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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2018, n. 31.
Vista la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 “Disciplina
Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
all’esercizio delle attività della subacquea industriale in subacquea industriale” e in particolare l'art. 5;
attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016,
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
n. 7.
“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione siciliana;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979
“Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio
locale”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana”;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
“Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della
direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive
sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 “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 18 gennaio 2013, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell’articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13;

di personale. Disposizioni varie”, ed in particolare l’art. 30
“Repertorio delle qualificazioni della Regione”;
Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio
2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del
Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana
denominato Repertorio delle qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui
al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed in coerenza con il Sistema nazionale di
certificazione delle competenze, di cui al D.Lgs. 16 gennaio
2013, n. 13;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29
“Sistema di Certificazione regionale”;
Considerato che l’articolo 5 della citata legge regionale
21 aprile 2016, n. 7 prevede l’adozione della disciplina di
attuazione delle previsioni della stessa, con particolare
riferimento alla ricognizione degli standard formativi di
cui all’articolo 3, comma 2, ed alle modalità per l’istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l’iscrizione e la
cancellazione dei singoli, del Repertorio telematico di cui
all’articolo 4;
Visto il parere n. 278/2018, reso nell'adunanza dell’11
settembre 2018 dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana (numero affare 00088/2018);
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 409 del
24 ottobre 2018 e n. 436 del 6 novembre 2018;
Su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione professionale d’intesa con l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;
EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Standard formativi
per il conseguimento delle qualifiche

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n.7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che
siano stati preventivamente autorizzati e svolti da istituti
statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione e sottoposti alla relativa
vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla
didattica internazionale dell’International Diving School
Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua.
2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall’Allegato 1,
parte I, per come determinati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi
precedenti con regolamento si procede all’aggiornamento
delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi
approvati ed avviati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso e ferma restando la validità dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio.

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
.
1-3-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 10

4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti
pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati
rilasciano apposito “Supplemento al Certificato Europass”
di cui all’articolo 9 della decisione n. 2241/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004,
con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi
svolti alle previsioni di cui alla legge regionale 21 aprile
2016, n.7.

5

cancellazione e la relativa modulistica, alla disciplina
applicabile, agli standard formativi di riferimento.
5. Il sito internet sarà realizzato nell’interezza dei suoi
contenuti in lingua italiana. Entro il termine inderogabile
di 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale della Regione siciliana, i descrittori
del data-base, gli strumenti di ricerca ed una sintesi della
disciplina applicabile e delle modalità di consultazione,
iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle posizioni
individuali sono pubblicati e aggiornati anche in lingua
inglese.
Art. 2.
6. Al fine di assicurare la continuità del servizio e la
Istituzione del Repertorio telematico
tutela del data-base il Servizio competente procede ad
1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale del lavo- assicurare il back-up dei dati mediante utilizzo del server
ro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle atti- cloud dell’Amministrazione regionale.
vità formative il Repertorio telematico di cui all’articolo 4
Art. 4.
della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 con la funzione di
Iscrizione
al Repertorio
agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro con
riferimento alle attività professionali correlate alle qualifi1. L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su
che formative della subacquea industriale, come definite istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufdall’articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
ficio competente di cui all’articolo 2, comma 2, del presen2. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data te regolamento.
di entrata in vigore del presente regolamento il dirigente
2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in
generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impie- carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative matico predisposto ed approvato con provvedimento del
individua, nell’ambito della struttura di pertinenza il ser- dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro,
vizio e l’unità operativa competenti per l’implementazione dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività
e la gestione del Repertorio telematico. Nell’ambito del formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45
detto provvedimento dirigenziale si procederà altresì giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2, del preall’assegnazione delle eventuali risorse strumentali non- sente regolamento.
ché alle indicazioni per l’attivazione del sito internet dedi3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita
cato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamen- informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubte reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti blicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integradel Dipartimento.
zioni. Il mancato rilascio da parte dell’istante dell’autoriz3. Entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data zazione comporta la reiezione dell’istanza per impossibilidel provvedimento dirigenziale di cui al comma 2 il sito tà a dar seguito al procedimento.
internet dovrà risultare attivo ed accessibile e si dovrà
4. Le modalità e i contenuti della domanda di iscriziodare avvio alla ricezione ed all’istruttoria delle istanze di ne saranno disposti con provvedimento del dirigente geneiscrizione.
rale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da
Art. 3.
emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla
Caratteristiche del Repertorio
data indicata dall’articolo 2, comma 2, del presente rego1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica. lamento.
5. Per l’iscrizione gli interessati dovranno procedere al
E’ ammesso il ricorso a documentazione cartacea, per i
procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di
delle posizioni individuali. Il ricorso a documentazione versamento ed i relativi importi saranno definiti con provcartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità vedimento del dirigente generale del Dipartimento regioda parte dell’utente, e previe le opportune verifiche da nale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei serviparte dell’Ufficio competente, di aggiornare i dati diretta- zi e delle attività formative da emanarsi entro il termine
inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall’articolo 2,
mente in via telematica.
2. Visto il carattere telematico del Repertorio, ogni comma 2, del presente regolamento.
iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei
Art. 5.
dati riportati prenderà vigore soltanto a far data dalla pubIstruttoria
delle istanze
blicazione dei dati aggiornati sul sito internet del
Repertorio.
1. L’ufficio competente, acquisita l’istanza di iscrizio3. Il sito internet del Repertorio dovrà essere struttu- ne, variazione o cancellazione, procede alla verifica della
rato secondo le previsioni di cui all’articolo 53 del decreto regolarità e completezza della stessa.
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative linee-guida
2. Se la documentazione allegata all'istanza è incomper l’accessibilità delle informazioni.
pleta, l'ufficio fornisce tempestivamente comunicazione
4. Il sito internet del Repertorio contiene un data-base all’istante che deve, entro il termine di 30 giorni dalla ricedi libera consultazione anche in formato anonimo sulle zione della comunicazione, procedere all’integrazione
singole posizioni individuali, nonché apposite sezioni della stessa. In caso d’inadempienza da parte dell’istante
relative alle modalità per l’iscrizione, l’aggiornamento e la la relativa domanda sarà respinta.
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3. L’ufficio competente, se accerta che la documentazione sottoposta è falsa procede alla reiezione della
domanda o, nel caso di un soggetto già iscritto al
Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione,
dandone tempestiva comunicazione all’interessato e salva
l’attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla
vigente disciplina.
4. In esito all’istruttoria positiva dell’istanza di iscrizione l’ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla
ricezione dell’istanza e salvi i casi di cui al comma 3,
all’iscrizione della posizione nel Repertorio telematico,
all’attribuzione del numero progressivo individuale
d’iscrizione ed al contestuale rilascio della card nominativa.
Art. 6.
Domanda di variazione della posizione

1. La variazione della posizione e dei dati riportati per
i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su
istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufficio competente di cui all’articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
2. La domanda di variazione dovrà essere sottoposta
in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o
telematico predisposto ed approvato con provvedimento
del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile
di 45 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2,
del presente regolamento.
3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti
attestanti il nuovo livello di qualificazione conseguito.
4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito
in sede di iscrizione.
5. Nei casi di cui al comma 3 la card già emessa dovrà
essere restituita contestualmente alla presentazione della
domanda e verrà sostituita da nuova card aggiornata
recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo
restando il numero progressivo individuale di iscrizione al
Repertorio attribuito in sede di iscrizione.
6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione è dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.
Art. 7.
Cancellazione dal Repertorio

1. La cancellazione delle posizioni individuali dal
Repertorio avviene su base volontaria ovvero d’ufficio.
2. La cancellazione volontaria della posizione e dei
dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufficio competente di cui all’articolo 2,
comma 2, del presente regolamento.
3. La cancellazione delle posizioni viene operata d’ufficio nei casi di cui venga rilevata l’irregolarità della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla
legge.
4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalerà in
corrispondenza del numero progressivo individuale di
iscrizione l’avvenuta cancellazione ed i dati individuali del
soggetto cancellato verranno rimossi.
5. Per la cancellazione della posizione non è richiesto
il versamento di diritti.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 10
Art. 8.
Card

1. All’atto dell’iscrizione al Repertorio è rilasciata una
card nominativa, recante il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell’interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
2. Le caratteristiche fisiche e grafiche della card, che
dovranno assicurare la non alterabilità, la durabilità e la
non riproducibilità della stessa, e che dovrà riportare la
dicitura “Regione siciliana – Repertorio telematico operatori della subacquea industriale” saranno definite con
provvedimento del dirigente generale del Dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei
servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
3. In caso di smarrimento o distruzione della card
l’iscritto al Repertorio dovrà sottoporre al competente
ufficio richiesta di emissione di duplicato, previo versamento dei diritti di rilascio di cui all’articolo 4, comma 5,
del presente regolamento.
Art. 9.
Diritti di rilascio

1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio
provvedimento, procede all’attivazione di apposito capitolo di entrata nel bilancio della Regione cui afferiranno le
risorse per i diritti di rilascio delle card di cui all’articolo
4, comma 5, del presente regolamento.
Art. 10.
Coordinamento con il Repertorio delle qualificazioni
e database comunitario

1. Con successivo decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale si provvederà entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all’aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, di cui all’articolo 30 della legge
regionale 17 maggio 2016, n. 8 attraverso l’inserimento fra
i profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n.7,
come disciplinate dall’allegato 1 al presente regolamento e
con indicazione della relativa disciplina di riferimento in
coerenza con quanto sarà previsto nel decreto del
Presidente e nei successivi atti normativi attuativi della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29:
a) “inshore diver”
b) “top up offshore air diver”
c) “altofondalista offshore sat diver”.
2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative,
provvede entro il termine di 30 giorni all’adozione degli
adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l’inserimento delle
qualificazioni di cui al presente regolamento nel database
tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
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Art. 11.
Norme finali

1. Il presente regolamento, unitamente all'allegato di
cui all'art. 1, che ne fa parte integrante, entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2018.
MUSUMECI
Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro
Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale

IPPOLITO
LAGALLA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 gennaio 2019, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 4.

Allegato 1

al Regolamento n_____del________

1. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. A),
DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7
“SOMMOZZATORE (INSHORE DIVER)”

a) Requisiti dei soggetti erogatori dell’attività formativa: disporre
di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di
controllo/erogazione d’aria/comunicazione e casco (art. 2, comma 6,
della legge regionale n. 7/2016).
b) Requisiti per l’ammissione ai percorsi:
• cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio
comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
• possesso di licenza dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione o titolo equivalente;
• per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE
possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante
l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui
all’articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
• per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite
mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2
luglio 2001);
c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio
delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole
descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione
del quadro nazionale delle qualificazioni.
d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di
fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1
+ IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level
1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International Diving Schools
Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di
fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.
2. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. B),
DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7
“TOP UP (OFFSHORE AIR DIVER)”

a) Requisiti dei soggetti erogatori dell’attività formativa: disporre
di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto
alle attività sommozzatorie (salto in camera) (art. 2, comma 7, della
legge regionale n. 7/2016).
b) Requisiti per l’ammissione ai percorsi:
• cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio
comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
• possesso di licenza dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione o titolo equivalente;
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• per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE
possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante
l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui
all’articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
• per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite
mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2
luglio 2001);
• tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella
6 “IDSA level 1 + IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International
Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile
2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book
individuale;
• possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver
medic) come definito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale
n. 7/2016 della Regione Sicilia;
c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio
delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole
descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione
del quadro nazionale delle qualificazioni;
d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di
fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1
+ IDSA level 2 + IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella
3 “IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3” degli Standard IDSA
(International Diving Schools Association Standard & Procedures del
14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel
Log Book individuale.
3. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. C),
DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7
“ALTOFONDALISTA (OFFSHORE SAT DIVER)”

a) Requisiti dei soggetti erogatori dell’attività formativa: uso di
impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di
decompressione. L’impianto deve essere adeguatamente certificato e
sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle
società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a
pressione presieduti/abitati) (art. 2 comma 8 della legge regionale n.
7/2016).
b) Requisiti per l’ammissione ai percorsi:
• cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio
comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
• possesso di licenza dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione o titolo equivalente;
• per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE
possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante
l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui
all’articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
• per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite
mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2
luglio 2001);
• tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella
6 “IDSA level 2 + IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 2 + IDSA level 3” degli Standard IDSA (International
Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile
2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book
individuale;
• possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver
medic) come definito dall'articolo 2, comma 5, della l.r. n. 7/2016.
c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio
delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole
descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione
del quadro nazionale delle qualificazioni.
d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di
fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 2
+ IDSA level 3 + IDSA level 4” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella
3 “IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4” degli Standard IDSA
(International Diving Schools Association Standard & Procedures del
14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel
Log Book individuale.
Visto: MUSUMECI
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NOTE

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

Nota all’Epigrafe:
L’articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante
“Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale.” così dispone:
«Disposizioni attuative e finali. Clausola di neutralità finanziaria. – 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale
d’intesa con l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione
della presente legge.
2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore
della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino
conformi agli standard prescritti dall’articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all’iscrizione al repertorio telematico di cui all’articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero
territorio comunitario.
3. Dall’attuazione della presente legge non possono derivare
nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.».

Note al Preambolo:
– Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio
1979, n. 70, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento del
governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979,
n. 19.
– Il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante “Istituzione
della categoria dei sommozzatori in servizio locale” è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979,
n. 47.
– La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze
della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.
– La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE, recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
30 settembre 2005, n. L 255.
– Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché’ della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 2007, n.
261, S.O.
– La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59,
S.O.
– Il decreto del Presidente della Regione 18 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 D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12,
e successive modifiche ed integrazioni.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, n. 10.
– Il decreto del Presidente della Regione 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 decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28, S.O.
– Il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, recante
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non for-
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mali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92” è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013, n.
39.
– Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle
relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio
2015, n. 166.
– Per l’articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività
della subacquea industriale.” vedi nota all’Epigrafe.
– L’articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie” così dispone:
«Repertorio delle qualificazioni della Regione. – 1. Per l’attuazione
nel territorio della Regione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13 e successive modificazioni ed integrazioni, e nell’esercizio delle
funzioni di indirizzo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale
con proprio decreto adotta il Repertorio delle qualificazioni della
Regione.
2. Il Repertorio di cui al comma 1 disciplina le qualificazioni
regionali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni di cui al
richiamato decreto legislativo n. 13/2013 e successive modificazioni e
integrazioni, e alle conseguenti norme secondarie di attuazione.
3. Nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l’Assessore
regionale per l’istruzione e la formazione professionale può, previa
intesa con una o più Regioni o previa modifica alle intese precedentemente intervenute con le altre Regioni, utilizzare quanto necessario
all’adeguamento del Repertorio regionale, nel rispetto dei suddetti
livelli essenziali di prestazioni.
4. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione.».
– La legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, recante “Sistema
di Certificazione regionale” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 31 dicembre 2016, n. 58.
Nota all’art. 1, comma 1:
L’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante
“Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale.” così dispone:
«Attività formative sul territorio regionale. – 1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera,
corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la
Regione promuove interventi a carattere formativo per l’esercizio
delle attività della subacquea industriale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei
contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua,
dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che
devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali
in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association
(IMCA).
3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati
anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale
all’uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai
relativi atti di programmazione.
4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi
ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli
standard formativi previsti dalla presente legge.
5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti
alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a
livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi
della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre
2005 sull’intero territorio comunitario».
Note all’art. 1, comma 4:
– Per la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7
settembre 2005, n. 2005/36/CE, recante “Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali.” vedi note al Preambolo.
– Per ciò che attiene la decisione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE, recante “Decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comu-
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nitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass).” vedasi ora la Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 aprile 2018, n. 2018/646/UE recante “ Decisione del
Parlamento europeo relativa ad un quadro comune per la fornitura di
servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che
abroga la decisione n. 2241/2004/CE”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 2 maggio 2018, n. L 112.
– La legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante “Disciplina dei
contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale.” è pubblicata nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana
del 29 aprile 2016, n. 18, S.O.

na e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da
altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli
rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva
2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo
e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di
cui all’articolo 3, comma 2.
6. Il decreto di cui all’articolo 5, comma 1, disciplina le modalità
per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per
il rilascio della card di cui al comma 4».

Nota all’art. 2, comma 1:
Gli articoli 2 e 4 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività
della subacquea industriale.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 2 - Titoli e percorsi formativi. – 1. I percorsi formativi di cui
alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati
alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria
“TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria
“altofondalista” (saturazione).
2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a),
sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente
subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30
metri.
3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b),
sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente
subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).
4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c),
sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente
subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in
possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic),
prima del conseguimento finale del titolo formativo.
6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è
necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad
aria con pannelli di controllo/erogazione d’aria/comunicazione e
casco.
7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è
necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull’unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente
attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso,
per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).
8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è
obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali comprendenti campana
chiusa e camera di decompressione. L’impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a
quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO
(recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).
Art. 4 - Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.
Repertorio telematico dei soggetti formati. – 1. Al fine di agevolare la
spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il
loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla
qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale
delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1.
“Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito
internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito
delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto.
2. L’iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro
istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai
titoli formativi e dell’autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.
3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e
dei servizi e delle attività formative nell’ambito delle ordinarie dotazioni d’istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.
4. L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.
5. L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed
è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo
rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione
professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente discipli-

Nota all’art. 3, comma 3:
L’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
“Codice dell’amministrazione digitale.” così dispone:
«Siti Internet delle pubbliche amministrazioni – 1. Le pubbliche
amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che
rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e
reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo
dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i
dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
2. (comma abrogato)
3. (comma abrogato).».
Nota all’art. 8, comma 1:
Per l’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante
“Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale.” vedi nota all’art. 1, comma 1.
Nota all’art. 10, comma 1:
Per la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, recante “Sistema
di Certificazione regionale” vedi note al Preambolo.
Nota all’art. 10, comma 2:
Per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE, recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.” vedi note al Preambolo.

(2019.8.564)140

DECRETO PRESIDENZIALE 8 febbraio 2019.
Modifica dell’art. 1 del decreto 11 settembre 2018, concernente composizione degli organi di amministrazione
delle società partecipate della Regione che svolgono attività
in house providing - Art. 33 della legge regionale n. 9/2015 e
ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche 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 ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 2,
che attribuisce all’organo politico competenze in ordine
agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che
detta le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali”;
Visto l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
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175 - modificato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che
così dispone: “L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato
uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo
previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V
del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15;
Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016
sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione, alla tutela ed alla promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa
pubblica;
Visto l’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
dispone che le norme in materia di partecipazione, contenute nel capo III della legge, non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
Visto l’art. 33, comma 1, lett. B, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche
e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16), nel testo modificato dall’art. 5, comma 2, legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, a
decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 61, comma 1, della medesima legge), che così
dispone: (omissis) “nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in house providing,
individuate con decreto del Presidente della Regione in
relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie
sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi
componenti un amministratore delegato, stabilendone i
poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente
previsto dallo statuto di ciascuna società”;
Visto il D.P. n. 553/GAB del 27 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data
8 gennaio 2016, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 1 in data 8 gennaio 2016;
Visto il decreto presidenziale 29 settembre 2017,
recante il “Documento di revisione straordinaria delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dalla Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49
del 10 novembre 2017 (supplemento ordinario);
Visto il D.P.Reg. n. 590/GAB dell’11 settembre 2018,
che ha definito i requisiti attraverso i quali individuare le
società partecipate caratterizzate da un elevato numero di
dipendenti e da significativi valori della produzione, scaturenti dai contratti di servizio in esecuzione con le amministrazioni regionali o con altre amministrazioni pubbliche
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controllanti per le quali si è ritenuto opportuno il ricorso
ad un sistema di amministrazione di tipo consiliare pluripersonale, con l’eventuale presenza di un amministratore
delegato, munito di poteri e le funzioni in conformità a
quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna
società;
Considerato che gli obiettivi perseguiti dal D.P.Reg. n.
590/GAB dell’11 settembre 2018 sono sia quello di arricchire il governo societario di differenti professionalità,
individuate fra quelle in possesso dei requisiti previsti
dalla legge regionale n. 19/1997, sia quello di assicurare
un’efficace, efficiente e tempestiva gestione delle attività
aziendali, caratterizzate da elevata complessità, o in relazione all’oggetto sociale, o alla particolare ampiezza dei
servizi resi in favore delle amministrazioni committenti,
ovvero per la circostanza che detti servizi sono resi sull’intero territorio regionale;
Vista la nota n. 63893 del 7 dicembre 2018 del servizio
Partecipazioni della Ragioneria generale della Regione,
con la quale sono state formulate talune osservazioni in
ordine al contenuto del citato D.P.Reg. n. 590/GAB dell’11
settembre 2018, con particolare riferimento al requisito
relativo al personale in servizio presso le società appartenenti al Gruppo societario della Regione siciliana indicato
alla lettera a) dell’articolo 1 del medesimo decreto presidenziale;
Ritenuto, anche sulla base di quanto rappresentato sul
punto dalla Ragioneria generale della Regione, di dover
modificare il parametro di cui alla lettera a) dell'articolo 1
del D.P.Reg. n. 590/GAB dell’11 settembre 2018 tenendo
conto della forza occupazionale impiegata nelle società
alla data del 31 dicembre 2016 in luogo del numero dei
dipendenti in servizio a qualunque titolo alla medesima
data;
Sulla proposta del Vice Presidente della Regione ed
Assessore per l’economia;
Decreta:
Art. 1.

L’articolo 1 del D.P.Reg. n. 590/GAB dell’11 settembre
2018 è così sostituito:
“Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa e che qui
s’intendono integralmente richiamate, sono amministrate
con un consiglio d’amministrazione di tre componenti le
società partecipate in house della Regione siciliana aventi
i seguenti requisiti, al 31 dicembre 2016:
a) forza occupazionale impiegata pari o superiore a
100 unità;
b) valore della produzione pari o superiore ad euro 5
milioni.”.
Resta fermo quanto altro stabilito con il suddetto
decreto.
Palermo, 8 febbraio 2019.
MUSUMECI

(2019.8.538)083

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2019.
Cessazione dalla carica dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro e contestuale nomina del nuovo Assessore.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto, in particolare, l'articolo 9 dello Statuto, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. f), della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere
l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente
della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l'allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2
"Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea
regionale siciliana. Disposizioni transitorie";
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
444/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell'Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
445/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati
dell'Assemblea regionale siciliana per la XVII legislatura;
Visto l'atto del 18 novembre 2017 della Corte di
Appello di Palermo - Ufficio Centrale regionale per
l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea
regionale siciliana (elezioni del 5 novembre 2017), con il
quale l'on.le Sebastiano Musumeci è stato proclamato
eletto alle cariche di Presidente della Regione siciliana e di
Deputato dell'Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 643 del 29 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 5 dicembre 2017 - Parte I - n. 53 , di costituzione
del Governo della Regione siciliana - XVII Legislatura, di
nomina degli Assessori regionali con le relative preposizioni ai vari rami dell'Amministrazione regionale e successivi decreti presidenziali integrativi e modificativi del
Governo della Regione;
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Visto, in particolare, l'articolo 1 del sopra specificato
decreto presidenziale n. 643/2017, con il quale, tra gli altri,
la dott.ssa Maria Ippolito è stata nominata Assessore
regionale con preposizione all'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
Vista la nota prot. n. 3407 del 20 febbraio 2019
dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, alla
quale è acclusa la lettera di dimissioni irrevocabili da
parte della dott.ssa Maria Ippolito dalla carica di
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro;
Ritenuto di accogliere tali dimissioni;
Ritenuto di nominare il dott. Antonio Scavone, nato a
Catania il 16 novembre 1956, Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Maria
Ippolito cessa dalla carica di Assessore regionale preposto
all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro.
Art. 2

Contestualmente alla cessazione dalla carica di cui
all'articolo 1, il dott. Antonio Scavone, nato a Catania il 16
novembre 1956, è nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro.
Art. 3

L'assunzione delle funzioni da parte dell'Assessore
regionale nominato con il presente decreto è subordinata
alla previa acquisizione del provvedimento di aspettativa
rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 20 febbraio 2019.

MUSUMECI

(2019.8.578)086
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Art. 2

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’avv. Raciti Antonino Salvatore, nato a Catania il 14
DECRETO 14 gennaio 2019.
maggio 1975 e residente a Catania, è nominato commissaScioglimento per atto dell’autorità della cooperativa rio liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1 con il
C.E.M., con sede in Sant’Alfio, e nomina del commissario compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
liquidatore.
alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle
imprese.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 22 dicembre 2016, assunta al prot. n. 45 del 2 gennaio 2017, effettuata dalla Confcooperative nei confronti della
Cooperativa C.E.M., con sede in Sant’Alfio (CT), con la
quale si propone l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore;
Vista la nota n. 67976 del 4 dicembre 2017, pubblicata
presso l’albo pretorio del comune di Acireale (CT) perché
tornata al mittente, con la quale è stata data comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di
scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Visto il promemoria prot. n. 55283 del 5 ottobre 2018,
con il quale il servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo ha
chiesto alla Commissione regionale cooperazione il parere
sulla proposta di scioglimento per atto dell’autorità della
cooperativa C.E.M., con sede in sant’Alfio (CT), ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di
un commissario liquidatore;
Considerato che la Commissione regionale cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti
dalla legge;
Visto l’art. 17, comma 1, legge regionale n. 10/1991 in
applicazione del quale, in assenza di parere reso, si può
procedere, comunque, alla definizione dei provvedimenti
formulati alla Commissione regionale cooperazione;
Visto il promemoria prot. n. 65709 del 16 novembre
2018 del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Raciti Antonino
Salvatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa C.E.M., con sede in Sant’Alfio (CT),
costituita il 23 dicembre 2004, codice fiscale
04233000878, numero REA CT - 282213, è posta in scioglimento per atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 gennaio 2019.
TURANO

(2019.6.387)042

DECRETO 30 gennaio 2019.
Scioglimento della cooperativa Intomec Sistem, con
sede in Mascali, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata nei
confronti della cooperativa Intomec Sistem, con sede in
Mascali, redatta da revisore incaricato da Confcooperative, recante la proposta di scioglimento con nomina di
liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di “scioglimento con nomina di liquidatore” ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 30 ottobre 2017, n. 59869, con la
quale si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del procedimento di scioglimento con nomina di liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 65700 del 16 novembre
2018 del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Intomec Sistem, con sede in Mascali,
c.f. 03874540879, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Vinciguerra Giuseppe, nato a Catania il 3 gennaio 1955, è nominato, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa Intomec Sistem, con sede in Mascali, 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. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Con successivo provvedimento, si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
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Roberta Allotta e avv. Letteria Agatina Parisi, con contestuale nomina dell’avv. Annalisa Petitto quale presidente
del comitato in parola;
Visto il D.A. n. 213/Gab del 6 luglio 2015, con il quale,
a seguito di dimissioni, in sostituzione dei componenti del
comitato di sorveglianza dott.ssa Roberta Allotta e avv.
Letteria Agatina Parisi, sono stati nominati il dott.
Francesco Paolo La Franca ed il dott. Carmelo Greco,
quali nuovi componenti del comitato di sorveglianza;
Vista la nota assunta al prot. n. 27835 del 18 maggio
2018, con la quale il dott. Francesco Paolo La Franca ha
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico conferitogli;
Visto il D.A. n. 1892/10.S del 28 ottobre 2018, con il
quale è stato nominato il dott. Domenico Acquaviva in
sostituzione del citato professionista;
Vista la nota prot. n. 5817 del 23 gennaio 2019, con la
quale anche il dott. Domenico Acquaviva ha rinunciato
all’incarico conferitogli;
Visto l’art. 198, L.F.;
Considerato che è necessario procedere alla nomina
del componente, per ristabilire le condizioni di cui alle
previsioni del predetto articolo;
Visto il promemoria prot. n. 6145 del 25 gennaio 2019
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista a cui affidare l’incarico;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe Corvaja;
Ritenuto di dover ricostituire l’organo nella sua collegialità, al fine di assicurare il suo regolare funzionamento;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Art. 5

Per le motivazioni di cui in premessa, è ricostituito il
comitato di sorveglianza della cooperativa Victoria, con
sede in Messina c.f. 97000610838, così composto:
– avv. Annalisa Petitto, nata a Catania il 14 dicembre
1977 e residente a Caltanissetta in via Libertà n. 114 componente con funzioni di presidente;
– dott. Carmelo Greco, nato a Canicattì il 19 marzo
1974 e residente a Palermo in corso Alberto Amedeo n.
TURANO 114 - componente.
L’avv. Giuseppe Corvaja, nato a Messina il 3 novembre
(2019.6.412)042
1956 e residente a Messina in via E.L. Pellegrino n. 111,
dalla data di notifica del presente decreto in sostituzione
del dott. Francesco Paolo La Franca, è nominato compoDECRETO 5 febbraio 2019.
nente del comitato di sorveglianza della cooperativa
Ricostituzione del comitato di sorveglianza della coopeVictoria, con sede in Messina.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 gennaio 2019.

rativa Victoria, con sede in Messina.

Art. 2

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 2599 del 21 novembre 1994, con il quale
la cooperativa Victoria, con sede in Messina, è stata posta
in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile, con contestuale nomina
dell’avv. Cosimo Sorrenti, quale commissario liquidatore;
Visto il D.A. n. 350/Gab del 16 gennaio 2014, con il
quale è stato nominato il comitato di sorveglianza nella
composizione collegiale dell’avv. Annalisa Petitto, dott.ssa

Il compenso, il gettone di presenza ed il rimborso delle
spese spettanti al presidente ed ai membri del comitato di
sorveglianza sono liquidati secondo i criteri indicati
all’art. 4 e art. 1, comma 4, del D.M. 23 febbraio 2001 e del
D.A. n. 295 dell’11 dicembre 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2019.

(2019.6.452)040
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DECRETO 18 febbraio 2019.
sportello, opportunità quest’ultima prospettata dal DiparPO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1-2 - Aiuti alle imprese timento attività produttive con nota prot. n. 66892 del 28
in fase di avviamento - Approvazione dell’elenco delle opera- novembre 2017;
zioni non ammesse.
Viste le note del dirigente generale pro tempore prot.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
PO FESR Sicilia 2014/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell’aiuto;
Visto l’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della pubblica amministrazione”;
Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato
l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020
contenente refusi;
Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il
quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione
originale e corretta;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6
marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per
l’attuazione del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. 22151 del 7 dicembre 2017 del
Dipartimento programmazione, con la quale è stata condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per gli
avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione a

n. 763 del 9 gennaio 2018 e n. 3982 del 24 gennaio 2018,
che modifica ed integra la precedente, con le quali viene
disposto di procedere a scaglioni nell’istruttoria delle
istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da
parte della commissione;
Vista la nota prot. n. 16947 del 30 marzo 2018, con la
quale il dirigente generale, nel condividere la necessità di
snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone
di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi
e trasmetterle successivamente in commissione, nonché di
adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi
provvisori parziali delle operazioni ammesse finanziabili e
non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e
delle relative motivazioni;
Visto il D.D.G. n. 1337/3S del 7 settembre 2018, con il
quale è stato approvato l’elenco parziale di 137 istanze
ammesse su 883 per la valutazione della commissione ed
è stato altresì previsto che le imprese non ricomprese nel
predetto elenco parziale perché non ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni;
Viste le note con le quali, ai sensi dell’art. 10bis della
legge n. 241/1990, recepito dall’art. 11bis della legge regionale n. 10/1991, sono state comunicate le motivazioni
della non ammissibilità delle istanze e assegnati 10 giorni
di tempo per la presentazione delle osservazioni, corredate da eventuali documenti, elementi tutti questi riportati
nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
Viste, esaminate e valutate le osservazioni presentate
dalle imprese ed indicate nella tabella sopra citata;
Ritenuto di dovere approvare l’elenco delle operazioni
non ammesse di seguito elencate con le motivazioni per
ciascuna di esse riportate;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato l’elenco
delle operazioni non ammesse di seguito elencate, con le
motivazioni per ciascuna di esse riportate.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n.
21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 18
della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento.
Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO
FESR Sicilia, nei siti istituzionali e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 3

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente della
Regione dalla data di notifica.
Palermo, 18 febbraio 2019.
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 14 gennaio 2019.

Modifica dell’allegato B1 di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 201 del 10 agosto 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il Testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.
1 legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, che ha
introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario
nazionale;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di
leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti
dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che
dispongono interventi in favore della Regione, compresi
quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e
per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Visto l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e la successiva legge regionale n. 26 del 9
maggio 2012, art. 3, che determinano la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario
nella misura corrispondente all’aliquota del 49,11 per
cento del Fondo sanitario nazionale;
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. 20, concernente “Trasparenza dei
conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali” che, tra l’altro, al
comma 1 dispone: “Nell’ambito del bilancio regionale, le
regioni garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte
nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse
rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del
medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in
corso”;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
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applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni
contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed
applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n.
118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio
2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio
2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo
11 ed in particolare dal comma 7, con il quale tra l’altro si
dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015
continuano a trovare applicazione, con riferimento
all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali
vigenti, che disciplinano le modalità ed individuano le
competenze in materia di variazioni di bilancio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 201 del 10 agosto 2015, con la quale sono stati
approvati i prospetti denominati Allegato “A”, (entrata e
spesa “Fondi statali”), e allegati “B1”, “B2” e “B3”, (entrata
e spesa “Fondi regionali”) relativi ai capitoli rientranti
nella perimetrazione ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.
32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio, secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione
delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13
gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27, che
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione
della Regione siciliana per l'anno 2019 non oltre il 31 gennaio 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del
3 gennaio 2019, con cui si approva il Documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale;
Considerato che nella succitata deliberazione della
Giunta regionale di Governo n. 201/2015 è previsto che il
ragioniere generale della Regione provveda con proprio
decreto all’aggiornamento degli allegati, relativi alla perimetrazione di cui sopra, in caso di istituzione di nuovi
capitoli, previo raccordo con il responsabile della G.S.A;
Vista la nota della Ragioneria generale prot. n. 44965
del 12 settembre 2018, con la quale si rappresenta l’esigenza di inserire nell’ambito del perimetro sanitario l’utilizzo
del capitolo 1023 artt. 2 e 3 per l’anno finanziario 2018 e
del 1023 art. 3 per l’anno finanziario 2019 e seguenti;
Vista la nota del responsabile della Gestione sanitaria
accentrata prot. n. 69283 del 19 settembre, con la quale
viene condivisa la modifica del perimetro sanitario così
come proposta con la precedente nota prot. 44965/2018;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 2217 del 28
settembre 2018;
Ritenuto di dovere apportare al perimetro sanitario di
cui alla delibera della Giunta di Governo n. 201 del 10 agosto 2015 le modifiche di seguito riportate:
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Decreta:
Art. 1

L’allegato “B1 (entrata “fondi regionali”) di cui alla delibera della Giunta regionale di Governo n. 201 del 10 agosto
2015 è integrato e/o modificato come di seguito esposto:

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 14 gennaio 2019.
(2019.6.409)017
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DECRETO 31 gennaio 2019.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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Palermo, 31 gennaio 2019.

BOLOGNA

(2019.6.411)017
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 8 febbraio 2019.
Approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse alla fase di valutazione nell'ambito dell'Avviso pubblico relativo al PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1.3.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
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Palermo, 8 febbraio 2019.

D’URSO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità in data 13 febbraio 2019 al
n. 85.
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Allegato 2
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DELLA

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 6 febbraio 2019.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Mazara del Vallo in esecuzione della sentenza
del T.A.R.S. n. 2292/11.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile
1999;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni in
materia di valutazione ambientale strategica” nonché la
deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico
procedurale della valutazione ambientale strategica”, nonché il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23;
Visto il D.P.Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
Visto il D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003 di approvazione del Piano regolatore generale del comune di Mazara
del Vallo (TP);
Vista la nota prot. n. 11522 del 15 febbraio 2017
(A.R.T.A. prot. n. 3207 del 21 febbraio 2017), con la quale
il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso a questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78, in esecuzione della sentenza TAR Sicilia n. 2292/11,
la variante al P.R.G. in argomento, per il conferimento di
destinazione urbanistica all’area di proprietà della ditta
Balsamo Giovanni;
Viste le note prot. n. 6590 del 12 aprile 2017 e prot. n.
5273 del 4 aprile 2018, con le quali il servizio 2/DRU ha
richiesto al comune atti integrativi, ai fini delle determinazioni di questo Dipartimento, evase con le note prot. n.
10808 del 7 febbraio 2018 e prot. n. 62174 del 26 luglio
2018 (assunte rispettivamente al prot. D.R.U. ai nn. 2537
del 13 febbraio 2018 e 12729 del 30 luglio 2018);
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 2 del
23 settembre 2015 di adozione della “Variante urbanistica
del lotto di terreno, sito in via Don E. Tilotta, foglio di
mappa 196, particelle nn. 3462, 4588, 4651, 4649 destinato
dal P.R.G. a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di
quartiere) e “Viabilità di progetto”, per effetto della decadenza dei vincoli attualmente zona bianca, a zona omogenea B2 - Sentenza del T.A.R.S. n. 2292/11 - ditta proprietaria: Balsamo Giovanni, corredata di relativi allegati;
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Vista la sentenza T.A.R.S. n. 2292/11 REG.PROV.
COLL n. 00485/2011 REG.RIC.;
Vista la certificazione resa dal responsabile del III settore - servizi alla città e alle imprese - servizio pianificazione urbanistica, riguardante l’aspetto vincolistico in ambito
territoriale;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’adozione
della variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.;
Vista la certificazione del segretario generale del 30
gennaio 2018, di avvenuto regolare deposito e pubblicazione della variante in oggetto, per 60 gg. consecutivi
decorrenti dal 10 novembre 2017, data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
che nei successivi 10 gg non sono state presentate osservazioni/opposizioni;
Visto il parere ex art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64,
reso dall’ufficio del Genio civile di Trapani l’8 giugno 2015,
prot. n. 39422;
Visto il D.A. n. 290/Gab del 23 giugno 2015, con cui
questo Assessorato ha espresso parere che la variante sia
da escludere dalla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) di cui agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n
152/2006 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 15710 del 21 settembre 2018, con
cui l’unità operativa S2.4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha
sottoposto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica la proposta n. 31/S2.4 del 18 settembre 2018, formulata
ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito si trascrive:
«Omissis
Rilevato che:
La ditta Balsamo Giovanni, in data 21 luglio 2010 con
nota prot. n. 50419, considerata la decadenza dei vincoli
preordinati all’esproprio del P.R.G., richiedeva al comune
di Mazara del Vallo una nuova destinazione urbanistica
all’area di sua proprietà divenuta zona bianca, ma l’UTC
non ha emanato alcun provvedimento al riguardo, demandando la nuova destinazione urbanistica alla stesura del
nuovo P.R.G.
Il ricorrente ha promosso ricorso al TAR, avverso il
silenzio-rifiuto serbato dal comune.
Il T.A.R.S. con sentenza n. 2292/11, accogliendo il
ricorso n. 485/11 della ditta ricorrente, ritenendo illegittimo il silenzio del comune, ha ordinato all’Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione
esplicita e conclusiva sull’istanza del ricorrente, nel termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
Non avendo il comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto
dalla citata sentenza, è stato nominato un commissario ad
acta, funzionario del Dipartimento regionale urbanistica.
La variante urbanistica, per cui il comune di Mazara
del Vallo ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza de quo, riguarda un lotto di terreno di proprietà della
ditta Balsamo Giovanni, sito in via Don E. Tilotta, identificato in catasto al foglio di mappa n. 196, particelle nn.
3462-4588-4651-4649 destinato dal P.R.G. vigente, a zona
“F3” (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), e
“Viabilità di progetto” attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio.
Come evidenziato dal responsabile del servizio pianificazione del comune, il lotto in questione nella precedente
pianificazione (P.U.C. n. 1, approvato con D.P.R.S. n.
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133/A del 29 novembre 1977), ricadeva in Zona destinata
a spazi pubblici attrezzati.
Lo stesso lotto, nella vigente pianificazione urbanistica (P.R.G. approvato con D.Dir. n. 177 del 14 febbraio
2003) è destinato come di seguito specificato:
– particella n. 3462 di mq 375,00: parte a zona F/3 e
parte a strada di progetto;
– particella n. 4588 di mq 300,00: parte a zona F/3 e
parte a strada di progetto;
– particella n. 4651 di mq 31,00: a Zona F/3;
– particella n. 4649 di mq 35,00: a Zona F/3.
Dalla deliberazione del commissario ad acta e dai relativi allegati si evince che:
– il lotto di terreno di 741,00 mq, prospiciente la via
Don E. Tilotta, ricade in un contesto di aree destinate alla
residenza e a strutture pubbliche, normate come Z.T.O.
B2, e risulta inserito in un’area più estesa destinata dal
vigente PRG a zona (ville, giardini pubblici e verde di
quartiere) e viabilità di progetto;
– la strada di progetto (mq. 158,00) divide il lotto in
due porzioni destinate entrambe a zona F3;
– in caso di riconferma delle previsioni del PRG
vigente la reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio
determinerebbe un’ulteriore indennità dovuta ai proprietari ai sensi dell’art. 39 del T.U. n. 327/2001 e s.m.i., con
ulteriore aggravio economico per l’Amministrazione;
– la strada da realizzare non è inserita nel Piano triennale opere pubbliche 2014/2016, approvato con delibera di
C.C. n. 128 del 18 dicembre 2014;
– trattasi di viabilità secondaria di breve lunghezza,
circa 20 m., di collegamento tra la via Don E. Tilotta e una
strada ad essa parallela di previsione del PRG;
– la cui realizzazione non risulta indispensabile in
quanto i lotti di terreno interessati sono già serviti dalla
via Don E. Tilotta, e, in seguito potranno essere raggiunti
anche dalla strada parallela di previsione dal PRG, e per le
dimensioni e per l’ubicazione non renderebbe più funzionale la viabilità dell’intera zona;
– l’intero lotto di terreno ha una superficie di mq.
741,00, corrispondente a un area libera di modeste dimensioni all’interno del centro abitato, per cui appare congrua la destinazione urbanistica a zona omogenea B2;
– con la variante urbanistica di che trattasi si propone
di assegnare la destinazione a zona B2 alle superfici destinate a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)
di mq. 583 e Viabilità di progetto di mq. 158, attualmente
zone bianche;
– il lotto di terreno di che trattasi è inserito nell’ambito denominato “7 - Area tra le vie Salemi, SS. 115,
Castelvetrano e Potenza” dell’elaborato R3 “Relazione di
Piano con relativo programma e fasi di attuazione” e
dell’Elaborato A3 “ Distribuzione della popolazione nel
centro urbano e nelle frazioni’’ del PRG vigente;
– detta previsione non andrebbe ad incidere sul
dimensionamento degli standard urbanistici della zona, di
cuia al D.I. n. 1444/68, che sarebbero comunque assicurati, atteso che le attrezzature e i servizi già previsti nel
P.R.G. risultano sovradimensionati, come da verifica effettuata degli standard dal comune che, con l’inserimento
della variante urbanistica, la superficie destinata ad
attrezzature nell’ambito denominato 7, rimane superiore
alla superficie minima derivante dall’applicazione degli
standards di cui all’art. 3 del D.I. n. 1444/68.
Considerato che:
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– dall’esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune
sia regolare ai sensi di legge;
– sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito
delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
– il commissario ad acta delegato, facendo propria la
proposta dell’ufficio con atto deliberativo n. 2 del 23 settembre 2015, ha adottato la variante urbanistica in argomento, assegnando la destinazione urbanistica “B2”
all’area di proprietà della ricorrente;
– l’area in argomento risulta libera da vincoli territoriali di varia natura, fatta eccezione per quello sismico;
– sulla variante in oggetto si è espresso l’ufficio del
Genio civile di Trapani, ai sensi dell’art. 13 della legge n.
64/74, con parere favorevole con raccomandazioni prot. n.
39422 dell’8 giugno 2015;
– con D.A. n. 290/Gab del 23 giugno 2015, questo
Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla
procedura di valutazione ambientale strategica, ex art. 12
del D.Lgs. n. 152/2006;
– la variante urbanistica richiesta dal comune di
Mazara del Vallo, si pone in esecuzione agli adempimenti
indicati nella sentenza TARS n. 2292/11, al fine di attribuire una nuova destinazione urbanistica all’area di proprietà
della ditta Balsamo Giovanni, identificata in catasto nel
foglio di mappa 196, particelle nn. 3462 - 4588 - 4651 4649;
– per le aree oggetto di nuova destinazione non si prevedono nuove norme e si rimanda alle N.T. di A. approvate
con il PRG vigente per quanto attiene la zona omogenea
“B/2”;
– dalla verifica degli standards, di cui al D.I. n.
1444/68, effettuata dal comune, gli stessi risultano soddisfatti.
Per quanto sopra esposto e fatti salvi i pareri prescritti
per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistica
la proposta di variante, adottata dal comune di Mazara del
Vallo con deliberazione del commissario ad acta n. 2 del
23 settembre 2015, ai sensi dell’art. 4 legge regionale n.
71/78, in esecuzione della sentenza TARS n. 2292/11, assegnando all’area di proprietà della ditta Balsamo Giovanni,
identificata in catasto nel foglio di mappa 196, la seguente
destinazione urbanistica:
– particella n. 3462 Zona B/2 (mq 375,00);
– particella n. 4588 Zona B/2 (mq 300,00);
– particella n. 4651 Zona B/2 (mq 31,00);
– particella n. 4649 Zona B/2 (mq 35,00)»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 116 del 12 dicembre 2018, trasmesso al
Servizio 2 - U.O. S2.4 con nota prot. n. 1727 del 24 gennaio
2018, che di seguito parzialmente si trascrive:
“...Omissis...
il Consiglio esprime parere favorevole alla “Variante
urbanistica di un lotto di terreno, sito in via Don E.
Tilotta, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e “Viabilità di progetto” attualmente zona bianca per
decadenza vincoli del vigente P.R.G., a zona omogenea
B/2, in conformità a quanto contenuto nella proposta di
parere n. 31 del 18 settembre 2018 del servizio 2 - U.O.
S2.4 del D.R.U.”;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 116
del 12 dicembre 2018;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel
parere del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 116 del
12 dicembre 2018, è approvata la variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza T.A.R.S. n. 2292/11, adottata con
delibera del commissario ad acta n. 2 del 23 settembre
2015.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta parere n. 31/S2.4 del 18 settembre 2018
resa dall’U.O. S2.4/DRU;
2. parere C.R.U. reso con il voto n. 116 del 12 dicembre 2018;
3. deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 23
settembre 2015 con i relativi allegati che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:
a) relazione tecnica,
b) cartografie-stato di fatto,
c) cartografie-variante,
d) relazione geologica;
4. parere favorevole, ex art. 13, legge 2 febbraio 1974,
n. 64, reso dall’ufficio del Genio civile di Trapani, prot. n.
39422 dell’8 giugno 2015;
5. D.A. n. 290/Gab del 23 giugno 2015, con cui questo
Assessorato ha espresso parere che la variante sia da
escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.;
6. sentenza T.A.R.S. n. 2292/11 REG.PROV.COLL n.
00485/2011 REG.RIC.
Art. 3

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi
dell’art. 10 della legge n. 1150/42.
Art. 4

Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) 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. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi 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, comma 5, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato
per esteso nel sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2019.
SALERNO

(2019.6.435)114
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DECRETO 7 febbraio 2019.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Mazara del Vallo in esecuzione della sentenza
del T.A.R.S. n. 1167/12.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile
1999;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale del 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni
in materia di valutazione ambientale strategica” nonché la
deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico
procedurale della valutazione ambientale strategica”, nonché il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23;
Visto il D.P. Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
Visto il D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003, di approvazione del Piano regolatore generale del comune di Mazara
del Vallo (TP);
Vista la nota prot. n. 14889 del 21 febbraio 2018
(A.R.T.A. prot. n. 3401 del 28 febbraio 2018), con la quale
il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso a questo
Assessorato copia conforme della delibera del commissario ad acta n. 3 del 26 agosto 2014;
Vista la nota prot. n. 7685 del 14 maggio 2018, con la
quale il servizio 2/DRU ha richiesto al comune atti integrativi, ai fini delle determinazioni di questo Dipartimento,
evasa con la nota prot. n. 66936 del 22 agosto 2018
(A.R.T.A. prot. n. 14088 del 29 agosto 2018);
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 3 del
26 agosto 2014 di adozione della “Variante urbanistica del
lotto di terreno sito in via Stefano Turr, foglio di mappa
188, particella n. 927, destinato dal P.R.G. vigente a “viabilità di progetto” e “area di parcheggio” per effetto della
decadenza dei vincoli, attualmente zona bianca, a zona
omogenea “B/1” e zona destinata a “Viabilità di progetto”,
con accordo perequativo/compensativo.
Sentenza del T.A.R.S. n. 1167/12 - Ditta proprietaria:
Asaro Vincenzo e Mario, corredata di relativi allegati;
Vista la sentenza T.A.R.S. n. 1167/12 Reg.prov.coll n.
01445/2011 Reg.ric.;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’adozione
della variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale
del 13 febbraio 2018, attestante la regolarità delle proce-
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dure di deposito e pubblicazione e che avverso la variante
non sono state presentate osservazioni/opposizioni;
Visto il parere ex art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64,
reso dall’ufficio del Genio civile di Trapani il 23 giugno
2014, prot. n. 28313;
Visto il provvedimento prot. n. 34717 del 24 luglio
2014 del servizio 1 VAS-VIA - DRA di non assoggettabilità
alla procedura V.A.S., ai sensi dell’art. 12 e seguenti del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 16302 dell’1 ottobre 2018, con cui
l’unità operativa S2.4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica
la proposta n. 33 del 24 settembre 2018, formulata ai sensi
dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si
trascrive:
“Omissis
Rilevato che:
La ditta di cui in oggetto, a seguito della decadenza dei
vincoli dei P.R.G., ha presentato istanza al comune per
l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica
all’area di proprietà e l‘UTC ha demandato la nuova destinazione urbanistica alla stesura del nuovo P.R.G.
Poiché il comune non ha emanato alcun provvedimento, il ricorrente ha promosso ricorso al TAR, avverso il
silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione.
Con sentenza n. 1167/12, accogliendo il ricorso n.
1445/11 dei ricorrenti, il T.A.R.S. ha obbligato il comune
di Mazara del Vallo ad “adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza dei ricorrenti” entro il termine di 120 giorni dalla
comunicazione.
Non avendo il comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto
dalla citata sentenza, è stato nominato un commissario ad
acta, funzionario del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
La variante urbanistica per cui il comune di Mazara
del Vallo ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza T.A.R.S. n. 1167/12 che ha accolto il ricorso proposto
dai sigg. Asaro Vincenzo e Asaro Mario, riguarda un lotto
di terreno sito in via Stefano Turr, identificato in catasto al
foglio di mappa n. 188, particella n. 927, destinato dal
P.R.G. vigente a “Viabilità di progetto” e “Area di parcheggio “, per effetto della decadenza dei vincoli, attualmente
zona bianca, a zona omogenea “B/1” e zona destinata a
“Viabilità di progetto”, con accordo perequativo/compensativo.
Dalla proposta di deliberazione, dalla relazione tecnica e dalla relazione “Verifica standards D.I. n. 1444/68”,
allegati alla deliberazione commissariale si evince che:
– il lotto in questione era già stato destinato dal P.U.C.
n. 1, (approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre
1977), a zona omogenea B/2 e nella vigente pianificazione
urbanistica (P.R.G. approvato con D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003) è destinato come di seguito specificato:
“Viabilità di progetto”per una superficie di mq 243.02;
“Area di parcheggio” per una superficie di mq 185.07;
– l’intero lotto ha una superficie modesta di mq
428,09 e risulta inserito in un’area di maggiore estensione
destinata a “Viabilità di progetto” e “Area di parcheggio”;
– la previsione del P.R.G. vigente di realizzare la strada risulta opportuna e necessaria per garantire l’accesso
alle proprietà limitrofe;
– la riconferma delle previsioni del P.R.G. vigente con
la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio deter-
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minerebbe un’ulteriore indennità dovuta ai proprietari ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con ulteriore aggravio economico per l’amministrazione comunale;
– le direttive generali per la revisione del P.R.G.
approvate in C. C. con delibera n. 84 del 12 maggio 2011,
ammettono la perequazione urbanistica nell’interesse
pubblico, stante che il vantaggio per l’amministrazione
sarebbe attuato con la cessione di parte della superficie e
la realizzazione delle opere da destinare a pubblica utilità;
– a seguito dell’incontro tenutosi e verbalizzato in
data 9 dicembre 2013, la ditta dichiara di essere disposta
a cedere gratuitamente all’amministrazione comunale
quota parte dell’area di sua proprietà, accettando l’obbligo
e l’onere di realizzarvi una strada al momento dell’edificazione della restante parte da destinarsi a zona B/1, con lo
sgravio degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
– l’intero lotto di mq. 428,09 è un un’area libera di
modeste dimensioni all’interno del centro abitato, per cui
appare congrua la destinazione urbanistica a zona omogenea B/1;
– per convenire ad una compensazione/perequazione
non svantaggiosa per l’amministrazione, la ditta deve
cedere gratuitamente circa il 58% della superficie del lotto
(mq. 243,02) e realizzarvi un’opera di interesse pubblico
(nel caso specifico una strada), ottenendo la destinazione
a zona B/1 del lotto per una superficie pari a circa mq
185,07;
– con l’accordo di cui sopra l’amministrazione otterrebbe la cessione gratuita di parte del lotto in oggetto e la
realizzazione dell’opera pubblica richiesta, stante l’obiettiva utilità di un’area destinata a nuova strada, per cui verrebbe assicurato il pubblico interesse connesso alla
variante urbanistica di che trattasi;
– l’istituto della perequazione trova legittimazione nel
decreto lgs. 13 maggio 2011, n. 70 che consente il trasferimento della volumetria attinente ad una certa area non
edificabile ad una edificabile.
Verifica degli standards:
detta previsione non andrebbe ad incidere sul dimensionamento degli standards urbanistici, di cui al D.I. n.
1444/68, come da verifica effettuata dal comune in considerazione che, con l’inserimento della variante urbanistica
nell’ambito denominato “4 - 1^ Espansione Trasmazaro”
del P.R.G., il venire meno di mq 185,07 di area a parcheggio, a sua volta inserita in zona B1, la superficie residua
destinata a parcheggi rimane inferiore alla superficie
minima derivante dall’applicazione degli standards di cui
all’art. 3 del D.I. n. 1444/68, ma questa carenza di spazi per
parcheggi, è compensata dal sovradimensionamento della
superficie destinata a parcheggi dell’ambito limitrofo
denominato “8 - 2^ Espansione Trasmazaro”, immediatamente contiguo, per cui, con l’inserimento della variante
urbanistica, la superficie residua destinata a parcheggi
individuata all’interno di entrambi gli ambiti, rimane
superiore alla superficie minima derivante dall’applicazione degli standards di cui all’art. 3 del D.I. n. 1444/68.
Considerato che:
– dall’esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune
sia regolare ai sensi di legge;
– sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.
e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
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– la delibera di C.C. n. 84 del 12 maggio 2011 (Direttive generali per la revisione del PRG), prevede anche il
principio della perequazione urbanistica;
– il commissario ad acta delegato, facendo propria la
proposta dell’ufficio con atto deliberativo n. 3 del 26 agosto 2014, ha adottato la variante urbanistica con accordo
perequativo/compensativo, assegnando all’area di proprietà della ricorrente, identificata al foglio di mappa n. 188,
particella n. 927, la destinazione urbanistica “Viabilità di
progetto” ad una superficie di mq 243,02 e Zona omogenea “B1” ad una superficie di mq 185,07;
– l’area in argomento non risulta assoggettata ad
alcun vincolo territoriale di varia natura, fatta eccezione
per quello sismico, per il quale si è espresso l’ufficio del
Genio civile di Trapani, ai sensi dell’art. 13 della legge n.
64/74, con parere favorevole prot. n. 28313 del 23 giugno
2014;
– con nota prot. n. 34717 del 24 luglio 2014, il servizio
1-VAS-VIA-DRA di questo Assessorato ha espresso parere
di non assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica, ex art. 12 e seguenti del D.Lgs. n.
152/2006, con prescrizioni in fase di realizzazione;
– la variante urbanistica richiesta dal comune di
Mazara del Vallo si pone in esecuzione agli adempimenti
indicati nella sentenza TARS n. 1167/12, al fine di attribuire una nuova destinazione urbanistica all’area di proprietà
della ditta Asaro Vincenzo e Asaro Mario, identificata in
catasto nel foglio di mappa 188, p.lla n. 927;
– per le aree oggetto di nuova destinazione non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate con il PRG vigente per quanto attiene la zona omogenea
“B/1” e “Viabilità di progetto”;
– dalla verifica degli standards, di cui al D.I. n.
1444/68, effettuata dal comune, gli stessi risultano soddisfatti.
Per quanto sopra esposto e fatti salvi i pareri prescritti
per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico
la proposta di variante, adottata dal comune di Mazara del
Vallo con deliberazione del commissario ad acta n. 3 del
26 agosto 2014 con accordo perequativo/compensativo, ai
sensi dell’art. 4, legge regionale n. 71/78, in esecuzione
della sentenza TARS n. 1167/12, assegnando all’area di
proprietà della ditta Asaro Vincenzo e Asaro Mario, identificata in catasto nel foglio di mappa 188, p.lla 927, la
seguente destinazione urbanistica:
“Viabilità di progetto” mq 243,02
“Zona omogenea B/1” mq 185,07
la ditta deve cedere gratuitamente la superficie complessiva di mq 243,02 pari al 58% della superficie del lotto,
con lo sgravio degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione, ma con l’obbligo di realizzare la viabilità di
progetto entro un periodo di cinque anni dalla data della
stipulazione della convenzione stessa, trascorso infruttuosamente il quale, l’agevolazione suddetta verrebbe a decadere immediatamente, mediante accordo perequativo
compensativo, da definire nei dettagli in sede di stipulazione di convenzione»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 115 del 12 dicembre 2018, trasmesso al
servizio 2 - U.O. S2.4 con nota prot. n. 1214 del 18 gennaio
2018, che di seguito parzialmente si trascrive:
“... Omissis
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta dell’ufficio che è
parte integrante del presente voto;
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... il Consiglio esprime parere favorevole alla “Variante
urbanistica del lotto di terreno sito in via Stefano Turr,
foglio di mappa 188, particella n. 927, destinato dal P.R.G.
vigente a “viabilità d progetto” e “area di parcheggio” per
effetto della decadenza dei vincoli, attualmente zona bianca, a zona omogenea “B/1” e zona destinata a “Viabilità di
progetto”, con accordo perequativo/compensativo. Sentenza del T.A.R.S. n. 1167/12 - Ditta Asaro Vincenzo e
Mario in conformità a quanto contenuto nella proposta di
parere n. 33 del 24 settembre 2018 del servizio 2 - U.O.
S2.4”;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 115
del 12 dicembre 2018;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel
parere del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 115 del
12 dicembre 2018, è approvata la variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza TARS n. 1167/12, adottata con delibera del commissario ad acta n. 3 del 26 agosto 2014.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta parere n. 33/S24 del 24 settembre 2018
resa dall’U.O.S2.4/D.R.U.;
2. parere C.R.U. reso con il voto n. 115 del 12 dicembre 2018;
3. deliberazione del commissario ad acta n. 3 del 26
agosto 2014 con i relativi allegati:
a) relazione;
b) cartografie - tavola unica;
c) relazione geologica, carta geologica, sezione geologica, carta geomorfologica, carta idrogeologica, carta litotecnica, carta delle indagini, carta delle pericolosità geologiche, carta delle microzone omogenee, carta della suscettività del territorio;
4. parere favorevole, ex art. 13, legge 2 febbraio 1974,
n. 64, reso dall’ufficio del Genio civile di Trapani, prot. n.
28313 del 23 giugno 2014;
5. provvedimento prot. n. 34717 del 24 luglio 2014,
del servizio 1 VAS -VIA- DRA di non assoggettabilità alla
procedura V.A.S., ai sensi dell’art. 12 e 13 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.;
6. sentenza TARS n. 1167/12 reg.prov.coll n.
01445/2011 reg.ric.
Art. 3

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi
dell’art. 10 della legge n. 1150/42.
Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
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ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufagosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato
ficio comunale.
per esteso nel sito internet della Regione siciliana.
Art. 5
Palermo, 7 febbraio 2019.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
SALERNO
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, (2019.6.455)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 448 del 31
gennaio 2019, il dott. Filippo Spadaro, nato a Messina il 19 novembre
1956, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Italia, con sede in Messina, in sostituzione del rag. Placido Matasso.

Rinnovo del riconoscimento di distillatore alla ditta
I.M.E.R.A. s.r.l., con sede legale in Palermo.

(2019.6.402)041

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 65 del 25 gennaio 2019, è stato rinnovato alla ditta
I.M.E.R.A. s.r.l., con sede legale in Palermo, in via Trapani 1/D, il riconoscimento di “Distillatore” per la distillazione di vino-vinacce-vinello di vinaccia e fecce di vino, da effettuarsi presso l’impianto di distillazione ubicato nello stabilimento di c/da Ferla sn in Petrosino (TP).

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 456 del 4
febbraio 2019, il dott. Pietro Doccula, nato a Calascibetta (EN) il 30
ottobre 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Consorzio Elios Etneo, con sede in Catania, in sostituzione del dott. Giovanni Laisa.

(2019.6.429)041

(2019.6.458)003

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.2 “Sostegno
ad attività dimostrative ed azioni di informazione” - Approvazione delle Disposizioni attuative Parte specifica.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 457 del 4
febbraio 2019, il dott. Miccichè Giuseppe, nato a Scicli (RG) il 6 agosto 1966, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cogest, con sede in Scicli (RG), in sostituzione del dott.
Gugliotta Michele.

Si comunica che sono state pubblicate nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2014/2020 www.psrsicilia.it/2014-2020 le Disposizioni
attuative Parte specifica della Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività
dimostrative ed azioni di informazione”, approvate con decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 148
del 20 febbraio 2019 e del relativo Bando con gli allegati.

(2019.6.428)041

(2019.9.630)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento della cooperativa La Provvidenza, con sede
in Palermo.

Con decreto n. 266/10.S del 23 gennaio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

La Provvidenza

|
| Palermo

Sede legale

| Cod. Fiscale
| 04426620821

(2019.6.386)042

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 268 del 23
gennaio 2019, l’avv. La Rosa Silvano, nato a Noto (SR) il 23 maggio
1966, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Casa Facile, con sede in Siracusa, in sostituzione dell’avv.
Petitto Annalisa.

(2019.6.391)041

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

Con decreto n. 382/10.s del 31 gennaio 2019 dell’Assessore per le
attività produttive, il dr. Giuseppe Termine è stato nominato commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Agrigento conferendo allo stesso l’autorizzazione ad
adottare i seguenti provvedimenti urgenti ed indifferibili:
– provvedimenti relativi all’approvazione degli strumenti finanziari, dichiarazioni fiscali e prevenzione alla corruzione;
– provvedimenti relativi al personale camerale, contrattista e
azienda speciale;
– provvedimenti relativi alla razionalizzazione delle società partecipate;
– costituzione e funzionamento di commissioni camerali.
Di conferire, allo stesso, mandato di accertamento delle necessità ad eseguire atti scaturenti da adempimenti obbligatori per legge,
non rinviabili e di segnalarli all’Assessorato al fine di valutare l’estensione dell’incarico. Detto accertamento deve essere espletato entro 60
giorni dalla notifica del suddetto provvedimento.
Il suddetto decreto decadrà con la nomina degli organi di amministrazione ordinari o del commissario straordinario, se precedente
alla durata massima degli incarichi conferiti.

(2019.6.388)056

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Riconoscimento del nuovo statuto del Consorzio ASCOM
FIDI EN soc. coop., con sede in Enna.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 99 dell’8 febbraio 2019, è stato ricono-
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sciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e
5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, il nuovo statuto del Consorzio ora denominato
“ASCOM FIDI EN società cooperativa per la garanzia collettiva FIDI
per brevità “ASCOM FIDI EN Soc. Coop”, con sede in Enna piazza
Umberto I, n. 7, approvato con verbale di assemblea straordinaria dei
soci redatto a rogito della dott.ssa Filomena Greco, notaio in Enna,
in data 26 novembre 2018, repertorio n. 30018 raccolta n. 133336.

(2019.6.459)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Integrazione dell’ordinanza commissariale 8 marzo 2006
e ss.mm.ii., intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in Palermo.

Con decreto n. 238 del 5 aprile 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., l’art. 4 dell’ordinanza commissariale
n. 203 dell’8 marzo 2006 e ss.mm.ii. intestata alla ditta
Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed
impianto in v.le Regione Siciliana n. 7079 S-E 90100 - Palermo, è
stato integrato dai codici CER 191202 (metalli ferrosi) e 191203
(metalli non ferrosi), da gestire con le operazioni di messa in riserva
R13 e di recupero R4, nei limiti della potenzialità massima annua già
autorizzata.

(2019.6.392)119

Modifica e rinnovo dell’ordinanza commissariale 8
marzo 2006 e ss.mm.ii., intestata alla ditta Costanza Antonio,
con sede legale ed impianto in Termini Imerese.

Con decreto n. 577 del 13 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., l’ordinanza commissariale n. 211
dell’8 marzo 2006 e ss.mm.ii., intestata alla ditta Costanza Antonio,
con sede legale in c.da Chianche ed impianto in c.da Caracoli SS.113 Km. 217.500 nel territorio del comune di Termini Imerese
(PA), è stata modificata con l’integrazione di nuove tipologie di rifiuti
per le operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R4 di cui
all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ed è stata rinnovata
fino al 3 marzo 2028.

(2019.6.389)119
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turato in favore della società Ecologicall s.r.l., con sede legale ed
impianto in c.da Baronessa S.S. 192 Km 0+0.50, nel comune di Enna.

(2019.6.398)119

Voltura del decreto 10 giugno 2016, già intestato alla
ditta Musumeci s.r.l., in favore della società CO.FE.RO. s.r.l.,
con sede legale in Lentini.

Con decreto n. 1631 del 13 dicembre 2018 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A.” del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.D.S. n. 857 del 10 giugno 2016,
già intestato alla ditta Musumeci s.r.l. per la gestione di un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, simili
e loro parti, nonché lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, è stato
volturato in favore della società CO.FE.RO. s.r.l., con sede legale in
Lentini (SR), via Filadelfio Aparo n. 6.

(2019.6.400)119

Voltura del decreto 18 febbraio 2013, già intestato alla
ditta Relti s.r.l., in favore della ditta Rekogest s.r.l., con sede
legale in Termini Imerese.

Con decreto n. 1702 del 19 dicembre 2018 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni” del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il decreto n. 151 del 18 febbraio 2013, già intestato alla ditta Relti s.r.l., con
sede legale in Termini Imerese (PA), per la gestione di un impianto di
messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in c.da
Notarbartolo nel territorio del comune di Termini Imerese (PA), è
stato volturato in favore della ditta Rekogest s.r.l., con sede legale in
c/da Canne Masche, nel comune di Termini Imerese (PA).

(2019.6.393)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 22 dicembre 2003
e ss.mm.ii. intestata alla ditta Puccia Giorgio, con sede legale
ed impianto in Modica.

Con decreto n. 1717 del 21 dicembre 2018 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni” del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 2377 del 22 dicembre 2003 e ss.mm.ii., rinnovata
con decreto n. 386/SRB del 29 dicembre 2009, intestata alla ditta
Puccia Giorgio, con sede legale in via Modica Ragusa, 4, ed impianto
in c.da Piano Ceci del comune di Modica (RG), è stata rinnovata fino
al 22 dicembre 2028.

Voltura del decreto 22 febbraio 2010 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta Zingale Filippo, in favore della ditta Zinplast
(2019.6.396)119
società cooperativa, con sede legale ed impianto in Marsala.
Con decreto n. 1629 del 13 dicembre 2018 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni impianto gestione rifiuti - A.I.A.” del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il decreto n. 16/S5 del 22 febbraio
2010 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta Zingale Filippo, per la gestione di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti
non pericolosi, per le operazioni di smaltimento D13
(Raggruppamento preliminare) - D14 (Ricondizionamento preliminare) e D15 (Deposito preliminare) e di recupero R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche) ed R13 (Messa in riserva), è stato volturato in favore della ditta Zinplast società cooperativa, con sede legale
ed impianto in Marsala (TP), c.da Scacciaiazzo n. 10.

(2019.6.399)119

Voltura del decreto 26 aprile 2007 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta Di Dio Randazzo Alfredo, in favore della società
Ecologicall s.r.l., con sede legale ed impianto in Enna.

Con decreto n. 1630 del 13 dicembre 2018 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A.” del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il decreto n. 11/SRB del 26 aprile
2007 e ss.mm.ii., rinnovato fino al 26 aprile 2022 dal decreto n. 660
del 26 aprile 2012, già intestato alla ditta Di Dio Randazzo Alfredo,
per la gestione di un impianto per la messa in riserva, deferrizzazione, cernita e frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi, è stato vol-

Voltura dell’ordinanza commissariale 8 marzo 2006, già
intestata alla ditta Costanza Antonio, in favore della soc.
Costanza s.r.l., con sede legale in Termini Imerese.

Con decreto n. 1718 del 21 dicembre 2018 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni” del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 21 dell’8 marzo 2006, rinnovata fino al 3 marzo
2028 dal D.D.G. n. 577 del 13 giugno 2018, già intestata alla ditta
Costanza Antonio, per la gestione di un centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, tra cui
rifiuti di apparecchiature RAEE, nonché stoccaggio e recupero di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in c.da Caracoli SS.113 Km.
217.500, nel territorio del comune di Termini Imerese (PA), è stata
volturata in favore della soc. Costanza s.r.l., con sede legale in c.da
Caracoli - SS.113 Km. 217.500 nel comune di Termini Imerese (PA).

(2019.6.395)119

Approvazione di un progetto relativo alle modifiche
sostanziali di un impianto di recupero e smaltimento di
rifiuti pericolosi e non, realizzato nel territorio del comune
di Carini.

Con decreto n. 47 del 17 gennaio 2019 del dirigente del servizio
7 “Autorizzazioni” del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
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ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto delle modifiche sostanziali, all’impianto di recupero
(R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non, di cui agli
allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. realizzato nel territorio del comune di Carini (PA), via Galileo Galilei n. 11, foglio di
mappa 16, part.lla 2950 - “zona omogenea “D1” - aree industriali esistenti”, con la precisazione che le stesse non comportano variazione
della capacità giornaliera autorizzata e variazione della potenzialità
annua autorizzata, di proprietà della ditta M.G.F. s.r.l., con sede legale in via Gazzara n. 6 di Terrasini (PA), autorizzato con i decreti n. 86
del 2 febbraio 2017 e n. 713 del 30 maggio 2017 del dirigente generale
del D.R.A.R. e la voltura degli stessi a nome della società Rubbino
s.r.l., con sede legale in via Don Luigi Sturzo n. 234 di Carini (PA).

(2019.6.445)119
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Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e
conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia.

Si comunica che il dirigente generale del Dipartimento regionale
tecnico, con provvedimento prot. n. 29212 del 6 febbraio 2019, ha
emanato le “Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e
conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia”.
Il testo integrale delle suddette “Linee guida” è visionabile nella
pagina web del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità del sito ufficiale della Regione siciliana.

(2019.6.433)090

Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici
PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia soste- su un progetto esecutivo generale in variante al progetto
nibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT4 - Nomina definitivo del porto di Termini Imerese - Legge regionale 12
della commissione di valutazione.
luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12 e ss.mm.ii.
In relazione agli avvisi pubblicati a valere del PO FESR
2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Obiettivo tematico OT4, si comunica che, con decreto n. 93
dell’8 febbraio 2019, il dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia ha provveduto alla nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute.
La commissione è così composta:
– ing. Alberto Tinnirello - presidente della commissione;
– dott. Roberto Sannasardo - componente esperto della commissione;
– dott. Roberto Bellomo - componente della commissione;
– dott. Salvatore Manzone - componente della commissione;
– dott. Antonio Giannettino - componente della commissione.
Il testo integrale del D.D.G. n. 93 dell’8 febbraio 2019 è consultabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana,
del sito www.euroinfosicilia.it e del portale delle agevolazioni all’indirizzo http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it.

(2019.8.574)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento all’adunanza del 28 novembre 2018, ha esitato in
linea tecnica, con parere favorevole n. 123, il progetto dei lavori di
completamento del molo foraneo di sottoflutto del porto di Termini
Imerese. Progetto esecutivo generale in variante al progetto definitivo
approvato dalla Commissione regionale LL.PP. con parere n. 106 del
4 giugno 2014. Importo complessivo € 33.700.000,00. Progetto esecutivo stralcio in variante al progetto definitivo approvato dalla
Commissione regionale LL.PP. con parere n. 106 del 4 giugno 2014.
Importo complessivo € 21.448.171,89.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

(2019.6.431)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
stipulate con i comuni di Letojanni, Montagnareale, TortoriNomina della commissione esaminatrice per l’abilitazio- ci, Gravina di Catania e Capo d’Orlando per l’esecuzione di
ne alla conduzione di generatori di vapore. Mesi di marzo- indagini diagnostiche e l’effettuazione delle verifiche tecniaprile 2019 in Catania.
che finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli ediCon decreto n. 201 del 4 febbraio 2019 del dirigente generale del fici scolastici.
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la Commissione
esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di marzo-aprile
2019 in Catania, così composta:
– presidente: ing. Spartà Vincenzo, dirigente serv. XXVII Ispettorato territoriale lavoro di Trapani;
– membro esperto: ing. Percolla Carmelo, funzionario
dell’INAIL, Dipartimento territ. di Catania;
– membro esperto: ing. Lizzio Salvatore, dirigente dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania.
È stato nominato segretario della Commissione il sig.
Ronsisvalle Salvatore, funzionario direttivo del servizio XXI Direzione territoriale del lavoro di Catania.
Componente supplente: ing. Benedetto Salvatore, dirigente
Azienda sanitaria provinciale di Catania.

(2019.6.430)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Modifica della sottosezione B2.12 dell’Albo degli esperti
di cui all’art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e
s.m.i.
Con decreto n. 37 del 31 gennaio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico, pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità,
Dipartimento regionale tecnico, sezione “Area gare - Albo esperti
moduli d’iscrizione”, è stata modificata la sottosezione B2.12
dell’Albo degli esperti previsto all’art. 8 della legge regionale n.
12/2011, di cui all’allegato 2, tabella riepilogativa delle sezioni A e B,
allegata al suddetto decreto.

(2019.6.390)090

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 352/ISTR del 18
febbraio 2019, è stata approvata n. 1 convenzione presentata dal
comune di Letojanni per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 353/ISTR del 18
febbraio 2019, sono state approvate n. 3 convenzioni presentate dal
comune di Montagnareale per l’esecuzione di indagini diagnostiche
ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 354/ISTR del 18
febbraio 2019, è stata approvata n. 1 convenzione presentata dal
comune di Tortorici per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale
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aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 355/ISTR del 18
febbraio 2019, sono state approvate n. 9 convenzioni presentate dal
comune di Gravina di Catania per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018
di approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 360/ISTR del 19
febbraio 2019, sono state approvate n. 3 convenzioni presentate dal
comune di Capo d’Orlando per l’esecuzione di indagini diagnostiche
ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

(2019.8.559)048

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 10

lico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque borgata Monachella” - comune di Saponara (ME), cod. Caronte: SI_1_14142, cod.
CUP: I36G15000260002.
Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2019.8.565)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 5.1.1.a “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione
costiera”, con decreto n. 1003 del 12 dicembre 2018 del dirigente
generale, ha proceduto con l’approvazione della convenzione sottoscritta il 12 dicembre 2018 regolante i rapporti tra la Regione siciliana, Dipartimento dell’ambiente, e l’amministrazione comunale di
Capo d’Orlando, a valere sull’Azione 5.1.1.a del PO FESR 2014-2020,
per la realizzazione del progetto denominato “Mitigazione rischio
idrogeologico per la difesa idraulica del Torrente Muscale” - comune
di Capo d’Orlando (ME), cod. Caronte: SI_1_11033, cod. CUP:
C13B10000340006.
Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2019.8.569)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 5.1.1.a “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione
costiera”, con decreto n. 1005 del 12 dicembre 2018 del dirigente
generale, ha proceduto con l’approvazione della convenzione sottoscritta il 12 dicembre 2018 regolante i rapporti tra la Regione siciliana, Dipartimento dell’ambiente, e il Commissario di Governo contro
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, a valere sull’Azione
5.1.1.a del PO FESR 2014-2020, per la realizzazione del progetto
denominato “Opere di salvaguardia della costa e dell’abitato, 3° lotto
funzionale - 1° stralcio esecutivo” - comune di S. Alessio Siculo (ME),
cod. Caronte: SI_1_18866, cod. CUP: J53B10000810001.
Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

Rideterminazione finanziaria definitiva, conclusione e
chiusura di un intervento nel comune di Lipari, Isola di Alicudi, di cui alla linea di intervento 3.2.2.Ac del PO FESR (2019.8.567)135
2007-2013.
L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac (ex.
3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli
atti finali da parte della ditta A Immobiliare s.r.l. beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 523 del 26 giugno 2014 dal titolo
“Programma di investimenti riguardante l’attività ricettiva nell’ambito dell’unità locale ubicata nel comune di Lipari (ME), Isola di
Alicudi, c/da Mulino strada comunale Serra Zagami”, cap 98050,
codice CUP G61H14000130004, codice Caronte SI_1_12769, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 825 del 19 novembre 2018,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 45, del 31 gennaio 2019,
pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regio
ne.sicilia.it, di rideterminazione finanziaria definitiva, di conclusione
e di chiusura.

(2019.6.457)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 5.1.1.a “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione
costiera”, con decreto n. 1013 del 13 dicembre 2018 del dirigente
generale, ha proceduto con l’approvazione della convenzione sottoscritta il 12 dicembre 2018 regolante i rapporti tra la Regione siciliana, Dipartimento dell’ambiente, e l’amministrazione comunale di
Saponara, a valere sull’Azione 5.1.1.a del PO FESR 2014-2020, per la
realizzazione del progetto denominato “Lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque ingresso di
Saponara Centro Zona Madonnina” - comune di Saponara (ME),
cod. Caronte: SI_1_14143, cod. CUP: I37H15000440002.
Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2019.8.568)135

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
Rideterminazione finanziaria e revoca parziale di un
stipulate con i comuni di Saponara, Capo d’Orlando ed il intervento nel comune di Ravanusa di cui alla linea di intercommissario di Governo contro il dissesto idrogeologico vento 2.3.1.A del PO FESR 2007-2013.
nella Regione siciliana (comune S. Alessio Siculo) per la realizzazione di interventi di cui al PO FESR Sicilia 2014/2020,
L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
Azione 5.1.1.a.
L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 5.1.1.a “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione
costiera”, con decreto n. 1001 del 12 dicembre 2018 del dirigente
generale, ha proceduto con l’approvazione della convenzione sottoscritta il 12 dicembre 2018 regolante i rapporti tra la Regione siciliana, Dipartimento dell’ambiente, e l’amministrazione comunale di
Saponara, a valere sull’Azione 5.1.1.a del PO FESR 2014-2020, per la
realizzazione del progetto denominato “Lavori di sistemazione idrau-

PO FESR 2007-2013, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
1026 del 14 dicembre 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1,
fg. 9, del 25 gennaio 2019, di rideterminazione finanziaria e di revoca
parziale dell’intervento “Completamento del consolidamento della
zona est dell’abitato - 1° stralcio” - CUP F73B10000030006 - codice
Caronte SI_1_3254, nel comune di Ravanusa (AG), beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 28 del 2 febbraio 2011 (impegno
n. 3/11), pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it.

(2019.6.456)135
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Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
sottoscritte con l’ARPA per la realizzazione di una rete di
rilevamento automatica o semiautomatica per campionare e
caratterizzare gli odori nelle aree a elevato rischio di crisi
ambientale del comprensorio del Mela e delle province di
Caltanissetta e Siracusa.
Con decreto n. 1088 del 21 dicembre 2018, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente ha approvato la convenzione sottoscritta con ARPA per la realizzazione di una rete di rilevamento automatica o semiautomatica, attivabile in tempo reale, per
campionare e caratterizzare gli odori nell’area a elevato rischio di
crisi ambientale del comprensorio del Mela.
Il suddetto decreto è consultabile, per esteso, nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015.

(2019.6.447)119

Con decreto n. 1089 del 21 dicembre 2018, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente ha approvato la convenzione sottoscritta con ARPA per la realizzazione di una rete di rilevamento automatica o semiautomatica, attivabile in tempo reale, per
campionare e caratterizzare gli odori nell’area a elevato rischio di
crisi ambientale della provincia di Caltanissetta.
Il suddetto decreto è consultabile, per esteso, nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015.
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ss.mm.ii., il progetto concernente “Realizzazione di una piattaforma
tecnologica, in c.da Sasi s.n. - comune di Alcamo (TP)”, proposto
dalla ditta Milotta Ricambi e Metalli s.r.l.

(2019.6.413)119

Istituzione della commissione tecnica regionale di acustica per l’adempimento dei compiti della Regione siciliana
di cui al punto 3 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Con decreto n. 37 del 4 febbraio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stata istituita la commissione tecnica regionale di acustica per l’adempimento dei compiti della
Regione siciliana di cui al punto 3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 in merito alla verifica del possesso dei requisiti da
parte degli istanti di cui all’art. 22, comma 1, del decreto, nonché
della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all’Allegato 2, parte B, dello
stesso decreto. Nel periodo transitorio, la commissione valuterà
anche l’idoneità dei requisiti posseduti da candidati di cui al comma
2 del succitato art. 22 del D.Lgs. n. 42/2017, secondo i criteri stabiliti
dal D.A. n. 41/Gab dell’8 marzo 2011.

(2019.6.436)119

(2019.6.449)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Aragona - formazione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 1090 del 21 dicembre 2018, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente ha approvato la convenzione sottoscritta con ARPA per la realizzazione di una rete di rilevamento automatica o semiautomatica, attivabile in tempo reale, per
campionare e caratterizzare gli odori nell’area a elevato rischio di
crisi ambientale della provincia di Siracusa.
Il suddetto decreto è consultabile, per esteso, nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015.

Con decreto n. 29/Gab del 6 febbraio 2019 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre
l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 262/Gab del 26 luglio
2018, già prorogato con D.A. n. 475 del 31 ottobre 2018, al geom.
Antonino Birriola, funzionario direttivo in servizio presso questo
Assessorato, nominato commissario ad acta, per la durata di tre mesi
presso il comune di Aragona (AG), con il compito di provvedere in via
sostitutiva previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2019.6.448)119

(2019.6.453)114

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di modifica delle quantità e tipo- strategica di una variante urbanistica di lotti di terreno nel
logie dei rifiuti speciali non pericolosi gestibili da un impian- territorio del comune di Villafranca Sicula.
to di trattamento degli sfabbricidi e del calcare, sito in AltoCon decreto n. 33/Gab del 6 febbraio 2019, l’Assessore per il terfonte.
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
Con decreto n. 24/Gab del 24 gennaio 2019, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., il progetto concernente “Modifica delle quantità e tipologie
dei rifiuti speciali non pericolosi gestibili da un impianto di trattamento degli sfabbricidi e del calcare” - sito in c.da Salvina - comune
di Alofonte (PA), proposto dalla ditta Sala s.r.l., con sede in Altofonte
(PA), via Ferrovia est, 59.

(2019.6.410)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto per la realizzazione di una piattaforma tecnologica nel comune di Alcamo.
Con decreto n. 25/Gab del 24 gennaio 2019, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e

sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 4/2019 del 14 gennaio 2019, reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la variante urbanistica, proposta da zona omogenea “E” a impianto produttivo, in contrada
Galvasa, territorio comunale di Villafranca Sicula, nei lotti individuati al N.C.T. al foglio n. 10, particelle nn. 139 e 140 del comune di
Villafranca Sicula (AG) proposto dalla ditta “Marretta Alfonsina”, sia
da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione contenute nel rapporto preliminare con le prescrizioni contenute nel parere
n. 4/2019 del 14 gennaio 2019. Avverso il decreto n. 33/Gab del 6 febbraio 2019 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.

(2019.6.454)119
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 19 febbraio 2019, n. 4.

Legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 - “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale” - Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici
pubblici - Circolare attuativa per l’utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per le annualità 2019 e 2020.
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE SICILIANA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI

ALLA RAGIONERIA CENTRALE
DELL’ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Premesso che:
– la legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2018. Legge di stabilità regionale” ha stanziato €
849.418,98 per l’e.f. 2018, € 738.037,49 per l’e.f. 2019 ed €
736.980,56 per l’e.f. 2020, per interventi di manutenzione
straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti
scolastici pubblici;
– la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia
scolastica”, all’art. 3 (Competenze degli enti locali), prevede che: “In attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera i),
della legge 8 giugno 1990, n. 142 provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni per quelli da destinare
a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e
gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie,
di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali”;
– in applicazione del citato articolo 10 della legge di
stabilità 2018, è stata emanata apposita circolare assessoriale n. 1 del 28 maggio 2018 (prot. n. 34701, al fine di
finanziare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, richiesti dagli enti locali, per la rimozione di rischi
imminenti o di compromesse condizioni di vivibilità degli
ambienti, e garantire la continuità dell’attività scolastica,
la pubblica incolumità e/o l’igiene e la sicurezza dell’edificio.
Tenuto conto delle numerose richieste di intervento
sostitutivo pervenute da parte degli enti locali nel primo
anno di applicazione della legge regionale n. 8/2018, nonché delle risorse disponibili sul capitolo del bilancio regionale n. 772040, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019
e 2020, rispettivamente pari ad € 738.037,49, e ad €
736.980,56, eventualmente suscettibili di implementazione, si è provveduto a riformulare la circolare n. 1/2018 che
viene sostituita dalla presente, che annulla e sostituisce la
precedente, prevedendo un importo massimo, per ciascuno intervento, di € 30.000,00 IVA inclusa.
Al fine di per poter accedere al finanziamento di cui
alla legge regionale n. 8/2018, l’ente richiedente deve attestare, mediante apposito atto deliberativo dell’organo di
governo, quanto segue:

– il carattere di urgenza dell’intervento, causato da un
evento non prevedibile, e per il quale non è possibile il differimento nel tempo per motivi di sicurezza;
– la indisponibilità dell’ente a reperire nelle proprie
casse le necessarie risorse per fare fronte, con l’urgenza
del caso, alla copertura finanziaria dell’intervento.
Tale importo deve essere prioritariamente destinato a
soddisfare l’esigenza di messa in sicurezza dell’edificio di
proprietà pubblica destinato ad edilizia scolastica statale,
prevedendo almeno l’esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere la situazione di pericolo.
Si darà precedenza, pertanto, al finanziamento di quegli interventi resisi necessari a seguito di verifiche e prescrizioni da parte degli organismi preposti, a vario titolo,
alla sicurezza pubblica (Comando provinciale VV.F., Protezione civile, Forze dell’ordine etc.).
Il responsabile del procedimento predisporrà una
perizia (progetto di livello almeno definitivo) che sottoporrà all’approvazione amministrativa della Stazione appaltante, la quale, qualora l’importo dei lavori risultasse superiore al limite di € 30.000,00, IVA inclusa, dovrà altresì
prevedere la copertura finanziaria per la somma eccedente con i fondi del proprio bilancio.
Gli enti locali (Città metropolitane, Liberi consorzi e
comuni), come sopra identificati, trasmetteranno al
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, servizio XI “Interventi di edilizia scolastica
ed universitaria - Gestione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica” tramite PEC al seguente indirizzo “dipartimento.
istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it”, apposita istanza, corredata della perizia (progetto di livello
almeno definitivo) e delle relative approvazioni/autorizzazioni, per richiedere il finanziamento, ai sensi del citato
art. 10, legge regionale n. 8/2018.
La suddetta istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale e dal responsabile del procedimento,
dovrà contenere:
– l’indicazione del plesso scolastico (denominazione
scuola, indirizzo e codice ARES) per il quale è richiesto
l’intervento;
– la dichiarazione del responsabile dell’ente in ordine
all’aggiornamento della scheda edificio sul portale ARES;
– i dati (e-mail e numero di telefono) del responsabile
unico dell’intervento (RUP);
– PEC istituzionale dell’ente richiedente;
– atto deliberativo dell’organo di governo dell’ente
con il quale: 1) si approvi in via amministrativa la perizia/progetto di livello almeno definitivo dei lavori di
manutenzione straordinaria; 2) si attesti il carattere di
urgenza dell’intervento; 3) si motivi adeguatamente l’indisponibilità economica dell’ente a far fronte, con fondi propri, alla copertura finanziaria dell’intervento; 4) nel caso
che l’importo della perizia risultasse superiore al limite di
€ 30.000,00 (IVA inclusa), l’atto dovrà altresì prevedere
l’impegno a coprire l’eventuale eccedenza con fondi propri
dello stesso ente locale. Tale perizia o progetto di livello
almeno definitivo dovrà essere munito di codice CUP.
Inoltre, all’istanza dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
– eventuale segnalazione del dirigente scolastico, con
la quale richiede l’immediato intervento edilizio necessario ad evitare possibili inagibilità e/o eventuali disposizioni di obbligo al ripristino delle condizioni di sicurezza
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emessi da organismi istituzionali (Genio civile, Protezione
civile regionale, Asp. Comandi provinciali dei VV.F., Ordinanze di chiusura);
– verbale di constatazione redatto dal tecnico dell’ente locale dal quale si rilevino:
– la necessità di provvedere con procedura d’urgenza;
– i motivi causali dello stato di urgenza;
– la descrizione dei lavori necessari, riportati
nella perizia/progetto di livello almeno definitivo, completi delle relative approvazioni tecnico-amministrative e del
codice CUP;
– determina a contrarre nella quale siano previste le
modalità di affidamento lavori, nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici vigente, in particolare deve essere prevista la redazione del progetto di
livello esecutivo, prima dell’espletamento della gara di
appalto;
– il termine di ultimazione lavori.
L’istanza dovrà specificare se per la medesima opera
sia stata presentata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale, nel qual caso il legale rappresentante dell’ente locale si impegna a comunicare
eventuale rinuncia, in caso di intervenuto finanziamento
con altra fonte.
Si tiene a precisare che, considerata la natura urgente
dell’intervento, le istanze, pervenute nell’anno 2018, di
prima applicazione della circolare n. 1, e non finanziate
nello stesso anno, dovranno essere riproposte con la riconferma del permanere dei motivi di urgenza, allegando il
progetto rimodulato, nella considerazione che il relativo
quadro tecnico economico di spesa dovrà prevedere un
importo massimo di € 30.000,00, a meno di eventuale
compartecipazione dell’ente.
Verificata la sussistenza dei presupposti e la completezza della documentazione necessaria per avviare le procedure, il competente servizio XI di questo Dipartimento,
previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria
sul capitolo del bilancio regionale, e valutata l’urgenza,
innanzitutto diretta alla salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante apposito accertamento sui luoghi
da parte di funzionari dello stesso servizio XI, provvederà,
con apposito decreto del competente dirigente del servizio
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XI, notificato all’ente richiedente e pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, al finanziamento dell’intervento.
Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di finanziamento, l’ente dovrà affidare i lavori sulla base del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dal D.L. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e darne tempestiva comunicazione al
competente servizio XI, allegando la determinazione di
approvazione dell’aggiudicazione. Seguirà, da parte del
competente dirigente del servizio XI, l’emissione di apposito provvedimento di rimodulazione del Quadro
tecnico-economico di spesa, in dipendenza del ribasso
d’asta offerto in sede di gara. Le economie accertate non
saranno nella disponibilità dell’ente beneficiario per eventuali perizie di variante, e verranno utilizzate per finanziare ulteriori interventi. Sull’importo così individuato, ai
sensi dell’art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
verrà erogato il finanziamento secondo le seguenti modalità:
– erogazione dell’80% dell’importo complessivo (al
netto del ribasso d’asta e della minore IVA), a titolo di anticipazione, contestualmente all’emissione del decreto di
rimodulazione;
– erogazione del rimanente 20%, a saldo, sulle spese
effettivamente sostenute e certificate, previa verifica degli
atti di contabilità finale e collaudo/regolazione esecuzione
dei lavori, debitamente approvati (con la notifica del
decreto di finanziamento verrà anche trasmessa, da parte
del servizio competente, apposita modulistica circa la rendicontazione delle spese).
Le istanze incomplete e sprovviste della prevista documentazione non verranno prese in considerazione.
Si precisa che nel caso di mancato finanziamento da
parte di questo Assessorato dell’intervento proposto (per
carenza dei requisiti e/o per insufficiente disponibilità sul
capitolo di spesa) rimane in capo all’Ente proprietario/
gestore dell’edificio scolastico oggetto di richiesta di
finanziamento, l’onere di provvedere all’eliminazione del
pericolo immediato per assicurare l’incolumità pubblica
di tutti i soggetti.
L’Assessore: LAGALLA

(2019.8.553)048
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