rilevato, altresì, che l’invito prevedeva la scadenza
perentoria del 15 novembre 2017 per la presentazione
delle proposte progettuali;
Visto il D.D.G. n. 2730 del 27 dicembre 2017, con il
quale sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione, riguardante la verifica della coerenza dei progetti con
le prescrizioni del Programma operativo e con la programmazione settoriale sanitaria, nonché della cantierabilità
delle operazioni da ammettere al programma, gli interventi ritenuti ricevibili e non dall’ufficio U.C.O.;
Visti i verbali della commissione di valutazione redatti
nelle sedute dell’11 settembre 2017, 31 ottobre 2017, del
10 gennaio 2018, del 24 gennaio 2018, del 29 gennaio
2018, del 31 gennaio 2018, del 7 febbraio 2018 e del 14 febbraio 2018 unitamente alle relative schede di valutazione;
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Vista la nota n. 15763 del 22 febbraio 2018, con la
quale la Commissione di valutazione ha trasmesso al servizio 3 di questo Dipartimento, nella qualità di U.C.O., i
predetti atti ai fini della fase successiva della procedura
negoziata;
Visto il D.D.G. n. 348 dell’1 marzo 2018, con il quale
sono stati individuati gli interventi da ammettere alla programmazione delle risorse del P.O. F.E.S.R. 2014/2020,
asse 9, azione 9.3.8, che hanno superato la fase di verifica
della coerenza con le prescrizioni del Programma operativo e con la programmazione settoriale sanitaria, nonché
quelli esclusi come di seguito descritti:
Interventi ammessi:
• ASP di Caltanissetta
- Caltanissetta Heart network- network innovativo per
la cura e prevenzione delle patologie cardiovascolari dell’importo complessivo di € 750.000,00;
- Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19 marzo 2015, del
Poliambulatorio di Caltanissetta sito in via Malta 71 dell’importo complessivo di € 155.000,00;
- Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19 marzo 2015, del
Poliambulatorio di San Cataldo sito in via Belvedere 1 dell’importo complessivo di € 260.000,00;
• ASP di Messina
- Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale del territorio dell’ASP di
Messina in due città (con PISU caratterizzati da dimensione demografica tra i 30.000 e i 50.000 abitanti) e nei 15
comuni di Aree interne SNAI Nebrodi dell’importo complessivo di € 632.500,00;
• ASP Siracusa
- Lavori di adeguamento del padiglione ex SPDC del
P.O. Muscatello per insediamento Centro salute mentale
in Augusta dell’importo complessivo di € 377.254,33;
- Acquisto n. 2 ecografi per il potenziamento dei consultori di Avola e Augusta dell’importo complessivo di €
244.000,00;
- Telemedicina delle strutture carcerarie e dei centri di
prima accoglienza per immigrati - radiologia domiciliare
dell’importo complessivo di € 488.000,00.
Interventi esclusi
• ASP di Agrigento
Progetto di adeguamento locali di guardia medica ai
sensi del D.A. 6 settembre 2010 in ordine alla sicurezza dei
presidi di continuità assistenziale dell’importo complessivo di € 1.211.528,78, limitatamente agli interventi ricadenti negli ambiti territoriali previsti nel Programma operativo;
• ASP di Caltanissetta
Potenziamento rete dati per le sedi territoriali dell’ASP
di Caltanissetta dell’importo complessivo di € 424.720,85;
• ASP di Catania
Integrazione ospedale-territorio con utilizzo tecnologia Smart per miglioramento percorsi di cura pazienti cronici diabetici e/o cardiopatici dell’importo complessivo di
€ 3.128.000,00, limitatamente agli interventi infrastrutturali al netto delle spese per il personale;
• IRCSS Bonino Pulejo di Messina
- Rete regionale Stroke messa in rete presidi territoriali ASP Messina, dell’importo complessivo di €
1.098.000,00;
- Telestroke in acuto, P.O. di Salemi e presidi Villa
delle Ginestre e Pisani di Palermo, dell’importo complessivo di € 840.741,00;
- Stroke mobile dell’importo complessivo di €
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2.355.500,00, limitatamente alle categorie di spesa ammissibili;
Rilevato che con dirigenziali rispettivamente prot. nn.
18095, 18084, 18087 dell’1 marzo 2018 è stata data comunicazione alle aziende proponenti dell’esclusione dalla
procedura;
Preso atto che il punto 4.6 dell’Invito prevede la fase di
ammissione a finanziamento per gli interventi muniti di
progettazione esecutiva;
Rilevato che a seguito dell’attività espletata dalla commissione di valutazione, fra i superiori interventi, risultano ammessi alla programmazione del P.O. F.E.S.R.
2014/2020, obiettivo tematico 9, azione 9.3.8, tra gli altri,
i seguenti progetti muniti di progettazione esecutiva, che
costituiscono la I tranches di progetti ammessi a finanziamento:
• ASP di Caltanissetta
- Caltanissetta Heart network- network innovativo per
la cura e prevenzione delle patologie cardiovascolari dell’importo complessivo di € 750.000,00, approvato in linea
amministrativa con delibera n. 2581 del 10 novembre
2017, ammesso con verbale del 24 gennaio 2018 e correlata scheda di valutazione di pari data;
• ASP Siracusa
- Lavori di adeguamento del padiglione ex SPDC del
P.O. Muscatello per insediamento Centro salute mentale
in Augusta dell’importo complessivo di € 377.254,33,
approvato in linea amministrativa con delibera n. 283 del
14 novembre 2017, ammesso con verbale del 29 gennaio
2018 e correlata scheda di valutazione di pari data;
- Acquisto n. 2 ecografi per il potenziamento dei consultori di Avola e Augusta dell’importo complessivo di €
244.000,00 approvato in linea amministrativa con delibera
n. 284 del 10 novembre 2017, ammesso con verbale del 29
gennaio 2018 e correlata scheda di valutazione di pari
data;
Preso atto che con dirigenziali rispettivamente prot.
nn. 19625, 19633 e 19634 del 7 marzo 2018 è stata data
comunicazione alle aziende proponenti dell’esito positivo
della valutazione dei predetti interventi e che è stata
acquisita la documentazione richiesta;
Ritenuto che successivamente alla stipula della convenzione tra questa Amministrazione e il soggetto beneficiario così come previsto dal punto 4.7 dell’Invito e alla
conseguente definizione delle procedure di appalto, con
apposito provvedimento si procederà a esplicitare il quadro di spesa delle operazioni da realizzare al netto delle
economie di gara;
Visto il D.D.G. n. 445 del 16 marzo 2018, registrato alla
Corte dei conti il 4 maggio 2018, reg. 1, fgl 3, con il quale
è stata approvata la Pista di controllo del P.O. F.E.S.R.
2014/2020, obiettivo tematico 9, azione 9.3.8;
Rilevato che con il D.D.G. n. 808 del 15 maggio 2018
nell’ammettere a finanziamento i sopracitati interventi
all’art. 2 del dispositivo non è stato riportato l’importo
complessivo dell’impegno contabile da assumere per la
loro realizzazione e, pertanto, se ne dispone l’annullamento;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di approvare
l’elenco delle operazioni ammissibili alla programmazione
a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R. 2014-2020, asse 9,
azione 9.3.8, di ammettere a finanziamento gli interventi
sopraindicati muniti di progettazione esecutiva e di assumere contestualmente il relativo impegno di spesa a valere
sul D.D. n. 2015 del 24 ottobre 2017 - cap. 812418 (cod.
fin. U.2.03.01.02.011) - del bilancio della Regione sulla
variazione apportata per l’esercizio 2018 in termini di
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competenza per l’importo complessivo di € 1.371.254,33, DECRETO 8 giugno 2018.
mentre al finanziamento degli ulteriori interventi ritenuti
Nuovo modello organizzativo del Centro regionale trameritevoli si procederà non appena acquisita la progetta- pianti.
zione esecutiva;
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Decreta:
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
Art. 1
successive modifiche ed integrazioni;
E’ disposto l’annullamento del D.D.G. n. 808 del 15
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
maggio 2018.
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”;
Art. 2
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Per tutto quanto nelle premesse richiamato, è approVista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 25;
vato l’elenco delle operazioni ammissibili alla programVisto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
mazione a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R. 2014-2020,
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2001, n. 220;
asse 9, azione 9.3.8 e sono ammessi a finanziamento i
Visti i CC.NN.LL. dell’Area della dirigenza medica e
seguenti interventi muniti di progettazione esecutiva:
veterinaria, dell’area SPTA, nonché del comparto per le
• ASP di Caltanissetta
parti ad oggi validi ed efficaci;
• Caltanissetta Heart network- network innovativo per
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la cura e prevenzione delle patologie cardiovascolari del- recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
l’importo complessivo di € 750.000,00;
dipendenze della pubblica amministrazione” e successive
• ASP Siracusa
modifiche e integrazioni;
- Lavori di adeguamento del padiglione ex SPDC del
Vista la delibera della Giunta regionale della Regione
P.O. Muscatello per insediamento Centro salute mentale
siciliana 5 maggio 2006, n. 202;
in Augusta dell’importo complessivo di € 377.254,33;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
- Acquisto n. 2 ecografi per il potenziamento dei consultori di Avola e Augusta dell’importo complessivo di € il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la delibera della Giunta regionale 4 ottobre 2010,
244.000,00.
n. 349;
Visto il D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010 di approvaArt. 3
zione del modello organizzativo del Centro regionale traAi fini dell’attuazione degli interventi sopracitati, è
pianti;
assunto impegno di spesa di € 1.371.254,33 a valere sul
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
D.D. n. 2015 del 24 ottobre 2017 - cap. 812418 (cod. fin.
2011-2013”;
U.2.03.01.02.011) - del bilancio della Regione sulla variazioVisto il D.A. n. 754 del 26 aprile 2011, recante
ne in termini di competenza apportata per l’esercizio 2018.
“Regolamentazione tariffe relative alle procedure di osservazione, prelievo e trapianto”;
Art. 4
Visto il D.A. n. 1224 del 30 giugno 2011, recante
Al finanziamento degli ulteriori interventi ritenuti
“Definizione del Polo di funzionamento regionale del regiammissibili alla programmazione si procederà non appestro nazionale italiano donatori di midollo osseo per la
na acquisita la progettazione esecutiva.
ricerca e il reperimento di cellule staminali emopoietiche
da donatori non consanguinei”;
Art. 5
Visto il D.A. n. 1494 del 4 agosto 2011 e s.m.i., recante
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle “Nomina coordinatori locali per i trapianti”;
disposizioni recate dal nuovo Codice dei contratti pubblici
Visto il D.A. n. 1655 dell’8 settembre 2011, recante
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e in conformità alle
“Interventi per l’incremento delle attività di donazione, di
disposizioni contenute nei regolamenti comunitari e, dal
prelievo e di trapianto di organi e tessuti”;
punto di vista attuativo, secondo le indicazioni contenute
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
nell’invito, approvato da questo Dipartimento con il
con
la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
D.D.G. n. 1589 dell’8 agosto 2017, nelle premesse richia“Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica
mato.
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore banArt. 6
cario”;
Il presente decreto viene trasmesso, per il tramite della
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coorRagioneria centrale salute, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
dinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
20/94 e dell’art. 2 del D.Lgs. n 200/99, alla Corte dei conti
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviper i controlli di competenza e per la registrazione; successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della luppo del paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Regione siciliana, nonchè nel sito Euroinfosicilia e nel sito
“Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibiliistituzionale di questo Dipartimento.
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presPalermo, 25 maggio 2018.
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
LA ROCCA commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(piano nazionale anticorruzione);
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia4, inerente l’obbligo di pubblicazione dei decreti assessona, addì 8 giugno 2018, reg. n. 1, Assessorato della salute, fg. n. 4.
riali nel sito internet della Regione siciliana;
Visto il D.A. n. 1735 del 22 ottobre 2014, recante
(2018.25.1543)134
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“Funzionamento del Centro regionale trapianti e adozione
del progetto donazione e trapianti”;
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 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 recante “Linee
guida per l' adeguamento degli atti aziendali” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
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;
Visto il D.A. n. 417 del 15 marzo 2016, recante
“Istituzione del tavolo tecnico permanente per l’implementazione delle attività di procurement e di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto e istituzione del comitato aziendale per l’implementazione delle attività di procurement;
Visto il D.A. n. 902 del 3 maggio 2017, recante
“Rinnovo Comitato regionale del Centro regionale trapianti di organi e tessuti”;
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 legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, relativa
all’Approvazione del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2018;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;
Ritenuto opportuno, alla luce dell'esperienza fin qui
maturata, procedere alla modifica del modello organizzativo del Centro regionale trapianti di cui al citato D.A. n.
2719 del 10 novembre 2010, favorendo una sua integrazione all’interno dell’ARNAS Civico DEA di II livello, per assicurare il continuo miglioramento dei processi di donazione e delle connesse attività individuate a livello regionale;
Considerato che il Governo regionale intende presentare un disegno di legge per la riforma del sistema regionale dell'emergenza/urgenza, all'interno del quale verrà
compiutamente normata la natura, il ruolo e le funzioni
del Centro regionale trapianti;
Ritenuto opportuno, nelle more dello svolgimento del
relativo percorso legislativo, adottare i necessari correttivi
sull'assetto organizzativo per superare le criticità palesatesi nell'attuazione del D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010 e,
in particolare, le problematiche che si sono manifestate
nella pratica applicativa dell'art. 5 del medesimo decreto,
con riferimento allo stato giuridico dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28
Decreta:
Art. 1

E’ approvato il nuovo modello organizzativo del
Centro regionale per i trapianti di organi e di tessuti con
acronimo C.R.T., in ottemperanza alla legge regionale del
6 aprile 1996, n. 25, alla legge nazionale 1 aprile 1999, n.
91, in sostituzione del D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010,
le cui previsioni conseguentemente cessano di avere efficacia per la parte modificata dal presente decreto.
Art. 2

Il C.R.T. è una Unità operativa complessa allocata
all’interno del Dipartimento dell’emergenza-urgenza
dell’A.R.N.A.S. “Civico, G. Di Cristina Benfratelli” di
Palermo, con funzioni e obiettivi sovraziendali e regionali,
come specificati agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Art. 3

Il C.R.T., in ossequio alle previsioni di cui all’art. 10,
comma 6, della legge 1 aprile 1999, n. 91, assolve alle
seguenti funzioni:
a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei
dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto
dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i
trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali e la
direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera interessata;
c) assicura il controllo sull’esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più
laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di
assicurare l’idoneità del donatore;
d) procede all’assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle
priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), della legge
1 aprile 1999, n. 91;
e) assicura il controllo sull’esecuzione dei testi di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel
territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle
équipès sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio
di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità
sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni
di volontariato.
Ed inoltre, in materia di prelievo e trapianto di organi
e tessuti, svolge le ulteriori seguenti funzioni:
- gestisce il sistema informativo regionale dei trapianti, destinato a collegare il Centro regionale con il sistema
informativo nazionale dei trapianti, con le terapie intensive e i centri di trapianto;
- gestisce un Registro regionale dei decessi per lesioni
cerebrali;
- cura la raccolta dei dati statistici relativi alle attività
di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, nonché dei
risultati di tali attività;
- relaziona semestralmente e predispone la relazione
annuale dell’attività da trasmettere all’Assessore per la
salute;
- propone all’Assessorato della salute l’accreditamento
delle strutture autorizzate a effettuare i trapianti di organi
e di tessuti e la revoca di quelle che non abbiano rispettato
i livelli previsti dal Ministero della salute;
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- promuove le iniziative di formazione permanente e
aggiornamento del personale coinvolto nell’attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- espleta funzioni di consulenza e supporto tecnico
scientifico nei confronti della Regione, delle aziende sanitarie e di tutti gli organismi impegnati in attività di trapianto di organi e tessuti;
- coordina le strutture sanitarie aventi il compito di
certificare, conservare e distribuire i tessuti prelevati;
- propone l’individuazione delle unità di immunologia
dei trapianti delle aziende sanitarie che effettuano attività
di tipizzazione tissutale;
- promuove il raccordo con il C.N.T. attraverso la raccolta, elaborazione e la trasmissione dei dati relativi all’attività di prelievo di organi e tessuti;
- gestisce il funzionamento del Registro regionale di
nefrologia, dialisi e trapianto;
- coordina l’attività dei gruppi di studio in tema di
donazione e trapianti;
- assicura tutte le funzioni suddette h 24 per 365 giorni
all’anno.
Art. 4

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

57

delle valutazioni annuali ed a fine incarico effettuate del
collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 502/1992.
Per l’espletamento delle specifiche funzioni il responsabile del C.R.T. opera in raccordo con il Dipartimento
pianificazione strategica dell’Assessorato della salute e
con il Comitato regionale dei trapianti, costituito con D.A.
n. 902 del 3 maggio 2017, ha autonomia gestionale sulle
funzioni e gli obiettivi del CRT concordati annualmente
con l'Assessorato della salute, sulla base degli obiettivi
strategici del Centro - e può essere revocato per le ipotesi
previste dall'art. 15 ter del citato Dlgs. n. 502/1992.
Il trattamento economico da attribuire al coordinatore
regionale è composto dal trattamento economico fondamentale previsto per un direttore di struttura complessa e
da un trattamento accessorio, connesso agli obiettivi che
saranno successivamente individuati annualmente, corrispondente al compenso massimo previsto ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi aziendali.
L’intero ammontare della retribuzione corrisposta al
coordinatore regionale trova capienza nel finanziamento
annuale erogato per il funzionamento e l’attività del C.R.T.
La valutazione del coordinatore è svolta dall’Azienda
di appartenenza attraverso un collegio tecnico integrato
da un componente di nomina regionale. Nello svolgimento dei suoi compiti il coordinatore regionale collabora con
la rete dei coordinatori locali, con le direzioni sanitarie
degli ospedali sedi di rianimazione e con le associazioni di
volontariato e dei pazienti.
È facoltà del coordinatore regionale individuare fra i
dirigenti medici assegnati al C.R.T. il vicecoordinatore, il
quale lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Sono obiettivi del Centro regionale per i trapianti:
a) promuovere l’incremento della disponibilità di
organi e tessuti destinati al trapianto;
b) garantire una corretta ed appropriata distribuzione
degli organi in base alle conoscenze tecniche ed ai principi
di equità, trasparenza e pari opportunità;
c) promuovere la formazione professionale e la corretta informazione dei cittadini sulla donazione e il trapianto
degli organi e dei tessuti;
d) promuovere la diffusione di protocolli e linee guida
condivisi per l’attività di prelievo e trapianto di organi e
tessuti;
e) promuovere la cultura di gruppi di studio quali per
es.:
- donazione e trapianto;
- trapianto di rene;
- trapianto di fegato;
- trapianto di organi toracici;
- prelievo, banking e distribuzione dei tessuti;
f) promuovere la costituzione del Tavolo regionale
delle associazioni di volontariato e dei pazienti attive a
livello regionale con il quale programma e promuove la
realizzazione di campagne di informazione della popolazione generale e di formazione del personale impegnato
nella diffusione della cultura della donazione di organi e
tessuti;
g) coordinamento dell’assistenza psicologica a pazienti sottoposti a trapianto o in attesa di sottoporsi a trapianto nonché alle famiglie dei donatori.

Il Comitato regionale per i trapianti, di cui all’art. 11,
comma 2, della legge n. 91/99, è composto da un dirigente
dell’Assessorato regionale della salute che lo presiede, dal
coordinatore regionale, da due coordinatori locali, da un
esperto nel settore dei prelievi di organi e tessuti, dal direttore del laboratorio di immunogenetica convenzionato
con il C.R.T., da un rappresentante dei centri autorizzati ai
trapianti nella Regione, da un rappresentante delle banche
di tessuti attive nella regione, da un rappresentante dei
centri di trapianto di cellule staminali emopoietiche, da
un rappresentante dell’AIDO e da un rappresentante delle
associazioni di pazienti trapiantati maggiormente rappresentative a livello regionale e/o nazionale.
Il Comitato regionale per i trapianti delibera gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di
prelievo e di trapianto di organi in regione e approva la
relazione annuale e il piano programmatico predisposto
dal coordinatore regionale.

Art. 5

Art. 7

Il coordinatore regionale è scelto tra i dirigenti medici
del S.S.N., con le procedure di cui al D.P.R. n. 484/1997,
che dovranno prevedere una adeguata valorizzazione dell'attività di servizio con esperienza nel settore dei trapianti.
L’incarico di coordinatore regionale del C.R.T., sulla
base delle procedure previste dal D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii., è conferito con decreto dell’Assessore regionale
per la salute ed avrà una durata di cinque anni, con facoltà
di rinnovo per lo stesso periodo o più breve, con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, tenendo conto

Il direttore generale dell’ARNAS Civico adegua il proprio atto aziendale e definisce, all’interno della dotazione
organica complessiva dell’Azienda, la dotazione organica
del C.R.T., nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, da presentare all’Assessorato della salute
per la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della
legge regionale n. 5/2009 e ss.mm.ii.
La determinazione della dotazione organica del
Centro dovrà essere effettuata tenendo conto dei criteri e
parametri previsti dall'Accordo della Conferenza StatoRegioni del 21 marzo 2002, commisurata all’effettivo fab-

Art. 6
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bisogno funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati ed alla compatibilità con la dote finanziaria destinata al Centro. La predetta dote finanziaria
annuale verrà corrisposta all'Azienda Civico a copertura
del complessivo costo del personale inserito nella dotazione organica, determinando un corrispondente incremento
del tetto di spesa dell'Azienda assegnato a quest'ultima
con il D.A. n. 1380/2015; nelle more dell'adeguamento dell'assetto organizzativo del Centro alle nuove esigenze funzionali, il legale rappresentante dell'ARNAS Civico adotterà tutti i necessari provvedimenti in materia di personale
necessari per garantire la continuità assistenziale.
Art. 8

Gli oneri per il funzionamento del C.R.T. a carico delle
risorse del Fondo sanitario regionale vengono assegnate
annualmente, con vincolo di destinazione a favore del
medesimo CRT, all’ARNAS “Civico, G. Di Cristina
Benfratelli” di Palermo. L’ARNAS “Civico, G. Di Cristina
Benfratelli” assicurerà tutte le funzioni amministrative
necessarie, ivi comprese l’approvvigionamento di beni/servizi e prestazioni professionali occasionali occorrenti per
le attività istituzionali del C.R.T.
L’Azienda ARNAS avrà cura di trasmettere annualmente all’Assessorato regionale della salute il rendiconto,
controfirmato dal coordinatore regionale, dei costi sostenuti per il C.R.T.
Conseguentemente, l'Azienda adeguerà il tetto di
spesa aziendale con le risorse necessarie al personale previsto in dotazione organica della medesima struttura, con
adeguamento del limite fissato dal D.A. n. 1380/2015.
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c) cura i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) organizza l’attività di informazione, di educazione e
di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza;
e) relaziona periodicamente sull’attività svolta alla
direzione generale dell’azienda di appartenenza e al coordinatore regionale;
f) compila il registro locale dei cerebrolesi; il registro
locale dei prelievi effettuati; il registro locale delle cause di
mancata effettuazione dei prelievi;
g) assicura un costante monitoraggio dei potenziali
donatori di organi;
h) avanza proposte e progetti per iniziative al coordinatore regionale finalizzati al miglior perseguimento dei
propri compiti;
i) svolge ogni ulteriore attività prevista dalle norme
organizzative interne o delegata dal coordinatore regionale.
I coordinatori locali nell’espletamento dei compiti di
cui sopra, possono avvalersi di collaboratori scelti tra il
personale sanitario e amministrativo, da individuare con
apposito ordine di servizio, operano in posizione di staff
rispetto alle direzioni delle strutture sanitarie e ospedaliere di appartenenza, e dipendono funzionalmente dal coordinatore regionale.
Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad assicurare i mezzi, le risorse tecnicosanitarie e di supporto per l’espletamento dei compiti dei
coordinatori locali.
Art. 11

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale
pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubPer il funzionamento del C.R.T., nell’ambito del finan- blicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini delziamento complessivo, il direttore generale dell’ARNAS l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Civico, su proposta del coordinatore regionale del C.R.T.,
Palermo, 8 giugno 2018.
può stipulare convenzioni e/o protocolli d’intesa con
aziende sanitarie e ospedaliere, università, enti pubblici e
RAZZA
privati in armonia con la normativa vigente in materia
(2018.24.1479)102
limitatamente alle funzioni ascritte.
L'ARNAS Civico subentra al C.R.T. nei rapporti contrattuali in essere, relativi sia a prestazioni lavorative che DECRETO 18 giugno 2018.
all'approvvigionamento di beni e servizi.
Costituzione della Commissione per l’individuazione di
Art. 9

Art. 10

Per ogni azienda sanitaria provinciale e per ogni azienda ospedaliera dove ha sede una U.O. di rianimazione è
nominato, dal rispettivo direttore generale su proposta del
coordinatore regionale per i trapianti, un coordinatore
locale, scelto tra i medici che abbiano maturato esperienza
nel campo dei prelievi e trapianti di organi e tessuti.
Il coordinatore locale dura in carica cinque anni e può
essere revocato su proposta motivata del coordinatore
regionale.
Al coordinatore locale viene attribuito uno specifico
debito orario per l’effettuazione delle funzioni sopraelencate definito dal direttore generale dell’azienda d’intesa
con il coordinatore regionale per i trapianti.
Il coordinatore locale svolge i compiti di cui all’art. 12
della legge n. 91 dell’1 aprile 1999:
a) assicura l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti
al fine dell’assegnazione degli organi;
b) coordina gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

correttivi volti al superamento del fenomeno della mobilità
extraregionale nell’ambito della patologia mammaria.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.Lgs. n. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, come modificato dal D.Lgs. n.
517/93 e, successivamente, ulteriormente modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 229/99;
Visto il Piano della salute della Regione siciliana
2011-2013;
Visto il D.A. 11 novembre 2014, recante “Organizzazione della rete oncologica siciliana Re.O.S.”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 28
novembre 2014;
Visto il documento “Linee di indirizzo sulle modalità
organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di senologia” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 18 dicembre 2014, Rep. atti n. 185/CSR, del 18
dicembre 2014 nel quale si ribadisce il ruolo delle Breast
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Unit, intese come sedi elettive di percorsi diagnostico-terapeutici integrati, multidisciplinari, dedicati alla diagnosi
dei tumori della mammella provenienti dai programmi di
Screening, sia organizzati che su adesione spontanea;
Visto il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015, recante “Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
Visto il D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015 di recepimento
del predetto D.M. n. 70 del 2 aprile 2015;
Visto il D.A. n. 629/2017 del 31 marzo 2017 “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile
2015, n. 70” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 arile 2017, e successive modificazioni,
che ha proceduto alla revisione della rete ospedaliera territoriale secondo i parametri fissati dal decreto ministeriale n. 70/2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il D.A. n. 339 del 28 febbraio 2018, con il quale è
stato recepito l’Accordo Stato-Regioni “Linee di indirizzo
sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei
Centri di senologia” approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014, Rep. atti
n. 185/CSR;
Considerato che, nell’ambito della patologia senologica, l’evidenza scientifica dimostra che il trattamento del
tumore mammario all’intemo di un Centro specializzato
multidisciplinare garantisce il miglior esito in termini di
sopravvivenza e di qualità della vita;
Considerato, altresì, che nella realtà siciliana appare
necessario disporre di un modello organizzativo della Rete
delle Breast Unit, che ottimizzi le risorse e favorisca la collaborazione tra i Centri che sul territorio siciliano sono
stati riconosciuti come strutture di chirurgia oncologica
ad indirizzo senologico;
Preso atto della necessità di definire adeguati PDTA,
equiparati a quelli di altre Regioni, che vantano una cura
precisa e puntuale del tumore della mammella seguendo i
percorsi diagnostico-terapeutici, stilati secondo i protocolli internazionali;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’istituzione
di una Commissione, con il fine di costituire un modello
organizzativo della Rete oncologica senologica, definire il
corretto inquadramento della senologica ed il successivo
trattamento clinico della stessa individuando, altresì, i
correttivi volti al superamento del fenomeno della mobilità extraregionale per tale patologia;
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– dirigente responsabile del servizio dell’Area interdipartimentale 4 “Sistemi informativi - Statistiche - Monitoraggi” del DPS;
– dr. Scondotto - dirigente Osservatorio epidemiologico - DASOE.
Esperti esterni:
– dr.ssa F. Catalano - coordinatore della Commissione - AO Cannizzaro CT;
– dr. G. La Perna - radiologo senologo - Asp RG;
– dr.ssa M. F. Rizzo - radiologo senologo - ARNAS
Garibaldi CT;
– dr. G. Catanuto - chirurgo con competenze oncoplastiche - AO Cannizzaro CT;
– prof. G. Magro - anatomopatologo - AOU Policlinico
CT;
– dr. Riggio - chirurgo plastico;
– prof. V. Adamo - oncologo medico - AOU Policlinico
Messina;
– dr. F. Marletta - radioterapista - AO Cannizzaro CT;
– dr. ssa A. Santoro - biologo genetista - P.O. Cervello
PA;
– dr.ssa E. Miano - data manager - Humanitas Catania.
La Commissione di cui sopra potrà essere integrata,
ove necessario, da ulteriori figure professionali operanti
nel Sistema sanitario regionale o in altre istituzioni.
Art. 2

Sono compiti della Commissione:
– definire un modello organizzativo di Rete oncologica senologica siciliana;
– elaborare le Linee guida e supportare l’Assessorato
per la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici
(PDTA) e atti di indirizzo tecnico-scientifico;
– proporre aggiornamenti al documento tecnico, che
sarà approvato con successivo decreto assessoriale, in coerenza con l’evoluzione scientifica e farmacologica;
– verificare e monitorare il corretto funzionamento
dei Centri della Rete nonché dei collegamenti interaziendali tra questi e vigilare sulla puntuale applicazione di
quanto disposto nel PDTA che si andrà ad approvare;
– l’individuazione di correttivi volti al superamento
del fenomeno della mobilità extraregionale nell’ambito
della patologia mammaria.
Il supporto amministrativo ai lavori della Commissione sarà fornito dal servizio 4 “Programmazione ospedaliera”.
Art. 3

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto dovuti,
per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla parArt. 1
tecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle AmmiPer le motivazioni in premessa espresse, è istituita la nistrazioni di appartenenza.
Commissione per la definizione del modello organizzativo
Art. 4
della Rete oncologica senologica, la definizione del corretIl presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffito inquadramento della patologia mammaria e del succesciale
della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà
sivo trattamento della stessa.
efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di
La Commissione è così composta:
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
componenti interni all’Assessorato:
– dirigente responsabile del servizio 4 “ProgrammaArt. 5
zione ospedaliera” - DPS;
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
– dirigente responsabile del servizio 7 “Farmaceutica” - DPS;
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istiDecreta:
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tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
Vista la nota prot. n. 60182 del 20 ottobre 2017 del
SUAP del comune di Carini di richiesta ragguagli sullo
dell’obbligo di pubblicazione.
stato del procedimento;
Palermo, 18 giugno 2018.
Vista la nota prot. n. 21658 del 4 dicembre 2017, con
RAZZA
la quale l’U.O. S2.1 del servizio 2/D.R.U. di questo
Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il
(2018.25.1545)102
fascicolo, ha sottoposto all’esame del Consiglio regionale
dell’urbanistica la proposta di parere n. 34 dell’1 dicembre
2017, formulata ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
ASSESSORATO
10/99, che di seguito si trascrive:
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
«...Omissis...
Considerato che:
DECRETO 7 giugno 2018.
– dall’esame degli atti ed elaborati complessivamente
Concessione di deroga a quanto previsto dalla lettera a)
dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al trasmessi, emerge che lo spostamento degli esistenti
progetto per la realizzazione di opere di competenza ANAS manufatti ANAS si rende necessario a seguito dei lavori di
nel comune di Carini.
adeguamento dello svincolo autostradale di Carini per la
realizzazione del centro commerciale di proprietà della
IL DIRIGENTE GENERALE
società Errichten s.r.l., che hanno in parte modificato
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
l’area di servizio preesistente, rendendola non più adeguaDELL’URBANISTICA
ta alle esigenze di ricovero degli automezzi e del personale;
Visto lo Statuto della Regione;
– i manufatti ANAS esistenti nella suddetta area, conVista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
sistono in due edifici prefabbricati del tipo comunemente
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in utilizzato nei cantieri, che, secondo quanto risulta dagli
particolare, l’art. 57 come sostituito dal comma 11 dell’art. elaborati di progetto, saranno dismessi dopo la realizzazione delle nuova area di servizio ANAS, con la conse89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché guente definitiva sistemazione a verde dell’area di risulta;
– il fabbricato da realizzare, avente superficie di circa
l’art. 16 della stessa norma, così come modificato dal
mq 240, sarà costituito da un edificio ad un solo livello f.t.
comma 10 dell’art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e in parti- comprendente un’autorimessa per massimo n. 9 automezzi, con attigua officina, servizi igienici e spogliatoi per il
colare, l’art. 2;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. personale, sala ristoro con cucinino, ufficio con due postazioni lavorative;
10;
– le esistenti cabine elettriche sono state autorizzate,
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
la prima con Autorizzazione rilasciata dal comune di
1990;
Visto il foglio prot. n. 5398 dell’8 febbraio 2011, con il Carini in data 3 agosto 2007 all’ANAS; la seconda nell’amquale il comune di Carini ha trasmesso gli atti relativi alla bito del procedimento unico finalizzato alla realizzazione
richiesta di deroga di cui all’art. 16 della legge regionale n. del centro commerciale di proprietà della società
78/76, per l’approvazione in deroga all’art. 15 della legge Errichten s.r.l.;
– il nuovo edificio di servizio sorgerà all’interno delregionale n. 78/76 del progetto per la realizzazione di
l’area di proprietà ANAS, in un’area libera, sita nei pressi
opere di competenza ANAS;
della cabina elettrica a servizio dell’impianto di illuminaVista la delibera del consiglio comunale di Carini n.
zione autostradale e della bretella di servizio dello svinco182 del 29 novembre 2010, avente oggetto: “Richiesta di
lo, nonché prossimo al nastro autostradale (lato monte) ed
deroga di cui all’art. 16 della legge regionale n. 78/76,
al limite della fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla
come modificato dall’art. 89 della legge regionale n. 6/01, battigia.
per la realizzazione di opere di competenza ANAS e altre
Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, riteopere per l’accesso al parcheggio del centro commerciale nuto che i chiarimenti fin qui acquisiti possano essere
di contrada Ciachea”;
considerati sufficienti a chiarire, come richiesto dal CRU
Vista la nota del servizio 2 - U.O. 2.1 prot. n. 5230 del nella seduta del 6 febbraio 2013, “la regolarità dei luoghi”,
12 marzo 2013 di richiesta chiarimenti sulla “regolarità per quanto attiene il nuovo edificio di servizio ANAS,
dei luoghi’;
oggetto della richiesta di deroga, si ritiene che possa esseVista la nota prot. n. 32030 del 28 giugno 2013 dello re confermata la proposta di parere n. 1 dell’8 gennaio
Sportello unico per le attività produttive del comune di 2013, favorevole all’accoglimento della richiesta di deroga
Carini, di riscontro della nota DRU prot. n. 5230 del 12 di cui alla delibera consiliare n. 182 del 29 novembre 2010,
marzo 2013;
con l’ulteriore puntualizzazione che l’attuale area di serviVista la nota prot. n. 22027 del 31 ottobre 2013 del ser- zio ANAS, esistente all’interno, dello svincolo autostradavizio 2 - U.O. 2.1 di richiesta intervento ispettivo;
le, dovrà essere dismessa e sistemata a verde di arredo
Vista la nota prot. n. 9066-P del 13 febbraio 2014 stradale.»;
dell’ANAS a chiarimento delle motivazioni dello spostaVisto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
mento della sede di squadra per il ricovero dei mezzi e del reso con il voto n. 69 del 7 febbraio 2018, che di seguito
personale;
parzialmente si trascrive:
Vista la nota prot. n. 27601-P del 9 maggio 2013
«...Omissis...
dell’ANAS con allegata copia di Autorizzazione rilasciata
Considerato che nel corso della discussione è emerso
dal comune di Carini in data 3 agosto 2007;
l’orientamento di condividere la proposta di parere
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dell’Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente
voto;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole alla “richiesta di deroga, per realizzazione opere di
competenza dell’A.N.A.S., ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale n. 78/76 e ss.mm.ii. delibera di consiglio comunale n. 182 del 29 novembre 2010, in conformità a quanto
contenuto nella proposta di parere n. 34 dell’1 dicembre
2017 del servizio 2 del D.R.U.»;
Vista la nota, prot. n. 2814 del 16 febbraio 2018, con la
quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto
dell’Assessorato regionale dei BB.CC. e dell’identità siciliana, secondo quanto disposto dal comma 10, dell’art. 89,
della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota, prot. n. 23531 del 28 maggio 2018,
assunta al protocollo di questo Assessorato in data 30
maggio 2018 al prot. n. 8792, con la quale l’Assessorato ai
BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere favorevole in
ordine alla richiesta di deroga per realizzazione opere di
competenza dell’A.N.A.S.;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica, reso con il voto n. 69
del 7 febbraio 2018 e preso atto dei contenuti della nota
prot. n. 23531 del 28 maggio 2018 dell’Assessorato regionale BB.CC. e dell’identità siciliana, acquisita in adempimento a quanto indicato dall’art. 8 della legge regionale n.
6/2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78 del 12
giugno 1976, come modificato dall’art. 89, comma 10,
della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento dell’istanza avanzata dal comune di Carini con delibera consiliare n. 182 del 29 novembre 2010, è concessa,
in conformità al voto n. 69 del 7 febbraio 2018 reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica, l’autorizzazione alla
deroga a quanto previsto dalla lettera a), dell’art. 15, della
legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la
realizzazione di opere di competenza ANAS.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:
1. proposta di parere n. 34/S2.1 dell’1 dicembre 2017;
2. proposta di parere n. 1 dell’8 gennaio 2013, resa
dall’U.O. 2.1/DRU di questo Assessorato;
3. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 69 del 7 febbraio 2018;
4. delibera di C.C. n. 182 del 29 novembre 2010;
5. nota prot. n. 23531 del 28 maggio 2018 dell’Assessorato reg.le BB.CC. e dell’identità siciliana;
6. relazione tecnica fabbricato ANAS;
7. planimetria generale - Verifica standard urbanistici;
8. box ANAS, piante, prospetti, sezioni;
9. individuazione opere ricadenti entro la fascia di
rispetto dei 150 m dalla battigia - Planimetria generale,
stralcio P.R.G. vigente.
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Art. 3

Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso
allegati dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio online) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Art. 4

Il comune di Carini resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con l’esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, 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.
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, 7 giugno 2018.
SALERNO

(2018.23.1458)109

DECRETO 18 giugno 2018.
Modifica del decreto 24 novembre 2016, concernente
approvazione delle direttive tecniche per l’informatizzazione
dei piani regolatori generali: codifica dei graficismi e legenda standard.

L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE che istituisce una
“Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea” (INSPIRE) ed il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 di attuazione della direttiva 2007/2/CE;
Visti il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, l’articolo 27 (c.d.
“taglia-carta”) del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208
e l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la “Guida alla compilazione dei metadati di dati
territoriali georiferiti di progetti/piani/programmi sotto-
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posti a procedura di valutazione ambientale di competenza statale” predisposta il 3 dicembre 2013 dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, di concerto
con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005”;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71
“Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” e s.m.i.;
Vista la circolare dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente 25 settembre 1998, n. 2, avente per oggetto “Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione
della documentazione”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.
Come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
e s.m.i.;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il
contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata
di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi e Città metropolitane”;
Vista la circolare dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente n. 2 del 20 luglio 1992, prot. n. 43249
“Direttive in ordine all’applicazione degli articoli 5, 6 e 36
della legge regionale n. 37/85 e dell’articolo 14 della legge
regionale n. 30/90. Disciplinare tipo per studio agricolo-forestale ex art. 3, legge regionale n. 15/91”;
Vista la circolare dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente n. 3 del 20 giugno 2014, prot. n. 28807
“Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici”;
Visto il D.A. n. 407 del 24 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana, che prevede
l’esclusione dell’applicazione delle nuove procedure di
informatizzazione dei P.R.G. che hanno ottenuto il parere
previsto dall’art. 13 della legge regionale 2 febbraio 1974,
n. 64, da parte del Genio civile competente per territorio;
Visto il D.A. n. 43 del 15 febbraio 2017, che prevedeva
l’esclusione dell’applicazione del D.A. n. 407 del 24 novembre 2016 dei P.R.G. che alla data di pubblicazione risultavano già trasmessi all’ufficio del Genio civile per il prescritto parere di competenza;
Ritenuto che in attuazione delle direttive tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti infor-
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matici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, come
impartite dal decreto legislativo n. 82 del 2005 “Codice
dell’amministrazione digitale” e s.m.i., questo Assessorato
ritiene di dovere assicurare le necessarie istruzioni tecnico-operative per i comuni attraverso la formalizzazione di
una apposita direttiva riguardante l’informatizzazione
delle procedure relative agli strumenti di pianificazione
urbanistica attraverso la definizione e la standardizzazione degli elementi costituenti i piani regolatori generali;
Considerato che a seguito dell’istituzione dei liberi
Consorzi dei comuni e delle Città metropolitane ai quali
gli articoli 27 e 34 della legge regionale 4 agosto 2015, n.
15 hanno attribuito, tra gli altri, il compito di concorrere
alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione, ed in particolare al Piano territoriale
regionale (P.T.R.), questo Assessorato ritiene necessario
procedere all’armonizzazione delle cartografie tematiche
(ai vari livelli di pianificazione sub-regionale) con l’unificazione delle codifiche e dei graficismi in queste contenuti;
Ritenuto di dover dettare le norme tecniche ed indicare le procedure di standardizzazione alle quali i comuni
facenti parte dei liberi Consorzi e le aree metropolitane
dovranno attenersi nella formazione degli elaborati grafici
dei piani regolatori generali e nella loro trasmissione al
Dipartimento regionale dell’urbanistica ai fini dell’implementazione delle banche dati del SITR e necessarie per la
predisposizione del Piano territoriale regionale;
Considerato che il D.A. n. 407 del 24 novembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
prevede all’art. 2 l’applicazione di specifiche direttive tecniche per l’informatizzazione dei piani regolatori generali,
escludendo solamente quei P.R.G. che, all’atto della pubblicazione del decreto, hanno già ottenuto il parere previsto dall’art. 13 della legge regionale 2 febbraio 1974, n. 64,
da parte del Genio civile competente per territorio;
Considerato che successivamente con il D.A. n. 43 del
15 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, al fine di evitare un aggravio del procedimento approvativo dei P.R.G., si è previsto di escludere
l’applicazione delle predette direttive tecniche per tutti
quei P.R.G. che, alla data di pubblicazione del decreto,
risultano anche solo trasmessi all’ufficio del Genio civile
per il parere di competenza;
Rilevato che numerose amministrazioni locali, ciononostante, hanno manifestato la difficoltà di adeguare il
P.R.G. alle direttive tecniche impartite dal D.A. n. 407 del
24 novembre 2016, poi modificato dal D.A. n. 43 del 15
febbraio 2017, a causa dell’aggravio economico per il
bilancio comunale derivante da una rielaborazione e conseguente adeguamento dei P.R.G.;
Preso atto che nella legge 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale” è stata destinata ai comuni
per l’esercizio 2018 la somma di 9.500 migliaia di euro per
la redazione dei piani regolatori generali a valere sul
fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020;
Ritenuto di dover procedere ad una ulteriore modifica
dell’art. 2 del D.A. n. 407 del 24 novembre 2016, nel senso
di escludere l’applicazione delle citate direttive tecniche
anche per i P.R.G. per i quali si sia provveduto all’approvazione del solo “Schema di massima”;
Tutto ciò premesso e considerato;
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territorio e dell’ambiente e nella sezione “Amministrazione trasparente”, a cura del responsabile dei procedimenti
Articolo unico
di pubblicazione del Dipartimento regionale dell’urbani1. L’art. 2 del D.A. n. 407 del 24 novembre 2016, pub- stica.
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
3. Con successivo provvedimento verrà approvata la
viene così sostituito: “Sono obbligati ad adottare le pre- modifica dei codici, dei graficismi e dei cromatismi.
senti specifiche tecniche tutti i comuni dotati di P.R.G. i
Palermo, 18 giugno 2018.
cui vincoli preordinati all’esproprio sono decaduti; sono
CORDARO
esclusi dall’applicazione delle direttive tecniche i piani
regolatori che alla data di pubblicazione del presente
decreto risultano avere approvato lo Schema di massima”.
N.B. - Gli allegati al presente decreto sono consultabili nel sito
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella http://www.sitr.regione.siiclia.it/?page_id=1139.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, in formato
pdf aperto, nella pagina web dell’Assessorato regionale del (2018.25.1621)114
Decreta:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Scioglimento del consiglio della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta e nomina
del commissario straordinario.

Con decreto presidenziale n. 282/serv. 1°/SG dell’1 giugno 2018,
in attuazione della deliberazione n. 211 del 30 maggio 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29,
come sostituito dall’art. 3 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, il
consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caltanissetta è stato sciolto.
Il dott. Gioacchino Natoli, magistrato in quiescenza, è stato
nominato quale commissario straordinario per la gestione della stessa Camera di commercio, per mesi sei e, comunque, fino all’insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

(2018.23.1412)056

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Habitat Umano, con sede legale in Lipari.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Habitat Umano, con sede legale in Lipari (ME),
disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 741 del 23 aprile 2018.

(2018.23.1408)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

zione 2014-2020, oltre ad individuare i soggetti coinvolti, le risorse
impegnate e le relative modalità attuative,
Il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020: http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
psr-misura20.php.

(2018.25.1619)003

P.S.R. Sicilia 2014-2020 - Approvazione del Disciplinare
regionale di produzione integrata 2018.

Con decreto n. 1277 del 29 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato approvato il
Disciplinare regionale di produzione integrata 2018. Lo stesso è visionabile nei seguenti link delle news del sito PSR Sicilia 2014-2020 di
questo Assessorato:
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricol
eeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Produzio
neIntegrata.

(2018.25.1620)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 702 del 14
maggio 2018, l’avv. Gattuso Mattia, nata a Reggio di Calabria il 24
novembre 1963, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Fruit Orange, con sede in Scordia (CT), in sostituzione dell’avv. Norrito Giovanni.

(2018.23.1449)041

Approvazione del testo modificato delle Disposizioni
attuative parte specifica della misura 20 del Programma di
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 708 del 14
sviluppo rurale Sicilia 2014-2020.
maggio 2018, il dott. Ginex Rosario, nato a Ribera (AG) il 14 aprile
Con decreto n. 987 del 19 aprile 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, registrato alla Corte dei
conti in data 22 maggio 2018, reg. n. 2, f. n. 121, è stato approvato il
testo modificato delle Disposizioni attuative parte specifica della
misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54
Reg. UE n. 1305/2013)” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
Sicilia 2014-2020. L’allegato al decreto n. 987 del 19 aprile 2018 sostituisce integralmente il documento approvato con D.D.G. n. 1337 del
23 maggio 2017 registrato alla Corte dei conti in data 23 giugno 2017,
reg. n. 4, f. n. 158.
La misura 20 ha la finalità di supportare l’Autorità di gestione
del PSR Sicilia 2014-2020 nelle attività di implementazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione del Programma. Le Disposizioni
attuative parte specifica della misura 20 declinano le attività di assistenza tecnica che si intendono realizzare nel periodo di programma-

1970, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Oro Verde, con sede in Aci Sant’Antonio (CT), in sostituzione
del dott. Sollami Leandro Giuseppe.

(2018.23.1448)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 709 del 14
maggio 2018, il dott. Ginex Rosario, nato a Ribera (AG) il 14 aprile
1970, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nuovi Orizzonti Europei, con sede in Acireale (CT), in sostituzione del dott. Sollami Leandro Giuseppe.

(2018.23.1447)041
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 711 del 14
maggio 2018, l’avv Gattuso Matia, nata a Reggio di Calabria il 24
novembre 1963, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Normanna 84, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Patanè Paolo.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28
dott.ssa Maria Antonietta Abate;
dott.ssa Caterina Riera.

(2018.25.1586)129

(2018.23.1462)041

Nomina della commissione di valutazione delle istanze
di cui all’Avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.3 del PO
FESR 2014/2020 “Sostegno alla valorizzazione economica
Provvedimenti concernenti approvazione delle Linee dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione
guida alla rendicontazione relative agli Avvisi pubblici delle di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle forAzioni 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del PO FESR 2014/2020.
mule organizzative, nonchè attraverso il finanziamento delCon decreto n. 892 del 7 giugno 2018 del dirigente generale del l’industrializzazione dei risultati della ricerca”.

Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state approvate
le “Linee guida alla rendicontazione” relative all’Avviso pubblico
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” del PO FESR 2014/2020.

(2018.25.1580)129

Con decreto n. 893 del 7 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state approvate
le “Linee guida alla rendicontazione” relative all’Avviso pubblico
dell’Azione 1.2.3 “Supporto alla realizzazione dei progetti complessi
di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 (da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti)” del PO FESR
2014/2020.

(2018.25.1581)129

Con decreto n. 894 del 7 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state approvate
le “Linee guida alla rendicontazione” relative all’Avviso pubblico
dell’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione
precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR
2014/2020.

(2018.25.1582)129

Con decreto n. 996 del 25 giugno 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive ha annullato il
D.D.G. n. 2615 del 13 novembre 2017 ed ha provveduto alla nuova
nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo all’Azione
1.1.3 del PO FESR 2014/2020 “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”.
La commissione è così composta:
dott. Francesco Pinelli, dirigente con funzioni di presidente;
ing. Salvatore Randazzo, funzionario;
dott. Sergio Azzarello, istruttore.

(2018.26.1647)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, con sede in Capo d’Orlando.

Con decreto n. 2767 del 30 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione
Famiglia Piccolo di Calanovella, con sede in Capo d’Orlando (ME),
Museo Parco di Villa Piccolo, S.S. 113 Km 109.
Il testo integrale del D.D.G. n. 2767 del 30 maggio 2018 è consultabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.
sicilia.it/beniculturali.

(2018.23.1444)016

Nomina della commissione di valutazione delle istanze
di cui all’Avviso pubblico relativo all’Azione 3.1.1_02 del PO
FESR 2014/2020 “Promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese - Bando a sportello in esenzione”.

Con decreto n. 961 del 20 giugno 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive ha annullato il
D.D.G. n. 2433 del 23 ottobre 2017 ed ha provveduto nuovamente alla
nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo all’Azione
3.1.1_02 del PO FESR 2014/2020 “Promuovere la competitività delle
piccole e medie imprese - Bando a sportello in esenzione”.
La commissione è così composta:
arch. Claudio Basso, con funzioni di presidente;
dott.ssa Francesca Martinico, funzionario;
dott.ssa Margherita Ferrante, funzionario.

(2018.25.1585)129

Nomina della commissione di valutazione delle istanze
di cui all’Avviso pubblico relativo all’Azione 3.3.3 del PO
FESR 2014/2020 “Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (Reti di imprese) nella costruzione di
un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche”.

Con decreto n. 962 del 20 giugno 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive ha provveduto alla
nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo all’Azione
3.3.3 del PO FESR 2014/2020 “Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (Reti di imprese) nella costruzione di un
prodotto integrato nelle destinazioni turistiche”.
La commissione risulta così composta:
dott. Francesco Lo Cascio, con funzioni di presidente;

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Approvazione di una convenzione per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 464 del 30 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Neri Roberto in qualità di titolare
dell’Agenzia Neri Roberto, con sede in Ribera (AG), via Roma n. 104
cap. 92016, esercente attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, codice MCTC AG0174, con la quale è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2018.23.1407)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica del decreto 29 giugno 2012 intestato alla ditta
Meta Service s.r.l., con sede legale in San Giovanni La Punta
ed impianto in Aci Sant’Antonio.

Con decreto n. 519 dell’1 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto n. 1087 del 29 giugno 2012
e ss.mm.ii. intestato alla ditta Meta Service s.r.l., con sede legale in
via V. Monti n. 5 nel comune di San Giovanni La Punta (CT) ed
impianto in via Galileo Galilei n. 49 nel comune di Aci Sant’Antonio
(CT), è stato modificato con l’integrazione dei nuovi codici CER, da
gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata.

(2018.23.1430)119

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
.
29-6-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto n. 460 del 15 marzo 2018,
di chiusura di un progetto del comune di Mirabella Imbaccari a valere sulla linea di intervento 6.2.2.2, asse VI - PO FESR
2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami
glia è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 460 del 15
marzo 2018/Servizio 1, di chiusura del progetto “Realizzazione edificio ex carcere adibito a centro sociale per giovani - 2° stralcio” del
comune di Mirabella Imbaccari - Asse VI - PO FESR 2007/2013 (sviluppo urbano sostenibile) - Linea di intervento 6.2.2.2, registrato alla
Corte dei conti il 3 maggio 2018, reg. n. 1, foglio n. 26.

(2018.23.1409)132

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario del Convitto nazionale Mario Cutelli di Catania.

Con decreto n. 2178 del 28 maggio 2018, l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale ha prorogato l’incarico di commissario straordinario al dr. Francesco Giovanni Di Bella presso il
Convitto nazionale Mario Cutelli di Catania.

(2018.23.1419)088

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28
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8. costituiscono parte integrante dell’Avviso i seguenti allegati:
Allegato A. Domanda di finanziamento;
Allegato B. Formulario per la presentazione della proposta progettuate;
Allegato C. Piano finanziario;
Allegato D. Fabbisogni e aree medico-sanitarie per contratti
regionali individuate per l’a.a. 2017/2018 dall’Osservatorio regionale
per la formazione medico specialistica;
Allegato E. Allegato privacy -Avviso.

(2018.26.1646)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 959 del 25 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento
istituzionale concesso, per la branca specialistica di otorinolaringoiatria, all’ambulatorio di otorinolaringoiatria del dott. Costantino Sferrazza, per la gestione della struttura omonima, con sede in Canicattì
in via Cap. Maira n. 1.

(2018.23.1415)102

Con decreto n. 960 del 25 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento
istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria, alla
struttura denominata “Ambulatorio odontoiatrico Casà Salvatore” per la gestione della struttura omonima, con sede legale e operativa nel
comune di Favara (AG), in via Sant’Angelo n. 51.

Approvazione dell’Avviso pubblico n. 23/2018 per il
finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria in Sicilia - Programma operativo
(2018.23.1416)102
Fondo sociale europeo Sicilia 2014-2020.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2786 del 26 giugno
2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 23 /2018 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico - sanitaria in Sicilia. Programma operativo Fondo sociale europeo Sicilia
2014 - 2020.
Il presente estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana al fine di consentire la massima diffusione delle
opportunità offerte per l’ottenimento del finanziamento di cui all’oggetto.
L’vviso integrale, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it e nel sito internet FSE
http://www.sicilia-fse.it.
1. risorse stanziate: € 5.060.000,00
2. possono presentare domanda di finanziamento le università,
statali e non statali riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, “Università”), con sede operativa in Sicilia, in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;
3. l’Avviso si rivolge ai laureati in medicina e chirurgia, utilmente
classificati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione di area medico-sanitaria per l’anno accademico 2017/2018, al
momento dell’iscrizione alle prove di ammissione, nei termini concessi dal bando di concorso nazionale relativo all’area medico - sanitaria - a.a. 2017 -2018 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 5
dell’Avviso;
4. ogni ulteriore informazione in merito alla modalità di partecipazione, di presentazione dell’istanza e di valutazione della stessa, è
consultabile direttamente nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it e nel sito internet FSE http://www.sicilia-fse.it;
5. a pena di inammissibilità, le domande dovranno pervenire via
posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 14,00 del 31 luglio
2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
avvisifse1420@legalmail.it. Al riguardo farà fede la data e l’ora riportata nella ricevuta di consegna;
6. eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti
dell’Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura
dei termini di presentazione all’indirizzo dedicato;
7. il responsabile del procedimento è il dirigente del “Servizio
programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria” del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale;

Con decreto n. 979 del 29 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento
istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
all’ambulatorio odontoiatrico dott. Calogero Messina per la gestione
della struttura omonima, con sede in via Cap. Maira n. 33 nel comune
di Canicattì (AG).

(2018.23.1418)102

Rettifica del decreto 9 gennaio 2018, relativo al rinnovo
del rapporto di accreditamento istituzionale dell’Ambulatorio odontoiatrico Casà Salvatore.

Con decreto n. 961 del 25 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, le parole “Ambulatorio Odontoiatrico Casà Salvatore”
sono sostituite dalle parole “Studio Odontoiatrico Casà Salvatore”.
Resta confermato quanto disposto con il D.D. n. 26/2018 del 9
gennaio 2018 e non modificato dal presente provvedimento.

(2018.23.1417)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società “Ambulatorio odontoiatrico Dott. Giovanni
Puleio s.a.s.” alla società “Ambulatorio odontoiatrico dei
dottori Carollo Gaspare e Mario s.a.s.”, con sede in San Giuseppe Jato.

Con decreto n. 978/2018 del 29 maggio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Ambulatorio odontoiatrico dott.
Giovanni Puleio s.a.s.” alla società “Ambulatorio odontoiatrico dei
dottori Carollo Gaspare e Mario s.a.s” per la gestione dell’ambulatorio di odontoiatria sito nel comune di San Giuseppe Jato (PA) in piazza del Popolo n. 2.

(2018.23.1423)102
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Aggiornamento dell’albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A.
13 ottobre 2011, n. 1993.
Con decreto n. 1009 del 5 giugno 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, sono stati iscritti all’albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l’Assessorato regionale della salute con
D.A. n. 1993/2011, al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP. dovranno fare riferimento nell’avviare rapporti contrattuali in materia, fatte salve
le ulteriori verifiche di competenza delle AA.SS.PP., finalizzate alla stipula della convenzione, gli enti di seguito elencati:

(2018.23.1441)102

Al componente della commissione spetta, per ogni seduta di
Sostituzione di un componente della commissione prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 3 gennaio effettiva partecipazione, il gettone di presenza nella misura stabilita
1991, n. 3.
dal decreto presidenziale 24 marzo 1995 per la fascia “A” (Gazzetta
Con decreto n. 1018 del 6 giugno 2018 dell’Assessore per la salute, il dr. Filippo Boniforti è stato nominato componente della commissione prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 3 del
5 gennaio 1991, per la branca di ortopedia in sostituzione del dr.
Roberto Sciortino.

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 3 giugno 1995 - parte 1^).
Il suddetto D.A. n. 1018/2018 è visionabile per intero nel sito ufficiale dell’Assessorato della salute.

(2018.23.1440)102

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo con variante di una cava
di calcare sita nel comune di Acquaviva Platani.

Impegno di somma per la realizzazione di un progetto
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 178/Gab
del comune di Agrigento, a valere sul Piano di azione e coedel 28 maggio 2018, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
sione (P.A.C.) - Nuove azioni - scheda 5.B6, azione 1.
Con decreto n. 130 del 5 marzo 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, registrato alla Corte dei conti
in data 9 maggio 2018, reg. n. 1, fg. n. 66, è stata impegnata la somma
di € 325.222,21 sul cap. 842437, esercizio finanziario 2018, relativamente ai lavori inerenti al “Progetto delle indagini geognostiche per
l’accertamento di condizioni di pericolosità derivanti dalla presenza
di ipogei nel centro storico della città di Agrigento” del comune di
Agrigento, a valere sul Piano di azione e coesione P.A.C.) - Nuove
azioni - scheda 5.B6, azione 1.

(2018.23.1436)135

ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rinnovo con variante della cava di calcare denominata “Corvo-Sorce”
sita nel comune di Acquaviva Platani - Proponente: ditta Santo Sorce,
con sede in Mussomeli in via Rapisardi n. 28.

(2018.23.1439)119

Provvedimenti concernenti esclusione dalla procedura
di valutazione ambientale strategica di varianti al piano
regolatore generale del comune di Alcamo.

Con decreto n. 179/Gab del 28 maggio 2018, l’Assessore per il terRideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
nel comune di Caltavuturo, in attuazione della linea di inter- ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
vento 2.3.1.A-A del PO FESR 2007-2013.
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 2.3.1.A-A (ex 2.3.1.1) del PO FESR 2007-2013 a
seguito della trasmissione degli atti finali da parte del comune di Caltavuturo beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 252 del
18 aprile 2011 dal titolo “Consolidamento versante roccioso Rocca di
Sciara a monte del serbatoio comunale idrico sanitario, facente parte
del bacino del fiume Imera settentrionale a protezione del centro abitato e relative infrastrutture” - “Lavori di completamento a seguito di
risoluzione del contratto di appalto n. 8/2008 di rep. del 13 giugno
2008” codice Caronte SI_1_3377, ha emesso il decreto del dirigente
generale n. 241 del 19 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti al
reg. n. 1, fg. 65, del 21 maggio 2018, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione
definitiva e chiusura dell’intervento.

conformità al parere n. 105 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “proposta di variante al P.R.G. vigente
del comune di Alcamo in esecuzione della sentenza TAR 167-16 su
ricorso proposto dalla ditta Milazzo Gioacchino ed altri a seguito
della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio”, 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. 105/2018 reso dalla commissione
tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 179/Gab del 28 maggio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.23.1466)135

(2018.23.1456)119
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Con decreto n. 180/Gab del 28 maggio 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 109 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “variante al P.R.G. in esecuzione della
sentenza TAR Palermo n. 3072/15 su ricorso proposto dalla ditta
Aleccia Antonino contro il comune di Alcamo”, 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. 109/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 180/Gab del 28 maggio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.23.1459)119

Con decreto n. 184/Gab del 28 maggio 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 111 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la variante urbanistica al P.R.G. relativa
all’area identificata in catasto al foglio n. 53, particella 734, in esecuzione della sentenza TAR Palermo n. 997/2015 su ricorso proposto
dalla ditta D’Angelo Isidoro, per la realizzazione di un piano di lottizzazione da realizzarsi in contrada Sant’Anna, del comune di Alcamo,
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. 111/2018 reso dalla
commissione tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 184/Gab del 28 maggio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.23.1454)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una proposta di variante al piano regolatore
generale del comune di Palermo per la ripianificazione di
lotti di un’area.

Con decreto n. 181/Gab del 28 maggio 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 114 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “Proposta di variante al P.R.G. per la
ripianificazione dei lotti di cui all’area identificata al foglio di mappa
n. 48, p.lle 185, 2083, 2084, 2085, 2088, 2089, q.p. 2090, 2091, 2092,
2093, 2094, 9095, 2097, e al foglio di mappa n. 52, p.lle 1857, e 2077
- ditta Satis s.r.l.”, del comune di Palermo 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. 114/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 181/Gab del 28 maggio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.23.1435)119

Provvedimenti concernenti esclusione dalla procedura
di valutazione ambientale strategica di varianti a piani di lottizzazione del comune di Villabate.

Con decreto n. 182/Gab del 28 maggio 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 102 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “Variante al piano di lottizzazione di
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iniziativa privata denominato Messina-Flauto, approvato con delibera di C.C. n. 100 del 29 settembre 2011”, del comune di Villabate, 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. 102/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 182/Gab del 28 maggio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.23.1438)119

Con decreto n. 183/Gab del 28 maggio 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 104 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “Variante al piano di lottizzazione di
iniziativa privata denominato Valloneria Est, approvato con delibera
di C.C. n. 94 del 26 ottobre 2009”, del comune di Villabate, 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. 104/2018 reso dalla commissione
tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 183/Gab del 28 maggio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.23.1437)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Cefalù.

Con decreto n. 185/Gab del 28 maggio 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 99 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione denominato
“3EFFE” da realizzare in contrada Granato del comune di Cefalù,
foglio 42, particelle nn. 18, 289, 447, 448 e 456, proposto dalla ditta
Garbo Rosaria” del comune di Cefalù, 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. 99/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 185/Gab del 28 maggio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.23.1453)119

Presa d’atto della variante del piano di gestione delle
terre, relativo alla progettazione esecutiva dei lavori della
Ferrovia Circumetnea - Catania.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 188/Gab
dell’1 giugno 2018, ha preso atto con prescrizioni della variante del
piano di gestione delle terre, relativo alla progettazione esecutiva dei
lavori Ferrovia Circumetnea - Catania.

(2018.23.1420)107

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di S. Piero
Clarenza.

Con decreto n. 189/Gab dell’1 giugno 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 98 del 9 maggio 2018 reso dalla commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione di iniziativa privata in via Roma, contrada Belvedere, ricadente nel foglio n. 5, parti-
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cella n. 222” del comune di S. Pietro Clarenza, 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. 98/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.23.1457)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante al piano regolatore generale del
comune di Mineo.

Con decreto n. 191/Gab dell’1 giugno 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 122 del 23 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la variante al P.R.G. da zona C5
“Aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze NATO
in Italia a zona agricola del comune di Mineo 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. 122/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.23.1422)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un progetto di variante urbanistica del comune
di Mascalucia.

Con decreto n. 192/Gab dell’1 giugno 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 127 del 23 maggio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il “Progetto di collegamento di via
Roma con via Polveriera (strada Sopraria) con valenza di via di fuga
- Stralcio funzionale I in variante urbanistica” del comune di Mascalucia, 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. 127/2018 reso
dalla commissione tecnica specialistica.
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9.11.1990 residente in Agrigento via E. La Loggia n. 45, con abilitazione nelle lingue inglese e francese; La Martina Salvatore, nato a
Cefalù il 18.2.1971 ed ivi residente in via Mons. Castelli n. 16, con abilitazione nelle lingue tedesco, inglese e francese; Calabrò Barbara,
nata a Siracusa il 19.6.1987 ed ivi residente in via San Metodio n. 7,
con abilitazione nella lingua inglese; Felis Victoria Carmelina, nata a
Guildford (GB) il 18.7.1983 e residente a Messina in via Comunale
Coop. Città del sole n. 81, con abilitazione nella lingua inglese;
Pezzino Laura, nata a Catania il 19.7.1979 ed ivi residente in via
Asiago n. 70, con abilitazione nelle lingue tedesco e inglese; D’Amore
Ornella, nata a Catania il 7.4.1983 e residente in San Gregorio di
Catania, via Tevere n. 48, con abilitazione nella lingua inglese;
D’Errico Alessandro, nato a Catania il 25.2.1986 e residente in San
Giovanni La Punta (CT) via Nicolò Copernico n. 1, con abilitazione
nelle lingue inglese e spagnolo; Proftova Katerina, nata a Solokov
(Repubblica Ceca) l’8.2.1982 residente in Giardini Naxos (ME) via
Chianchitta - Residence Stella marina, Palazzina 7 G, con abilitazione nelle lingue inglese e ceco.

(2018.23.1446)111

FURS 2017 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”
Attività musicali - legge regionale n. 44/85, art. 5, lett. a) Avviso approvato con D.A. n. 1329/S8 del 14 giugno 2017 Comunicato relativo al D.A. n. 1379/S8 dell’8 giugno 2018.

È pubblicato nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e
dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo il seguente decreto:
- decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n.
1379 dell’8 giugno 2018, con il quale il piano di ripartizione della
somma di € 754.000,00 approvato con D.A. n. 2787/S8 del 3 novembre 2017, al fine dell’erogazione dei contributi assegnati per l’anno
2017 a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) per
l’attività svolta ai sensi dell’art. 5, lettera a), della legge regionale n.
44/85, in favore di associazioni concertistiche di interesse regionale,
provinciale e locale, è stato rimodulato e approvato secondo l’allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato. le associazioni
inserite in fascia provinciale dovranno trasmettere formale accettazione dello stesso entro 15 gg. dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, trascorsi i quali il
contributo, così come rimodulato, si intenderà accettato.

(2018.25.1578)103

(2018.23.1455)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di accompagnatori turistici al relativo elenco
regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1343-S7 del 6 giugno 2018, ha iscritto all’elenco regionale degli accompagnatori turistici, ex legge n. 8/2004. i sigg.: Crimi
Giovanna, nata a Messina il 10.4.1977 ed ivi residente in via Setaioli
n. 15, con abilitazione nelle lingue inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco; Giorgianni Ester, nata a Catania il 27.2.1951 ed ivi
residente in via S. Gaetano n. 10, con abilitazione nelle lingue inglese
e francese; Santonocito Patrizia, nata a Palermo il 26.5.1966 ed ivi
residente in via Alba Gulì n. 8, con abilitazione nelle lingue inglese e
francese; Listo Eleonora, nata a Noto il 30.12.1982 ed ivi residente in
via C. Pisacane n. 19, con abilitazione nella lingua inglese; Lanza
Antonina, nata a Scordia (CT) il 10.12.1967, residente in Messina, via
Comunale S. Lucia Sopra Concesse Pal. A n. 77, con abilitazione nelle
lingue tedesco, inglese e francese; Sallì Fabrizio, nato a Palermo il

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

FURS 2017 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”
Attività musicali - legge regionale n. 44/85, art. 6 - Avviso
approvato con D.A. n. 1330/S8 del 14 giugno 2017 - Comunicato relativo al D.A. n. 1380/S8 dell’8 giugno 2018.

È pubblicato nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e
dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo il seguente decreto:
- decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n.
1380/S8 dell’8 giugno 2018, con il quale il piano di ripartizione della
somma di € 101.500,00 approvato con D.A. n. 3470/S8 del 22 dicembre 2017, al fine dell’erogazione dei contributi assegnati per l’anno
2017 a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) per
l’attività svolta ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 44/85, in
favore di associazioni bandistiche, è stato rimodulato e approvato
secondo l’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del provvedimento.
Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato, gli aventi diritto
dovranno trasmettere formale accettazione dello stesso entro 15 gg.
dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, trascorsi i quali il contributo, così come rimodulato, si intenderà accettato.

(2018.25.1578)103

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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