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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 novembre 2013, n. 20.
finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 5.535 migliaia di euro
Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215734).
della Regione per l’anno finanziario 2013.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘A’.
Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘B’, comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.
Art. 3.
Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali

1. Il fondo delle autonomie locali di cui all’articolo 15
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni è incrementato di euro
39.055.469,00, di cui euro 15.555.469,00 destinati alle province regionali.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
le parole “101.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle
parole “116.984 migliaia di euro”.
3. La maggiore assegnazione di cui al comma 1 è
iscritta in bilancio nell’esercizio finanziario 2013, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, ultimo
periodo, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.
Art. 4.
Interventi nel settore della forestazione

1. Per le finalità di cui all’articolo 25, comma 8, della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 21.000 migliaia di euro per il personale alle dipendenze del
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana (UPB
12.4.1.3.2, capitolo 150514).
2. Le risorse relative ad interventi finanziati con le assegnazioni di cui al comma 114 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, destinate con leggi regionali, per
le quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sussistono impegni giuridicamente vincolanti, possono essere riprogrammate con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Art. 5.
Contributi in favore di enti

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 è autorizzata, per l’esercizio

Art. 6.
Borse di studio in medicina

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013,
l’ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per far fronte
alle obbligazioni derivanti dalle borse di studio già avviate (UPB 11.3.1.3.4, capitolo 417316).
Art. 7.
Variazioni di bilancio

1. Per le finalità previste dall’articolo 18 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 900 migliaia di
euro (UPB 6.3.1.1.2, capitolo 312517).
2. Il Fondo per nuove iniziative legislative determinato dal comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9 - UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - è incrementato, per l’esercizio finanziario 2013, dell’importo
di 1.144 migliaia di euro (accantonamento 1001).
3. Al fine di provvedere alla liquidazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modifiche ed integrazioni, in favore degli aventi diritto
inseriti nella graduatoria annuale approvata a partire dall’anno 2009, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013,
la spesa di 500 migliaia di euro.
4. All’allegato 1 di cui all’articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate, per l’esercizio
finanziario 2013, le seguenti variazioni:
a) legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11 - UPB
10.3.1.3.99, capitolo 147701: +350 migliaia di euro;
b) legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11 UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147704: + 900 migliaia di euro;
c) legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, art. 5 - UPB
10.3.1.3.99, capitolo 147315: +100 migliaia di euro;
d) legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, artt. 39 e 39
bis - UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305: + 1.900 migliaia di
euro;
e) legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, art. 20 UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443302: – 1.900 migliaia di euro.
5. Per le finalità di cui all’articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2013, la spesa di 500 migliaia di euro - UPB
10.3.1.3.99, capitolo 147314.
6. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2013 il capitolo 312503 - UPB 6.3.1.1.2 - è incrementato di
200 migliaia di euro.
7. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) la cifra “11.000” è sostituita dalla
cifra “10.000”;
b) alla lettera i) la cifra “5.000” è sostituita dalla
cifra “4.500”.
8. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:
a) UPB 13.2.1.3.3, capitolo 473709: + 222 migliaia
di euro;
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b) UPB 3.2.1.3.2, capitolo 376528: – 222 migliaia di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
c) UPB 2.2.1.3.8, capitolo 242520: + 50 migliaia di
2. La riduzione della spesa per il rimborso delle rate
euro.
di ammortamento dei prestiti in essere, derivante dalle
9. La spesa autorizzata dall’articolo 37, comma 4, disposizioni di cui al comma 1 ed autorizzata dall’articolo
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 6.3.1.3.2, 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, è
capitolo 313314 - è ridotta dell’importo di 50 migliaia di destinata al finanziamento degli interventi autorizzati dai
euro.
seguenti articoli della presente legge, per gli importi a
10. La spesa autorizzata dall’articolo 75, comma 6, fianco di ciascuno indicati:
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 6.3.2.6.2,
Articolo
Importi in euro
capitolo 712402 (sperimentazione del reddito minimo
d’inserimento) - è incrementata per l’esercizio finanziario
– art. 3
39.055.469,00
2013, dell’importo di 500 migliaia di euro.
– art. 4
21.000.000,00
11. La spesa autorizzata dall’articolo 75, comma 6,
– art. 5
5.535.000,00
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB
– art. 6
1.000.000,00
12.2.1.3.1, capitolo 442539 - è ridotta dell’importo di 240
– art. 7
4.854.000,00
migliaia di euro.
Totale
71.444.469,00
Art. 8.
Art. 9.
Destinazione maggiore contributo
Entrata in vigore
decreto legge n. 35/2013 articolo 1 bis.
Copertura finanziaria
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
1. Per l’esercizio finanziario 2013, il maggiore contri- Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorbuto attribuito alla Regione siciliana con l’articolo 1 bis no successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, pari ad euro farla osservare come legge della Regione.
71.444.469,00, è destinato alla copertura del rimborso
Palermo, 25 novembre 2013.
della quota capitale delle rate di ammortamento discenCROCETTA
denti da operazioni finanziarie per il finanziamento di Assessore regionale per l’economia
BIANCHI
euro;
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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’art. 3, commi 1, 2 e 3 e all’art. 7, comma 7:
L’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi
che si annotano, risulta il seguente:
«Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali. – 1. Nelle
more dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio
2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il fondo delle autonomie locali per l’anno 2013 è quantificato in 651.000 migliaia di
euro di cui 49.000 migliaia di euro destinate alle province regionali e
180.000 migliaia di euro destinate a spese di investimenti dei comuni. Il fondo è comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale e provinciale dell’accisa sull’energia
elettrica, ai sensi del comma 10 dell’articolo 4, del decreto legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, quantificate in complessive 116.984 migliaia di euro.
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun
comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dipartimento regionale delle autonomie locali - a seguito di riparto
effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27
dicembre 1977, n. 984 un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari ad almeno un quinto del fondo ordinario
di parte corrente al netto di tutte le riserve. Le assegnazioni annuali
previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello di competenza. L’iscrizione in bilancio
dell’assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata
a spese di investimento e delle somme di cui al secondo periodo del
comma 1, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in
materia di erogazione.
3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun
trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi
dei commi 1 e 2, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di acconti fino al 60
per cento della corrispondente trimestralità dell’anno precedente.
4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite, nell’ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l’anno 2013, le
seguenti riserve, che sono erogate in trimestralità come indicato al
comma 2:
a) contributi ai comuni delle isole minori di cui al comma 1bis dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;
b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai
comuni, già previsto dal comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle
spese sostenute nell’anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione
degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;
d) contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 10.000 migliaia di
euro;
e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed
incentivo alle unioni dei comuni previste dall’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli
anni 2011, 2012 e 2013;
f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli
oneri di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a
supporto dell’attività dei comuni approvati dall’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali;
g) contributi previsti dal comma 8 dell’articolo 21 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro. Le risorse accantonate per
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le predette finalità sul fondo delle autonomie locali per l’anno 2012
sono ripartite ed assegnate nella medesima misura dell’anno precedente;
h) Lettera soppressa;
i) una quota pari a 4.500 migliaia di euro per le finalità di cui
all’articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
m) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto);
n) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le
comunità alloggio per i disabili psichici di cui all’articolo 45, comma
5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB
6.2.1.3.1, capitolo 182519), di cui 5.000 migliaia di euro a valere sul
fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni.
6. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle
rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono
riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelle disposte con
il presente articolo. È, altresì, abrogato il comma 6 dell’articolo 30
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Sono, inoltre, abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve o criteri di assegnazione specifici a valere sul fondo delle autonomie locali per le
province regionali.
8. Sono abrogati il comma 17 dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed il comma 3 dell’articolo 3 della legge
regionale 11 maggio 2011, n. 7.».
Nota all’art. 4, comma 1:
Il comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2013,
n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2013. Legge di stabilità regionale.”così dispone:
«Art. 25 - Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse
umane nel settore forestale. – 8. Per il personale di cui agli articoli 45ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed
integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell’articolo
44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del
Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del
Corpo forestale della Regione siciliana per l’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei
boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione
ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del
territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della
vegetazione dagli incendi, è autorizzata per l’esercizio finanziario
2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000 migliaia di
euro - UPB 10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di 50.000 migliaia di
euro - UPB 12.4.1.3.2 - e l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per
l’IRAP che assicura in via prioritaria le giornate lavorative entro il
limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali ovvero, previa intesa con le organizzazioni sindacali, il finanziamento
totale o parziale del meccanismo di sostituzione per la copertura dei
posti resisi disponibili di cui all’articolo 52 della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. L’onere complessivo
per l’applicazione della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, nell’esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal presente articolo.».
Note all’art. 4, comma 2:
— Il comma 114 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).” così dispone:
«Art.1. – 114. In attuazione dell’articolo 38 dello Statuto della
Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla
Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere
si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro
per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno
2007. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL
regionale e PIL nazionale».
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— L’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in
materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”
così dispone:
«Destinazione risorse dell’articolo 38 dello Statuto. – 1. Le entrate
di competenza dell’esercizio 2003 derivanti dall’attualizzazione dei
limiti di impegno autorizzati dall’articolo 55 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e dall’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli
interventi di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a
destinazione vincolata.
3. L’utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il
finanziamento di investimenti finalizzati all’aumento del rapporto tra
prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale
(UPB 4.2.2.8.99 “Altri oneri comuni”, capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte
della Giunta regionale, di un apposito piano.
4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all’articolo 30 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 nonché le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell’articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana.
4-bis. Il piano di riparto dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione dell’art. 38 dello Statuto è trasmesso alla Commissione bilancio
dell’Assemblea regionale siciliana per l’espressione del relativo parere. Il suddetto parere deve essere reso entro il termine di 10 giorni
dalla data di ricevimento.
5. Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 è destinata al
finanziamento delle azioni necessarie all’attuazione degli interventi
previsti nel protocollo d’intesa del 17 luglio 2002 stipulato tra la
Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al
finanziamento di un piano straordinario per l’adeguamento delle reti
viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento,
manutenzione e messa in sicurezza, nonché, per l’importo di 30.000
migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed
informatiche nel territorio della Regione, secondo gli indirizzi del
Quadro di riferimento strategico.
6. La gestione di competenza per l’esercizio finanziario 2003 dei
capitoli indicati nella tabella E - parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787
migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle
somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell’esercizio finanziario 2003, in
attuazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006.».
Nota all’art. 5, comma 1:
L’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, recante
“Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore
degli enti teatrali e delle province regionali.” così dispone:
«Contributi in favore di enti. – 1. Il comma 2 dell’articolo 128
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni è sostituito dal seguente:
«2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari
di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici
contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l’accesso
ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.».
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 128 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è inserito
il seguente:
“3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell’attribuzione e dell’erogazione del contributo gli enti presentano:
a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell’ente, al
numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto
il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio
precedente;
b) l’elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo
ottenuti dall’ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo
che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in
particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l’entità degli importi ricevuti;
c) il bilancio degli ultimi tre anni;
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d) una relazione analitica dell’attività per la quale è richiesto
il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità
della spesa;
e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni le parole “all’allegato ‘1’ della” sono sostituite dalla parola “alla”.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 128 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti commi:
“8-bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un
apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di
soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione
complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto
dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta
regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono
attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta
nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità
sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana;
Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità;
Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari;
Salute; Turismo, sport e spettacolo). L’erogazione del contributo è
subordinata all’acquisizione dell’informativa antimafia secondo le
disposizioni di legge vigenti.
8-ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che
provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le
modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti
competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente
redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.
8-quater. Per l’anno 2013, in considerazione della funzione
strumentale che svolgono alcuni enti dell’area del disagio sociale e
della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro
quindici giorni dall’avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.
8-quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti
beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all’approvazione del decreto.”.
5. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 8-ter dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro,
cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario medesimo.».
Nota all’art. 6, comma 1:
L’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, recante
“Contributi alle Università della Sicilia per l’istituzione di borse di
studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e
chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per
l’Ente acquedotti siciliano.” così dispone:
«Contributo per l’istituzione di borse di studio. – 1. Al fine di
incrementare il numero delle borse di studio determinate o da determinarsi ai sensi dello articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, la Regione siciliana concede un contributo
annuo alle Università di Palermo, Catania e Messina per l’istituzione
di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.».
Nota all’art. 7, comma 1:
L’articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante
“Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga
e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’Arma dei carabinieri operante in Sicilia.” così dispone:
«Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri. – 1. Per
far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente
dell’Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell’articolo 9 bis, comma
14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conver-
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sione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario
entro il limite massimo di 300 ore annue, con annessi gli oneri previdenziali, l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la
collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d’ufficio e le altre
connesse all’approvvigionamento, gestione e manutenzione degli
automezzi forniti dall’Arma, è autorizzata, per l’anno finanziario
1997, la spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche
per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All’onere di lire 2.250
milioni derivante dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del
bilancio per l’esercizio finanziario 1997.».

Nota all’art. 7, comma 2:
L’articolo 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.”, così dispone:
«Fondi globali e tabelle. – 1. Gli importi da iscrivere nei fondi
globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47
e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015 nelle misure indicate nelle tabelle “A” e “B” allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le
dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per
non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme
vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per
l’anno 2013, nell’allegata tabella “C”.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell’allegata tabella
“D” sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata tabella “E” sono rimodulate degli importi stabiliti,
per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015, nella tabella
medesima.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le
leggi di spesa indicate nella allegata tabella “F” sono abrogate.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati
nell’allegata tabella “G”.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le
spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200,
comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive
modifiche ed integrazioni, sono indicate nell’allegata tabella “I”.
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli
importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata tabella “L”.
9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni
della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno
effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della
Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di
spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto per l’anno in corso alla medesima data.».
Nota all’art. 7, comma 3:
La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire
il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 gennaio 1989, n. 21.
Nota all’art. 7, comma 4:
L’allegato 1 di cui all’articolo 72 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
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l’anno 2013. Legge di stabilità regionale” contiene “Rifinanziamento
interventi si spesa” ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 17 maggio 2013, n. 23, S.O. n. 13.
Nota all’art. 7, comma 5:
L’articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante
“Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e
razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione” così dispone:
«Consorzi di ricerca. – 1. Gli stanziamenti per il funzionamento
dei consorzi di ricerca già costituiti ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 5 agosto 1982, n. 88, nonché dei consorzi agrari, sono
disposti annualmente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte
delle disponibilità dell’UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305.».
Nota all’art. 7, comma 7:
Per l’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 3.
Nota all’art. 7, comma 9:
L’articolo 37 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime
transitorio dei lavori socialmente utili. – 1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime
transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno
2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo
decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati
dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle
leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all’articolo 14,
commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 dicembre 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l’ulteriore
spesa di 10.597 migliaia di euro.
2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 27, in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo
e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già
erogati dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di
cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all’articolo
14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31
dicembre 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata l’ulteriore spesa di 500 migliaia di euro.
3. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 31 dicembre 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati
nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalità del presente comma è
autorizzata l’ulteriore spesa di 24.747 migliaia di euro comprensiva
del costo del servizio.
4. È autorizzata sino al 31 dicembre 2013 la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del
comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.600
migliaia di euro.».
Nota all’art. 7, commi 10 e 11:
Per l’articolo 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 7, comma 2.
Note all’art. 8, comma 1:
— L’articolo 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante
“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti terri-
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toriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.”
così dispone:
«Patto verticale incentivato. In vigore dall’8 giugno 2013. – 1. Alla
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: “Nell’anno 2013”
fino a: “800 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna
è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di
1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,”;
2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
“123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di
cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi
finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento
agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento
in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”;
3) al comma 124, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti
tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.”;
4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
“125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all’anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all’anno 2014, le
regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di
finanza pubblica.”;
b) la tabella 1 di cui all’articolo 1, comma 122, è sostituita
dalla seguente:
«Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto

Ripartizione
dell’incentivo
per spazi ceduti
a province

Ripartizione
dell’incentivo
per spazi ceduti
a comuni

7.289.390
4.897.789
12.125.555
28.041.606
20.758.984
31.905.284
7.758.771
44.297.820
7.812.199
2.561.057
21.819.041
20.152.051
19.867.953
48.133.617
18.667.569
5.387.532
16.525.353

21.868.169
14.693.366
36.376.664
84.124.817
62.276.952
95.715.851
23.276.313
132.893.461
23.436.598
7.683.171
65.457.123
60.456.152
59.603.858
144.400.852
56.002.706
16.162.597
49.576.059

Totale. . . 318.001.570

954.004.710

— Il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).” così dispone:
«Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per
il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici. – 18. Ai fini di
cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
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b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnicoscientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente
alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di
reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di
soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al
comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a
piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.».
Nota all’art. 8, comma 2:
L’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, recante
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.” così dispone:
«Stato di previsione della spesa. Fondo per interventi autorizzati
con legge di stabilità. – 1. Sono autorizzati l’impegno ed il pagamento
delle spese della Regione per l’anno finanziario 2013, in conformità
dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge
(tabella B).
2. Nello stato di previsione della spesa è iscritto un apposito
fondo da destinare ad interventi autorizzati con la legge di stabilità
regionale.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 579
«Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2013. Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Crocetta) il 9 ottobre 2013.
Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 10 ottobre 2013.
D.D.L. n. 607
«Norme in materia finanziaria e variazioni di bilancio per l’anno 2013».
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, D’Asero, Pogliese, Assenza, Cascio Francesco, Milazzo Giuseppe, Alongi, Germanà, Fontana.
Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 4 novembre 2013.
Disegni di legge n. 579 e n. 607 abbinati dalla Commissione nella
seduta n. 85 del 5-6 novembre 2013.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 78 del 22 ottobre
2013, n. 79 del 23 ottobre 2013, n. 81 del 24 ottobre 2013, n. 83 del
30 ottobre 2013 e n. 85 del 5-6 novembre 2013.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 85 del 5-6 novembre 2013.
Relatore: Dina Antonino.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 93 del 7 novembre 2013,
n. 94 del 12 novembre 2013 e n. 95 del 13 novembre 2013.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 95 del 13 novembre
2013.

(2013.46.2762)017
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DECRETI ASSESSORIALI

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
DECRETO 31 ottobre 2013.
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa del bilancio della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Aretusa, con sede in Siracusa, e nomina del commissario
liquidatore.

Art. 4

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiVisto lo Statuto della Regione;
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
entro 120 giorni dalla stessa.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2,
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Vista la relazione di mancata revisione della Confcoo- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
perative, nella quale si propone la sostituzione del liquidaPalermo, 31 ottobre 2013.
tore volontario ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice
civile nei confronti della cooperativa Aretusa di Siracusa;
VANCHERI
Considerato invece che ricorrono i presupposti per
porre la società in liquidazione coatta amministrativa ai (2013.45.2683)041
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, considerato
che i dati di bilancio relativi all’esercizio 2008 (ultimo DECRETO 31 ottobre 2013.
depositato al R.I.), evidenziano una perdita d’esercizio di
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
€ 61.788, la quale ha prodotto un totale del patrimonio Priolo pulizie, con sede in Priolo Gargallo, e nomina del
netto negativo di € 225.919, nonché un totale attivo insuf- commissario liquidatore.
ficiente ad onorare i debiti;
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la nota n. 85612 del 19 dicembre 2012, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
Visto lo Statuto della Regione;
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
al liquidatore volontario dell’ente, avverso alla quale non
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2,
sono pervenute osservazioni o controdeduzioni;
Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla
Considerato che la società è stata sottoposta ad attivi- Confcooperative, nel quale viene proposto lo scioglimento
tà revisionale in regime di convenzione e pertanto la riser- per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
va di cui all’art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua codice civile con nomina del liquidatore nei confronti
applicazione;
della cooperativa Priolo pulizie di Priolo Gargallo;
Visto il pro-memoria prot. n. 42848 del 2 agosto 2013
Considerato invece che esistono i presupposti per
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è porre la società in liquidazione coatta amministrativa ai
stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomina- sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile poiché i dati
tivo cui affidare l’incarico;
contabili afferenti i bilanci 2002 e 2003 presentano dei
Vista la propria determinazione con la quale si desi- patrimoni netti negativi rispettivamente di € 109,036 ed €
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Mallia 73.505 e dei totali attivi insufficienti ad onorare i debiti
Giovanni;
contratti;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
Vista la nota n. 5012 del 24 marzo 2011, con la quale
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legaDecreta:
le rappresentante dell’ente e avverso alla quale non sono
state prodotte osservazioni;
Art. 1
Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad
La cooperativa Aretusa, con sede in Siracusa, costitui- attività revisionale in regime di convenzione e quindi la
ta il 24 agosto 2001, codice fiscale 01362860890, numero riserva di cui all’art. 9 della legge n. 400/75 non trova la
REA SR-118897, è posta in liquidazione coatta ammini- sua applicazione;
strativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Visto il pro-memoria prot. n. 42854 del 2 agosto 2013
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
Art. 2
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commisIl dott. Mallia Giovanni, nato a Siracusa il 16 aprile sario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si desi1970 e residente a Noto in via Rocco Pirri, 5, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario gna in calce al suindicato promemoria il dott. Messina
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, Sebastiano;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi- società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
stro delle imprese.
Decreta:
Art. 3
Art. 1
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
La cooperativa Priolo pulizie, con sede in Priolo
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni Gargallo, costituita il 24 dicembre 1985, codice fiscale
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000801080896, numero REA SR-74027, è posta in liquidaConsiderato che la società è stata sottoposta ad attività
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde- revisionale in regime di convenzione e quindi la riserva di
cui all’art. 9 della legge n. 400/75 non trova applicazione;
cies del codice civile.
Visto il pro-memoria prot. n. 42873 del 2 agosto 2013
Art. 2
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
Il dott. Messina Sebastiano, nato a Siracusa il 29 è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomiluglio 1982 ed ivi residente in via Allo Sbarcadero S. Lucia nativo cui affidare l’incarico;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
n. 2, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’ar- in calce al suindicato promemoria l’avv. Napoli Giuseppe;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
ticolo precedente, con il compito di definire tutte le operasocietà
cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Decreta:

Art. 3

Art. 1

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.

La cooperativa Servizi Turistici Aretusei, con sede in
Siracusa, costituita il 24 novembre 2003, codice fiscale
01451200891, numero REA SR-124546, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 4

L’avv. Napoli Giuseppe, nato a Siracusa il 3 febbraio
1967 ed ivi residente in viale Terecati, 158/A, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

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.

Art. 2

Art. 3

Palermo, 31 ottobre 2013.

VANCHERI

(2013.45.2684)041

DECRETO 31 ottobre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Servizi Turistici Aretusei, con sede in Siracusa, 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,
Visto il verbale di mancata revisione della
Confcooperative, effettuato in regime di convenzione,
nella quale si propone la sostituzione del liquidatore
volontario ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice
civile nei confronti della cooperativa “Servizi Turistici
Aretusei” di Siracusa, nella considerazione che lo stesso,
nonostante diffidato, non ha consentito l’effettuazione
della revisione;
Considerato che invece ricorrono i presupposti per
porre la società in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile considerato
che i dati di bilancio relativi all’esercizio 2006 (ultimo
depositato al R.I.), evidenziano delle perdite d’esercizio
non ripianate, le quali hanno generato un patrimonio
netto negativo, nonché un totale attivo insufficiente ad
onorare i debiti contratti;
Vista la nota n. 85613 del 19 dicembre 2012, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, successivamente affissa presso l’albo pretorio del comune in
quanto non notificata;

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il 120° giorno dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2013.

VANCHERI

(2013.45.2681)041

DECRETO 13 novembre 2013.
Revoca del decreto 17 settembre 2013, concernente avviso pubblico di avvio delle procedure relative alla determinazione della consistenza delle associazioni regionali degli
industriali, delle associazioni di categoria dei commercianti,
degli artigiani, delle cooperative, degli agricoltori e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
territorio regionale per la designazione dei membri nella
Consulta delle attività produttive.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012
“Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive”;
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Visto, in particolare, l’art. 6 che disciplina la Consulta
delle attività produttive, determinandone la composizione
e le modalità di designazione dei membri;
Visto il D.A. n. 199/Gab del 17 settembre 2013, con il
quale è stato approvato l’avviso pubblico di avvio delle
procedure per la costituzione della Consulta, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 18
ottobre 2013;
Vista la legge regionale n. 17 dell’8 ottobre 2013
“Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8”;
Visto, in particolare, l’art. 1 “Modifiche all’art. 6 della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8”, con il quale viene
modificata la composizione dei membri della Consulta
delle attività produttive;
Considerato che a seguito della nuova disposizione di
legge occorre revocare il D.A. n. 199/Gab del 17 settembre
2013 e il relativo avviso pubblico di avvio delle procedure
per la costituzione della Consulta, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 18 ottobre 2013;
Ritenuto di dover provvedere alla revoca del D.A. n.
199/Gab del 17 settembre 2013;
Decreta:
Art. 1

È revocato il D.A. n. 199/Gab del 17 settembre 2013 e
il relativo avviso pubblico di avvio delle procedure per la
costituzione della Consulta, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 18 ottobre 2013.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato.
Palermo, 13 novembre 2013.

VANCHERI

(2013.47.2779)052

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 10 ottobre 2013.
Istituzione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento
dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
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, ed, in particolare, l’art. 4
relativo alla tipologia delle strutture operative;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed, in
particolare il suo articolo 11;
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro
del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
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regionali. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013,
recante “Regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto l’art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n.
15 relativo al coordinamento attività statistica ed informatica della Regione;
Visto l’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
relativo alla razionalizzazione della spesa informatica e
norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali;
Visto l’art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6, relativo allo svolgimento delle attività informatiche;
Visto l’art. 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9 con il quale viene istituito nell’ambito dell’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali, di cui al
comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2000;
Considerato che il citato art. 35 della legge regionale n. 9/2013 dispone che il predetto Ufficio è articolato
in strutture presso ciascun Assessorato regionale funzionalmente dipendenti dal medesimo ufficio e che, in considerazione della specifica attività istituzionale, si applica l’equiparazione prevista all’art. 9 della legge regionale
n. 6 febbraio 2006, n. 9;
Considerato che il comma 2 del sopracitato art. 35
della legge regionale n. 9/2013 dispone, inoltre, che è fatto
divieto di attribuire nei singoli dipartimenti regionali a
strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui allo stesso articolo di legge;
Vista la deliberazione n. 221 del 27 giugno 2013, con
quale la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
ha istituito – ai sensi dell’art. 35 della legge regionale n.
9/2013 – l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;
Considerato che con la citata deliberazione della
Giunta regionale n. 221/2013 l’ing. Massimo Piccione,
dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato preposto
quale responsabile alla direzione dell’Ufficio per l’attività
di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;
Vista la deliberazione n. 300 del 27 agosto 2013, con
quale la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
ha approvato l’articolazione in strutture intermedie
dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l’attività informatica della Regione
e delle pubbliche amministrazioni regionali, riportate con
le relative funzioni nell’allegato A, affidando altresì
all’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica l’incarico di porre in essere gli adempimenti
inerenti alla costituzione del precitato Ufficio, nonché il
provvedimento di preposizione dell’ing. Massimo Piccione
a responsabile dell’Ufficio medesimo;
Considerato che la citata deliberazione n. 300/2013 dà
altresì mandato al dipartimento regionale della funzione
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pubblica e del personale di provvedere ad assegnare il perAllegato A
sonale all’Ufficio di che trattasi entro una settimana dalla
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
data di notifica della deliberazione stessa, rendendo
DELL’UFFICIO PER L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
necessario dare immediata esecuzione alla medesima;
DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI
Considerato che la proposta dell’Assessore regionale
E L’ATTIVITÀ INFORMATICA DELLA REGIONE
E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI REGIONALI
per le autonomie locali e la funzione pubblica, di cui alla
nota n. 89746/GAB del 21 giugno 2013, per l’istituzione
(art. 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9)
dell’ufficio in parola, approvata dalla Giunta regionale con
la già richiamata deliberazione n. 221/2013, individua – in UOB di Staff al Dirigente responsabile dell’Ufficio
aderenza a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 35 della
• Atti generali di organizzazione, indirizzo e coordinamento per
legge regionale n. 9/2013 – le strutture intermedie nelle
il buon funzionamento dell’Ufficio.
• Supporto al dirigente responsabile dell’Ufficio e predisposizioquali si articola il suddetto ufficio, riportate con le relatine degli atti alla firma.
ve funzioni nell’allegato A;
• Attività di segreteria (della Direzione)
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla deliberazione
• Controllo interno di gestione.
della Giunta regionale n. 221 del 27 giugno 2013 della
Giunta regionale recante “Legge regionale 12 maggio Area 1 - Affari generali. Attività amministrativa
• Adozione decreti e altri atti e provvedimenti amministrativi
2013, n. 9 - art. 35 - Istituzione dell’Ufficio per l’attività di
• Supporto all’attività di organizzazione, indirizzo e coordinacoordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attivimento amministrativo dell’Ufficio.
tà informatica della Regione e delle pubbliche ammini• Affari di carattere generale e del personale. Relazioni interne
strazioni regionali e preposizione allo stesso dell’ing.
• Rapporti con il Governo e l’Assemblea regionale, lo Stato, l’UE
ed altri organismi.
Piccione Massimo” e n. 300 del 27 agosto 2013 recante
• Supporto stipula e approvazione dei contratti riguardanti il
“Articolo 35, comma 1 della legge regionale 12 maggio
personale dirigenziale dell’Ufficio.
2013, n. 9 - Deliberazione della Giunta regionale n. 221 del
• Gestione dei servizi comuni relativi al funzionamento degli
27 giugno 2013 - Integrazione”;
uffici. Servizi logistici e di supporto (protocollo, posta, biblioDecreta:
Art. 1

È istituito, ai sensi dell’art. 35 della legge 15 maggio
2013, n. 9, l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.
Art. 2

L’Ufficio di cui all’art. 1 è articolato nelle strutture
intermedie riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 3

teca, commessi, ecc.).
• Gestione contabile dei capitoli di bilancio.
• Predisposizione delle proposte di bilancio e delle richieste di
variazione.
• Rilevazione e coordinamento delle esigenze formative e di
aggiornamento professionale del personale.
• Relazioni con il pubblico (URP).
• Relazioni sindacali.
• Sicurezza sul lavoro.
• Coordinamento attività del consegnatario e del cassiere.
• Attività istruttoria inerente accertamenti giudiziari e di polizia.

UOB Unità di Monitoraggio e Controllo

• Monitoraggio e controllo delle linee d’intervento del PO FESR
2007-2013 di competenza dell’Ufficio speciale. Predisposizione delle previsioni e delle certificazioni di spesa.
• Monitoraggio e controllo delle operazioni cofinanziate con i
Fondi strutturali o con Fondi extra-regionali di competenza
dell’Ufficio. Predisposizione delle previsioni e delle certificazioni di spesa.

L’ing. Massimo Piccione - dirigente dell’Amministrazione regionale - è preposto quale responsabile all’Ufficio Area 2 - Affari giuridici, contratti, gare
di cui all’art. 1.
Art. 4

Nell’ambito del contratto individuale di lavoro da stipulare al riguardo verranno disciplinati, tra l’altro, l’oggetto, la durata e gli obiettivi dell’incarico, nonché il relativo
trattamento economico.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica.
Art. 6

Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli della competente Ragioneria centrale.
Palermo, 10 ottobre 2013.

VALENTI

N.B. - Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123, non rientra nella categoria di atti da sottoporre al controllo della ragioneria
centrale.

• Coordinamento delle attività inerenti agli affari giuridici di
competenza dell’Ufficio.
• Attività concernenti bandi, appalti e contratti di forniture e
servizi.
• Gestione del contenzioso relativo alle materie di competenza
dell’Ufficio.
• Gestione dei rapporti con l’Ufficio legislativo e legale e
l’Avvocatura dello Stato.
• Analisi della normativa comunitaria e nazionale per le materie di competenza dell’Ufficio.
• Supporto giuridico alla predisposizione di norme, direttive e
criteri sulle materie di competenza dell’Ufficio.
• Formulazione proposte e pareri nelle materie di competenza
ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), della legge regionale n.
10/2000.

Servizio 1 - Coordinamento dei Sistemi informativi e delle attività informatiche della Regione
• Coordinamento dei Sistemi informativi regionali e delle attività informatiche della Regione, secondo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993,
n. 15, dall’articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10
e dall’art.78 della l.r. 3 maggio 2001, n.6.
• Coordinamento delle iniziative, delle operazioni e delle attività informatiche cofinanziate a valere sui Fondi strutturali
europei e/o su Fondi extraregionali.
• Raccordo con il dipartimento nazionale della funzione pubblica per le attività di competenza dell’Ufficio.
• Coordinamento delle attività concernenti l’attuazione
dell’Agenda digitale.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
29-11-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

• Predisposizione di norme, direttive e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento e sicurezza dei sistemi informativi automatizzati dell’Amministrazione regionale e delle loro interconnessioni, nonché
della loro qualità e relativi aspetti organizzativi.
• Attività di coordinamento e pianificazione della gestione dei
sistemi informativi e dell’informatizzazione dei vari servizi ed
uffici regionali.
• Elaborazione, coordinamento e promozione di attività, piani e
progetti di sviluppo dei sistemi informativi regionali.
• Gestione del sito ufficiale della Regione siciliana, con particolare riguardo alla divulgazione di atti e documenti di pubblica
utilità.
• Gestione dei servizi informatici di base e comuni dell’Amministrazione regionale.
• Emanazione di atti di indirizzo e controllo sull’attività informatica negli enti sottoposti a vigilanza e sugli enti locali.
• Promozione della diffusione dell’innovazione tecnologica
nell’Amministrazione regionale.
• Indirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati.

Servizio 2 - Sistema informativo e attività informatiche – Presidenza
della Regione (ad esclusione degli uffici di diretta collaborazione
del Presidente della Regione, della Segreteria generale, della
Segreteria di Giunta, dell’Ufficio stampa e dell’Ufficio di rappresentanza e cerimoniale, giusta deliberazione di Giunta regionale n.
300 del 27 agosto 2013)
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza
dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 3 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale attività produttive
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 4 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale beni culturali e identità siciliana
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 5 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale economia
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza dell’Assessorato.
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• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.
• Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei
consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia.

Servizio 6 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale energia e servizi di pubblica utilità
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 7 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale famiglia, politiche sociali e lavoro
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 8 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale autonomie locali e funzione pubblica
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza
dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 9 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale infrastrutture e mobilità
Ufficio Speciale Osservatorio regionale per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Ufficio Speciale di coordinamento delle attività tecniche e di vigilanza sulle opere pubbliche
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività / informatiche di competenza dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 10 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale istruzione e formazione professionale
ERSU
• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
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informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 11 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale risorse agricole e alimentari

• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza
dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 12 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale salute

• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 13 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale territorio e ambiente

• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza
dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 14 - Sistema informativo e attività informatiche – Assessorato
regionale turismo, sport e spettacolo

• Pianificazione, progettazione, coordinamento, sicurezza,
gestione e manutenzione delle infrastrutture telematiche ed
informatiche hardware e software di competenza dell’Assessorato.
• Elaborazione e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo delle attività informatiche di competenza
dell’Assessorato.
• Studio, realizzazione ed implementazione, gestione e sviluppo
di sistemi informativi, soluzioni informatiche, applicazioni e
prodotti software di competenza dell’Assessorato.
• Gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti e dei servizi in
tecnologia web di competenza dell’Assessorato.

Servizio 15 - Sistema informativo e attività informatiche – Uffici periferici dell’Amministrazione regionale

(2013.45.2688)008
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DECRETO 29 ottobre 2013.
Nuovo piano di riparto di somme in favore dei comuni
per il pagamento degli aventi diritto al rimborso delle spese
sostenute per la gestione degli asili nido per l’anno 2011 nei
comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, ai sensi del comma 3
dell’art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l’art. 76, comma 1, della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali ordinamento del governo e dell’amministrazione
della Regione;
Visto il comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6, riguardante il rimborso dell’80 per
cento delle spese sostenute e documentate per la gestione
degli asili nido;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
‘Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg.
5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto l’art. 4, comma 2, della legge regionale 9 maggio
2012, n. 26, che stabilisce che le assegnazioni di cui al
comma 1 sono trasferite a ciascun comune a seguito di
riparto effettuato sulla base dei criteri individuati con
decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, previo parere della Conferenza
Regione - Autonomie locali;
Vista la lettera “h” dell’art. 4, comma 4, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26 che individua la riserva di
€ 5.000.000,00 per il rimborso spese per la gestione degli
asili nido nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti ai sensi
del comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6;
Vista la circolare 28 dicembre 2012, n. 27
dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 5 del 25 gennaio 2013 riguardante le
modalità di fruizione dei contributi previsti dal comma 3
dell’art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.D.G. n. 176 del 30 luglio 2013, con il quale è
stato approvato il piano di riparto dei contributi di cui
all’art. 4, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26 della somma di € 5.000.000,00 in favore dei comuni
di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante dello
stesso D.D.G. e contestualmente si è impegnata la somma
di € 5.000.000.00;
Vista l’istanza prot. n. 495 del 22 gennaio 2013, assunta al protocollo di questo dipartimento al n. 1325 del 22
gennaio 2013, del comune di Scaletta Zanclea la documentazione ad essa allegata dalla quale si evince che la
spesa sostenuta nell’anno 2011 per la gestione dell’asilo
nido, al netto del contributo di compartecipazione versato
dai fruitori, è pari a € 156.383,89;
Considerato che in fase di istruttoria l’istanza del
comune di Scaletta Zanclea, presentata entro i termini
previsti dalla circolare n. 27 del 28 dicembre 2012, per
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mero errore materiale, non è stata inserita nel piano di
riparto di cui all’allegato “A” del D.D.G. n. 176 del 30 luglio
2013;
Ritenuto, pertanto, di dovere considerare, ai fini della
ripartizione della somma di € 5.000.000,00, anche l’istanza del comune di Scaletta Zanclea che ha rendicontato
l’importo complessivo concedibile pari ad € 156.383,89;
Considerato, per quanto sopra detto, che a seguito
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana della circolare n. 27/2012, sono pervenute n. 55
istanze di cui 54 ammissibili per l’assegnazione del contributo e n. 1 istanza non valutabile ai fini della quantificazione del contributo;
Ritenuto, necessario, per le motivazioni sopra addotte
di dovere provvedere alla rimodulazione dell’allegato “A”
del D.D.G. n. 176 del 30 luglio 2013, riguardante il riparto
della somma di € 5.000.000,00 in favore dei comuni per il
pagamento agli aventi diritto al rimborso delle spese
sostenute per la gestione degli asili nido per l’anno 2011
nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti ai sensi del
comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che la somma complessiva delle spese
ammissibili a contributo delle istanze pervenute ammonta ad € 11.196.177,05 e che l’eventuale 80% concedibile,
così come previsto dal comma 3 dell’art. 9 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni ammonta ad € 8.988.218,42 in eccedenza di
€ 3.988.218,423 rispetto alla riserva di cui alla lettera “h”
del comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 9 maggio
2012, n. 26;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra addotte,
di dover provvedere alla ripartizione proporzionale ed alla
conseguenziale concessione dell’importo di € 5.000.000,00
in favore dei comuni che hanno ottemperato pedissequamente a quanto previsto dalla circolare 28 dicembre 2012,
n. 27 dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica;
Visto l’allegato al presente decreto che rimodula l’allegato “A” del D.D.G. n. 176 del 30 luglio 2013 rideterminando i contributi da liquidare ai singoli comuni;
Ritenuto di dovere approvare l’allegato al presente
decreto riguardante la rimodulazione della ripartizione
della somma di € 5.000.000,00 in favore dei comuni per il
pagamento agli aventi diritto al rimborso delle spese
sostenute per la gestione degli asili nido per l’anno 2011
nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti ai sensi del
comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:

Art. 2

Liquidare l’importo complessivo di € 5.000.000,00,
con l’emissione di titoli di spesa, in favore dei singoli
comuni individuati nel sopracitato nuovo piano di riparto
allegato al presente decreto, gravando l’onere derivante da
quanto precede sull’impegno n. 439/2013 - cap. 191301
“Fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle
autonomie locali di cui all’art. 45 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6”, già assunto con il predetto D.D.G.
n. 176 del 30 luglio 2013.
Art. 3

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento sarà
trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2013.

MORALE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica in data 7 novembre 2013, al n. 1552.

Allegato

Provincia di Agrigento

1
2
3
4
5
6
7
8

Art. 1

31
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Comune

Alessandria della Rocca
Aragona

Cammarata

Caltabellotta

Casteltermini
Grotte

Sambuca di Sicilia

San Giovanni Gemini
Siculiana

Per le motivazioni in premessa riportate, è approvato
l’allegato al presente decreto che costituisce il nuovo piano
di riparto della somma di € 5.000.000,00 in favore dei
comuni per il pagamento agli aventi diritto al rimborso Provincia di Caltanissetta
delle spese sostenute per la gestione degli asili nido per
Comune
l’anno 2011 nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, ai
sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 14 mag1
Butera
gio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che
2
Campofranco
sostituisce integralmente l’allegato “A” del D.D.G. n. 176
del 30 luglio 2013.

||
|
|

Totale

Totale

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|

Contributo assegnato

€

122.436,72

€

96.653,27

€

151.475,09

€

130.331,17

€

70.044,93

€

148.329,90

€

48.651,46

€

241,343,83

€

111.299,50

€

1.120.565,86

Contributo assegnato

€

85.733,88

€

110.873,90

€

196.607,78

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

32

29-11-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

Provincia di Catania

1
2
3
4
5
6
7

||
|
|
|
|
|
|
|
||
|

Castiglione di Sicilia

Militello in Val di Catania
Mineo

Nicolosi

San Michele di Ganzaria
Viagrande
Vizzini

Totale

||
|
|
|
|
|
|
|

Contributo assegnato

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22

€

37.552,90

€

116.643,32

€

83.533,29

€

13.433,56

€

85.147,93

€

60.631,36

1

€

82.552,25

2

€

579.494,60

3

23

5

Comune

Aidone

Totale

||
|

Contributo assegnato

€

104.310,96

€

104.310,96

Torrenova
Venetico

Villafranca Tirrena

Totale

||
|
|

€

118.020,74

€

68.463,64

€

99.062,16

€

1.738.654,78

6
7

||
|
|
|
|
|
|
|

Comune

Camporeale

Castelbuono
Ficarazzi

Lercara Friddi
Marineo
Trabia

Villafrati

Totale

||
|
|
|
|
|
|
|

Contributo assegnato

€

97.898,98

€

81.562,66

€

64.731,21

€

120.759,70

€

106.633,96

€

110.559,45

€

98.176,69

€

680.322,64

Provincia di Ragusa

Comune

Brolo

Furci Siculo
Furnari

Gualtieri Sicaminò
Mistretta

Montagnareale

Montalbano Elicona
Nizza di Sicilia
Pace del Mela
Piraino

San Filippo del Mela
San Piero Patti

Santa Lucia del Mela
Sant’Angelo di Brolo
Santa Teresa di Riva

Santo Stefano di Camastra
Saponara

Scaletta Zanclea
Spadafora

||
|
|

Provincia di Palermo

4

Provincia di Messina

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Comune

Provincia di Enna

1

DELLA

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Contributo assegnato

€

87.913,94

1

€

47.828,34

2

€

91.177,96

€

24.606,82

€

22.070,80

€

33.072,32

€

93.924,10

€

89.972,13

€

107.584,78

1
2

70.993,28

€

111.172,91

€

71.310,66

€

81.061,45

€

24.593,27

1

€

137.496,73

2

€

110.016.87

€

54.335,46
69.838,07

€

124.138,38

Comune

Chiaramonte Gulfi
Monterosso Almo

Totale

||
|
|

Contributo assegnato

€

80.863,96

€

112.033,16

€

192.897,12

Provincia di Siracusa

€

€

||
|
|
||
|
|

Comune

Canicattini Bagni
Sortino

Totale

||
|
|

Contributo assegnato

€

121.714,09

€

143.494,02

€

265.208,11

Provincia di Trapani

||
|
|
|

Comune

Custonaci

Santa Ninfa

Totale

Totale generale

||
|
|
|

Contributo assegnato

€

53.989,60

€

67.948,55

€

121.938,15

€

5.000.000,00

(2013.46.2727)072

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 28 ottobre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dal comma 11, dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la nota prot. n. 91175 del 25 giugno 2013, con la quale il dipartimento della funzione pubblica e del personale chiede la soppressione del capitolo 242020, destinato indistintamente agli stipendi del personale dirigenziale e
non dirigenziale proveniente dal soppresso E.A.S. in servizio presso il dipartimento acqua e rifiuti ed assegnato al
dipartimento funzione pubblica in virtù del disposto normativo della legge regionale n. 19/2008, con il conseguenziale trasferimento della corrispondente dotazione ai capitoli stipendiali;
Vista la nota prot. 38923 del 4 luglio 2013 della ragioneria centrale energia con la quale viene trasmessa la superiore nota corredata dal prescritto parere;
Vista la successiva nota prot. 105965 del 26 luglio 2013, con la quale il dipartimento della funzione pubblica e
del personale, considerata la corresponsione, nelle more della variazione, degli stipendi di luglio a carico del capitolo
242020, ridetermina gli importi da destinare, rispettivamente, al capitolo 108001 ed al capitolo 190001 in € 24.658,00
per l’unità di personale di qualifica dirigenziale e nella restante somma di € 1.678.815,67 per il comparto;
Vista la nota prot. 43984 dell’1 agosto 2013 della ragioneria centrale energia con la quale viene trasmessa la superiore nota corredata dal prescritto parere;
Vista la nota prot. 48977 del 6 settembre 2013, con la quale il servizio bilancio e programmazione chiede di conoscere ai sensi di quale legge regionale il personale proveniente dal soppresso E.A.S. è da annoverare tra il personale di
ruolo dell’amministrazione regionale, e quali normedel nomenclatore del capitolo 242020 devono essere riportate nel
nomenclatore dei capitoli destinati agli stipendi;
Vista la nota prot. 120894 del 13 settembre 2013, con la quale il dipartimento della funzione pubblica e del personale rappresenta che il personale ex E.A.S. inizialmente inquadrato presso l’ARRA è stato trasferito, alla soppressione del suddetto ente, al dipartimento acqua e rifiuti con proprio DDG 302442 del 29 marzo 2010, e che la richiesta in
ordine alla modifica del nomenclatore può ritenersi superata;
Ritenuto di dover quantificare in € 12.329,00, per le tre mensilità ancora da corrispondere al dirigente, la variazione da apportare all’articolo 5 del capitolo 108001 ed in € 1.093.098,78, pari alla restante disponibilità sul capitolo
242020, la variazione da apportare all’articolo 5 del capitolo 190001, nella considerazione che sul capitolo 242020
risultano contabilizzati gli stipendi fino al mese di ottobre;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030/2013, le variazioni occorrenti per l’attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Decreta:
Art. 1

Nella ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio
2013, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di
pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto distabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20
marzo 2013 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

di cui ai capitoli
108001 Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale in servizio con qualifica dirigenziale
presso gli uffici dell’amministrazione regionale (spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . .
Articolo
5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . +
12.329,00

+

12.329,00

190001 Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica
diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale
(spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo
5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . + 1.093.098,78

+

1.093.098,78

–

1.105.427,78

242020 Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso il dipartimento acqua e rifiuti proveniente dall’Ente acquedotti siciliano (spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2671)017

DECRETO 29 ottobre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-

lo 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana:
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 213 prevista dal comma 11 dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto l’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, con il quale, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico è istituito un apposito
Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 che, in attuazione del succitato articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del
rischio sismico e prevede, all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la realizzazione di azioni di mitigazione del rischio
sismico, ed all’articolo 2, comma 1, lettera a), lo svolgimento di indagini di microzonazione sismica;
Visto il D.P.C.M. 15 aprile 2013 che, nel ripartire tra le regioni le risorse di cui all’articolo 11 del D.L. n. 39/2009
per l’annualità 2012, assegna alla Regione siciliana la somma di € 2.233.201,27 per gli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 2, dell’O.P.C.M. n. 4007/2012, e la somma di € 23.727.763,52 per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, dell’articolo 2, dell’O.P.C.M. n. 4007/2012;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile, con nota prot.
DPC/ABI/41286 del 22 agosto 2013, ha comunicato al dipartimento regionale della protezione civile di aver dato corso
al trasferimento della complessiva somma di € 25.960.964,79 a favore della Regione siciliana;
Vista la nota prot. 63079 del 30 settembre 2013 con la quale il dipartimento protezione civile chiede l’iscrizione
della superiore somma al capitolo 516426;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo di entrata 4881 e al capitolo di spesa 516426
per l’esercizio finanziario corrente le somme assegnate dallo Stato per € 23.727.763,52 destinate alla realizzazione di
azioni di mitigazione del rischio sismico e per € 2.233.201,27 finalizzate allo svolgimento di indagini di microzonazione sismica;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del
17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità, contenute nella
circolare n. 5 del 20 marzo 2013:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
4 - Dipartimento regionale della protezione civile
RUBRICA
2 - Entrate in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Trasferimenti in conto capitale
U.P.B. 1.4.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dello Stato e di altri enti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

25.960.964,79

di cui al capitolo
4881 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per investimenti da effettuare nel territorio della
Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

25.960.964,79

U.P.B. 1.4.2.6.1 - Protezione civile ed eventi calamitosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

25.960.964,79

di cui al capitolo
516426 Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 . . . . . . . . . . . . . . .

+

25.960.964,79

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
4 - Dipartimento regionale della protezione civile
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2676)017

DECRETO 29 ottobre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dal comma 11 dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed, in particolare, l’articolo 4 che istituisce il dipartimento regionale tecnico nell’ambito dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con esplicitazione delle competenze e dei compiti ad esso attribuiti;
Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni” che istituisce con
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decorrenza 1 marzo 2013, nell’ambito dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il dipartimento
regionale tecnico costituito da 7 Aree, n. 10 Servizi, n. 9 uffici del Genio civile e n. 7 servizi provinciali dell’Urega, definendo le rispettive attribuzioni e competenze;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3, del sopra citato decreto presidenziale che dispone che il ragioniere
generale della Regione provvede ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie,
la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti;
Visto il decreto n. 2222 del 23 settembre 2013 della Ragioneria generale, con cui si trasferiscono alcuni capitoli
di entrata e di spesa al dipartimento regionale tecnico a seguito delle richieste di cui alle note n. 7 del 18 giugno 2013
e n. 138 del 9 luglio 2013;
Vista la nota prot. n. 2621 del 20 settembre 2013 del dipartimento regionale tecnico, con la quale, ad integrazione delle succitate note n. 7 e n. 138, si chiede di trasferire dal dipartimento regionale infrastrutture al dipartimento
regionale tecnico gli ulteriori capitoli di entrata e di spesa ed il relativo stanziamento di seguito indicati:
– capitolo 4361 “Somme da versarsi da privati richiedenti concessioni, licenze ed autorizzazioni in materia di
utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l’espletamento di istruttorie, rilievi ed accertamenti” collegato al capitolo di spesa 275202 già trasferito con il citato DD n. 2222/2013;
– capitolo 272516 “Spese per il finanziamento delle perizie esecutive di ufficio degli ordini di demolizione delle
opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle prescrizioni antisismiche o di ordini per la realizzazione
di modifiche idonee a rendere le dette costruzioni conformi alle norme stesse (spese obbligatorie)” ed il corrispondente capitolo di entrata 3983 “Recupero di spese anticipate per l’esercizio d’ufficio di ordini di demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle prescrizioni antisismiche o di ordini per la realizzazione di modifiche idonee a rendere le dette costruzioni conformi alle norme stesse”;
– capitolo 272524 “Spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e per la realizzazione di
opere pubbliche”;
– capitolo 1992 “Diritti fissi dovuti per l’attività di istituto espletata a favore dei privati dagli uffici del Genio civile della Regione”;
si chiede inoltre di trasferire il capitolo 2745 “Entrate eventuali e diverse del demanio” dalla ragioneria generale della Regione al dipartimento regionale tecnico;
Considerato che con il decreto n. 2222 del 23 settembre 2013 della ragioneria generale è stato già disposto il trasferimento del capitolo di entrata 4361 collegato al capitolo di spesa 275502;
Ritenuto di non poter trasferire il capitolo di entrata 2745 “Entrate eventuali e diverse del demanio” in quanto
attinente a materia di competenza della ragioneria generale della Regione;
Ritenuto di trasferire al dipartimento regionale tecnico i capitoli di spesa 272516 e 272524 e la relativa gestione,
il capitolo di entrata 3983 collegato al capitolo 272516, nonché il capitolo di entrata 1992;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie modifiche per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

I seguenti capitoli di entrata e di spesa e la relativa gestione, sia di competenza che relativa ai residui, sono trasferiti dal dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti al dipartimento regionale tecnico, nelle seguenti unità previsionali di base:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
4 - Dipartimento regionale tecnico
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
4 - Entrate proprie extra tributarie
ECONOMICO

U.P.B. 8.2.1.4.1 - Vendita di beni e servizi ed utili di enti ed aziende a partecipazione regionale . . . . . . . . . . .

–

di cui al capitolo
1992 Diritti fissi dovuti per l’attività di istituto espletata a favore dei privati dagli uffici del Genio
civile della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

U.P.B. 8.2.1.4.2 - Restituzioni recuperi rimborsi e partite che si compensano nella spesa . . . . . . . . . . . . . .

–

di cui al capitolo
3983 Recupero di spese anticipate per l’esecuzione d’ufficio di ordini di demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione alle prescrizioni antisismiche o di ordini per la realizzazione di modifiche idonee a rendere le dette costruzioni conformi alle norme stesse .

–
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DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
4 - Dipartimento regionale tecnico
RUBRICA
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

U.P.B. 8.4.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

di cui ai capitoli
272524 Spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e per la realizzazione di
opere pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

272516 Spese per il finanziamento delle perizie esecutive di ufficio degli ordini di demolizione delle
opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle prescrizioni antisismiche o di ordini per
la realizzazione di modifiche idonee a rendere le dette costruzioni conformi alle norme stesse (spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2632)017

DECRETO 29 ottobre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-

lo 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dal comma 11, dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001, concernente: “Regolamento recante
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
Vista la nota prot. 18799 del 18 marzo 2013 con la quale il dipartimento protezione civile chiede l’iscrizione in
bilancio delle somme accreditate dal dipartimento nazionale della protezione civile per le finalità della suddetta legge,
nell’esercizio 2013 con riferimento alle allegate note del D.N.P.C. di comunicazione dell’avvenuto rimborso;
Considerato che sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Banca d’Italia - tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo, le somme di cui alle suddette comunicazioni risultano accreditate come segue:
– in data 15 luglio 2013 la somma di € 55,77 di cui alla nota prot. 8624 dell’11 febbraio 2013 del D.N.P.C.;
– in data 27 giugno 2013 la somma di € 14.316,57 di cui alla nota prot. 8667 dell’11 febbraio 2013 del D.N.P.C.;
– in data 16 luglio 2013 le somme di € 1.045,62, € 70,44 ed € 473,87 di cui alla nota prot. 9935 del 15 febbraio
2013 del D.N.P.C.;
– in data 16 luglio 2013 la somma di € 6.302,46 di cui alla nota prot. 15433 del 12 marzo 2013 del D.N.P.C.;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 117705 la somma
complessiva di € 22.264,73 con la contestuale iscrizione al capitolo 3408;
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del
17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di patto di stabilità, contenute nella
circolare n. 5 del 20 marzo 2013:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
4 - Dipartimento regionale della protezione civile
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 1.4.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

22.264,73

di cui al capitolo
3408 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio
della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

22.264,73

U.P.B. 1.4.1.3.2 - Protezione civile ed eventi calamitosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

22.264,73

di cui al capitolo
117705 Rimborso alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

22.264,73

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
4 - Dipartimento regionale della protezione civile
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2672)017

DECRETO 29 ottobre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, e ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
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di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dal comma 11 dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “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”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio
2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27
dell’1 giugno 2006;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
Visti in particolare gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione ed alla ripartizione del fondo di amministrazione per il
miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005 con cui è stata istituita la “Batteria di
Palazzo d’Orleans” da attivare nella sede della Presidenza della Regione con impiego di n. 12 unità di personale con
qualifica non superiore ad istruttore la cui gestione viene affidata all’ufficio del sovrintendente di Palazzo d’Orleans;
Visto l’accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non
dirigenziale afferente gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, sottoscritta in data 25 maggio 2007;
Vista la nota prot. 125145 del 24 settembre 2013 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica
- servizio 2, chiede le variazioni incrementative per € 56.413,71 dell’articolo 15, per € 193.125,00 dell’articolo 17 e per
€ 1.736.000,00 dell’articolo 18 del capitolo 212016 per la copertura degli oneri per il trattamento accessorio dell’ufficio del garante, della Batteria di Palazzo d’Orleans e delle stazioni appaltanti;
Vista la nota prot. n. 56981 del 14 ottobre 2013 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla ripartizione del fondo, art. 88,
comma 6, CCRL comparto non dirigenziale, iscrivendo sui richiamati articoli del capitolo 212016 l’importo comunicato con la predetta nota prot. n. 125145/2013;
Ritenuto di apportare alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio
2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nella ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono
introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto dei tetti
di spesa previsti dalla circolare n. 5 del 20 marzo 2013:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

di cui al capitolo
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali, l’Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la
“Batteria di Palazzo d’Orleans”, le Stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003 (F.A.M.P.)

–
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Articoli:
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali
detenuti e per il loro reinserimento sociale . . . . . .
17. Batteria di Palazzo d’Orleans . . . . . . . . . . . . . .
18. Stazioni appaltanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .
dei
. .
. .
. .

. . . . . .

– 1.985.538,71

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

+
56.413,71
+ 193.125,00
+ 1.736.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2674)017

DECRETO 4 novembre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana:
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
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 provvedimento dello Stato;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto l’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con cui viene istituito nel bilancio della Regione un
fondo per far fronte a cofinanziamenti regionali;
Vista la nota n. 97729 del 12 dicembre 2011, con la quale l’Assessorato della salute - dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 3 chiede il finanziamento della compartecipazione regionale per la
realizzazione di due progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la somma di
€ 350.100,00 di cui all’Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2008 e la somma di € 85.350,00 ai sensi del D.M. 17
dicembre 2009, per un importo complessivo pari a € 435.450,00;
Viste le note nn. 41364 del 17 luglio 2013 e 62125 del 29 ottobre 2012, con le quali questo servizio ha inoltrato
la suddetta richiesta alla segreteria della Giunta regionale per l’autorizzazione all’utilizzo del Fondo (capitolo 613924)
istituito nel bilancio della Regione in attuazione dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, destinato al
cofinanziamento regionale per far fronte agli oneri a carico della Regione di cui sopra;
Vista la nota n. 2996 del 27 settembre 2013 della Segreteria di Giunta, con la quale viene trasmessa la delibera
n. 262 del 17 luglio 2013 nella quale si autorizza l’utilizzo del fondo destinato ai cofinanziamenti regionali in attuazione alla succitata legge;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo di nuova istituzione
416544 “Spese per il cofinanziamento per la realizzazione dei progetti formativi in materia di sicurezza lavoro”, presso il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 3, la somma complessiva di €
435.450,00 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613924;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la necessaria modifica per quanto in premessa specificato:
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013
e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
29-11-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

41

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese c/capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale

U.P.B.
4.2.2.8.3 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613924 Fondo da utilizzarzi per i cofinanziamenti regionali . . . .

–

435.450,00

–

435.450,00

+

435.450,00

+

435.450,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
416544 Spese per il cofinanziamento per la realizzazione dei progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro . .
Codici: 02.02.14 - 07.04.01.V

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2677)017

DECRETO 4 novembre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’art. 39 della su menzionata legge regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale vengono indicati i tetti di spesa provvisori, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’economia e
delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista
dal comma 11 dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il regolamento CEE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 avente l’obiettivo di ridurre significativamente il divario economico sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
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Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 2000-2006, approvato dalla
Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR)
e nazionali (PON);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla
Commissione europea con decisione C (2000) n. 2346 dell’8 agosto 2000, relativo all’intervento dei fondi strutturali
comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione
della Giunta regionale di governo n. 214 del 27 giugno 2009;
Vista la nota n. 36337 del 17 maggio 2013 con cui il dipartimento regionale interventi strutturali dell’Assessorato
risorse agricole - servizio II - ha richiesto l’iscrizione in bilancio della somma di € 500.000,00 sul capitolo 542967 della
misura 4.15 a titolo di risorse liberate da destinare al completamento di interventi a valere sulla predetta misura;
Vista la nota prot. n. 30217 del 28 maggio 2013 con la quale la ragioneria centrale risorse agricole trasmette la
su menzionata nota assessoriale;
Vista la nota n. 11710 del 27 giugno 2013 con cui il dipartimento della programmazione autorizza l’iscrizione di
risorse liberate provenienti dalla misura 1.09 per l’importo di € 500.000,00 per la misura 4.15;
Vista la nota n. 63247 del 23 ottobre 2013 con cui il dipartimento regionale interventi strutturali dell’Assessorato
risorse agricole - servizio II - integra la nota prot. n. 36337/2013 trasmettendo la sentenza del Consiglio di giustizia
amministrativa n. 345 del 27 marzo 2012 e l’atto di intimidazione ad adempiere ai fini del giudizio di ottemperanza
notificato in data 15 ottobre 2013 e riconduce la somma ad € 404.444,07 pari alle effettive esigenze;
Vista la nota n. 58706 del 21 ottobre 2013 con cui il servizio XI - coordinamento della finanza pubblica regionale dell’Assessorato dell’economia, avvalla l’autorizzazione del dipartimento della programmazione di cui alla citata
nota prot. n. 11710/2013;
Considerato che a seguito della ricognizione delle risorse liberate effettuata dal dipartimento della programmazione ed i diversi dipartimenti investiti dalla problematica de quo è possibile procedere all’iscrizione della somma
richiesta ridotta ad € 404.444,07 sul capitolo 542967 (misura 4.15) operativo della gestione delle risorse liberate e provenienti dalla misura 1.09;
Considerato che il suddetto importo di € 404.444,07 costituisce economia di spesa riscontrabile tra le economie
riproducibili del capitolo 550051 della misura 1.09 e che pertanto la copertura finanziaria viene assicurata attraverso
il prelievo, per lo stesso importo, dal capitolo di fondo 613905;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030/2013, le occorrenti variazioni di bilancio;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1030/2013, sono introdotte le
seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20 marzo 2013:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
RUBRICA
Ragioneria generale della Regione
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
ECONOMICO

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondo di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

404.444,07

–

404.444,07

+

404.444,07

di cui al capitolo

613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti
U.P.B.10.2.2.7.99 - Altre spese per interventi in conto capitale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
542967 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 4.15 “Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)” compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230101 040201 V

+

404.444,07

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2675)017

DECRETO 4 novembre 2013.
Variazioni al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 1, comma 11 bis;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica ed integra quanto già fissato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;
Visti i sottoelencati decreti con i quali sono state iscritte nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del
bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio finanziario 2013, solo in termini di competenza, le seguenti anticipazioni mensili di FSN:
• D.D. n. 102/2013, “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Gennaio”:
€ 323.947.893,00;
• D.D. n. 183/2013, “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Febbraio”:
€ 161.575.141,20;
• D.D. n. 642/2013. “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Marzo”:
€ 220.662.442,38;
• D.D. n. 876/2013. “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Aprile”:
€ 223.813.640,21:
• D.D. n. 1230/2013. “Anticipazione MEF. FSN 2013 - Maggio”:
€ 167.546.811,59;
• D.D. n. 1439/2013, “Anticipazione MEF. FSN 2013 - Giugno”:
€ 185.931.289,47;
• D.D. n. 1726/2013, “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Luglio”:
€ 197.625.193,64;
• D.D. n. 1944/2013, “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Agosto”:
€ 97.007.796,64:
• D.D. n. 2117/2013, “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Settembre”:
€ 121.719.964,73;
• D.D. n. 2481/2013, “Anticipazione MEF, FSN 2013 - Ottobre”:
€ 158.954.629,43;
Viste le quietanze nn. 15349 - 15533 - 15807 - 23418 - 30412 - 43160 - 52833 - 61265 - 68799 - 75414 emesse a
seguito degli accreditamenti mensili per anticipazioni di FSN;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio finanziario 2013, le suddette variazioni
in termini di cassa, per un importo complessivo di € 1.858.784.802,29;
Decreta:
Art. 1

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2013, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità:
Dipartimento regionale bilancio e tesoro
- Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

+ 1.858.784.802,29
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità:
Dipartimento regionale bilancio e tesoro
- Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

+ 1.858.784.802,29

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2676)017

DECRETO 5 novembre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana:
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare. l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario,in articoli;
Vista la legge 26 maggio 2004 n. 138, di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 1, lettera a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);
Visto che all’interno dell’area progettuale del programma di attività del CCM per l’anno 2012 è stato individuato
un progetto dal titolo: “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale”( RISCRIPRO_SENTIERI);
Visto l’accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione Toscana, stipulato il 29 agosto 2012,
per la realizzazione di quattro progetti tra i quali il progetto: “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale”(RISCRIPRO_SENTIERI) assegnando alla Regione Toscana un finanziamento complessivo di €
280.000.00;
Vista la convenzione stipulata in data 23 aprile 2013 tra l’Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa e la Regione
siciliana dove è previsto, per la realizzazione del progetto “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale” (RISCRIPRO_SENTIERI), un contributo totale di € 8.000,00;
Visto l’allegato 2, che costituisce parte integrante della succitata convenzione, l’articolo 3 prevede un piano finanziario del progetto in questione per un importo complessivo di € 8.000,00 che sarà erogato in tre distinte quote pari
al 40% (€ 3.200,00), 30% (€ 2.400.00) e 30% (€ 2.400,00) del contributo totale;
Visto il D.D.G. n. 1020 del 27 maggio 2013, che approva la convenzione stipulata in data 23 aprile 2013 tra
l’Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa e la Regione Sicilia dipartimento ASOE per la realizzazione del progetto
suindicato;
Visto il D.D.G. n. 1807 del 2 ottobre 2013, con il quale l’Assessorato regionale della salute ha provveduto ad accertare la somma di € 3.200,00 al capitolo 3507 - capo 21° “Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti promossi dal centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (C.C.M.)”;
Vista la nota n. 76414 del 7 ottobre 2013 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico - servizio 7, con la quale chiede l’istituzione di apposito capitolo di spesa nell’ambito
della rubrica dello stesso dipartimento con l’iscrizione della somma di € 3.200,00, pari alla 1^ quota assegnata alla
Regione siciliana;
Vista la nota n. 59549 del 24 ottobre 2013 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota esprimendo parere favorevole;
Considerato che in data 13 settembre 2013 con quietanza n. 68466 è stata imputata in entrata del bilancio regionale la somma di € 3.200,00, pari alla 1^ quota del 40% del contributo totale per le predette finalità capitolo 3507 capo 21, nell'esercizio in corso;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in conto competenza, al capitolo di spesa di nuova istituzione 416546
“Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale” (RISCRIPRO_SENTIERI) pari alla 1^ quota
del finanziamento;

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
29-11-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

45

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013
ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17
maggio 2013, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del
17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente
di cui al capitolo
3507 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti
mossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il
trollo delle malattie - (C.C.M.) . . . . . . . . . . . .

. . .

+

3.200,00

procon. . .

+

3.200,00

+

3.200,00

+

3.200,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.6 - Epidemiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
416546 Spese per la realizzazione del progetto CCM: “Valutazione del
rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale”
(RISCRIPRO_SENTIERI) . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI. 02.02.10 - 07.05.00 V

L. n. 138/2004

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2678)017

DECRETO 6 novembre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed
integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
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Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica ed integra quanto già fissato dalla legge
12 novembre 2011, n. 183 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;
Viste le direttive nn. 2006/17/CE e 2006/86/CE riguardanti prescrizioni tecniche per donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani:
Considerato che nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- sezione di Palermo - è stata accreditata in data 24 ottobre 2013 la somma di € 23.170,27, con causale: “Attuazione
direttive 17 e 86 su cellule e tessuti”, per la quale con nota protocollo n. 60388 del 29 ottobre 2013 è stato chiesto
all’Istituto cassiere l’emissione della quietanza con imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 3582
- capo 21 - conto competenza 2013;
Ravvisata la necessità di iscrivere la complessiva somma di € 23.170,27 al capitolo di entrata 3582 - capo 21 e al
capitolo di spesa 413317, in termini di competenza e cassa;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del
17 maggio 2013, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . .
di cui al capitolo
3582 Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di trapianti
di organi e di tessuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

23.170,27

+

23.170,27

+

23.170,27

+

23.170,27

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria e ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo (Modifica nomenclatore)
413317 Finanziamento dello Stato per interventi in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti . . . . . . . . . .

L. n. 91/1999
D.CE n. 17/2006
D.CE n. 86/2006

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

Assessorato regionale della salute
Centro di responsabilità: Dipartimento regionale pianificazione strategica
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti (capitolo 3582) + 23.170,27
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SPESA

Assessorato regionale della salute
Centro di responsabilità: Dipartimento regionale pianificazione strategica
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti
+ 23.170,27
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.45.2670)017

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 6 agosto 2013.
Modifica delle griglie di elaborazione della misura 123
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali” del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione della regione”;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi paga-

tori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;
Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, recante modalità di applicazione del
regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni
da parte dell’organismo pagatore;
Vista la decisione C 2008 735 del 18 febbraio 2008 con
la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C 2009 10542 del 18 dicembre 2009
con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione
Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e
modifica la decisione della Commissione europea C 2008
735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del
Programma di sviluppo rurale e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del
governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali per l’agricoltura;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di Autorità di gestione del programma medesimo;
Considerato che, in particolare in base al regolamento
CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto
un organismo pagatore;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;
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Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall’AGEA;
Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del P.S.R. e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008,
reg. 1, fg. 379, con il quale viene approvato il protocollo
d’Intesa stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra
l’Assessorato agricoltura e foreste e AGEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione
delle modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi
finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei
controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 116
del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e
AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad
oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana,
per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’ambito del
P.S.R. della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato
alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28
del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, e successive modifiche ed
integrazioni, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale” contenenti lo schema procedurale
di riferimento per la presentazione, il trattamento e la
gestione delle domande relative all’attuazione alle misure
previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1,
foglio n. 48, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è
stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (P.S.R.) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi
di sviluppo rurale”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il bando e le disposizioni attuative relative alla
misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 396 del 5 maggio 2010 e successive
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modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010,
con il quale sono state approvate le griglie di elaborazione
relative alla misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” in attuazione del D.M.
n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 47133 del 10 luglio 2013 del servizio 4° - Tutela, valorizzazione e promozione prodotti
agroalimentari - con la quale è stato chiesto di provvedere
alla rettifica del punto (16) riportato nella scheda relativa
al “Controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente” allegata al D.D.G. n. 396 del
5 maggio 2010, specificando che per mero errore è stato
riportato il 5% in luogo del 100% - Tutte le domande di
controllo amministrativo;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la modifica alle
griglie di elaborazione della misura 123 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” - approvate
con D.D.G. n. 396 del 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010,
relativamente all’impegno “Controllo sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente”;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è approvata la modifica
alle griglie di elaborazione della misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”
- approvate con D.D.G. n. 396 del 5 maggio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35
del 6 agosto 2010. La suddetta modifica, relativa all’impegno “Controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente” è allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2

Rimangono confermate le disposizioni contenute
nelle altre griglie di elaborazione recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni approvate con D.D.G. n. 396 del 5
maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35
del 6 agosto 2010, con riferimento agli impegni assunti dai
destinatari degli aiuti della misura 123 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, dell’asse
1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale” del P.S.R.
Art. 3

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento valgono le disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 6 agosto 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 ottobre 2013, reg. n. 8, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 267.
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DECRETO 5 novembre 2013.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di S. Agata di Militello.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
VENATORIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore
Gufo l’incarico di dirigente del servizio 7 Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle
associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni
cinofile legalmente costituite e delle aziende faunisticovenatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018
approvato con D.P. n. 227 del 25 luglio 2013;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota dell’U.O. n. 52, Ripartizione faunisticovenatoria di Messina, prot. n. 2073 del 18 giugno 2013,
con la quale viene trasmessa la proposta d’individuazione
di una zona cinologica stabile di tipo “B” per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia in
un’area ricadente nel comune di S. Agata di Militello
(ME), contrada S. Quaranta-Ciccarello e la relativa documentazione di rito e viene restituita la proposta d’individuazione dopo la pubblicazione all’albo pretorio del predetto comune della delibera del consiglio comunale n. 33
del 3 giugno 2013;
Viste le dichiarazioni sottoscritte in data 18 aprile
2013 dal signor Naro Salvatore, nato a S. Agata di Militello (ME) il 22 novembre 1949 e residente in Militello
Rosmarino, vicolo Costantino n. 5, in data 26 aprile 2013
dal signor Salvatore Belfiore nato a S. Agata di Militello
(ME) il 26 settembre 1961 ed ivi residente in c/da Cavarretta n. 140, in data 26 aprile 2013 dalla signora Pina Bel-
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fiore, nata a S. Agata di Militello (ME) il 21 maggio 1954
e residente in Palermo, via Anselmi Rosina, 11, in data 19
aprile 2013 dal signor Pistone Pitillo Carmelo nato a S.
Agata di Militello (ME) il 30 giugno 1954 ed ivi residente
in c/da Sprazzì n. 78 ed in data 28 febbraio 2013 dai signori Ferraloro Alfio Vincenzo, nato a S. Agata di Militello
(ME) il 27 giugno 1967 e residente in Militello Rosmarino
c/da San Piero sn, Conforto Rosaria, nata a Capo D’Orlando (ME) il 3 aprile 1964 e residente in Militello Rosmarino c/da San Piero sn, Ferraloro Enza Concetta nata a Patti
e residente in Militello Rosmarino c/da San Piero sn, Piscitello Maria, nata a Militello Rosmarino il 21 luglio 1948 ed
ivi residente in via Filippo Corazza n. 11, e Napoli Antonino, nato a Militello Rosmarino il 24 maggio 1939 ed ivi
residente in via Filippo Corazza, 11;
Vista la relazione d’individuazione della zona cinologica del 12 dicembre 2011 redatta a seguito di sopralluogo
effettuato dai funzionari della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Messina e dal quale si evince che l’area
in argomento presenta i requisiti necessari perché venga
individuata quale zona cinologica stabile di tipo “B”;
Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell’unità operativa n. 52, prot. n. 4776 del 3 ottobre 2013;
Considerato che i rappresentanti delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di
Messina hanno espresso parere favorevole sulla proposta
d’individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale n. 5 del 12 giugno 2013;
Visto il verbale di istruttoria datato 25 ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona
cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le
gare per cani da caccia classificata zona “B”, nel territorio
comunale di S. Agata di Militello (ME), contrada S.
Quaranta-Ciccarello sul fondo agricolo, iscritto al N.C.T.
del comune di S. Agata di Militello (ME) al foglio di
mappa n. 20, particelle nn. 281, 396, 397, 177, 438, 167,
188, 189 ed esteso complessivamente ha. 10.23.18, meglio
individuata nell’allegato stralcio catastale che fa parte
integrante del presente decreto.
Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica
mediante l’apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura:
Regione siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, Ripartizione faunistico-venatoria di
Messina, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non
consentito.
Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
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sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- LTCR (long-term comprehensive) come setting specializliana con esclusione dello stralcio catastale.
zati per i pazienti in SV o in SMC a lento recupero, nonché di lungodegenza;
Palermo, 5 novembre 2013.
Ritenuto, altresì, stante l’esperienza acquisita dalGUFO
l’IRCSS Bonino-Pulejo di Messina nell’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza, com(2013.45.2695)020
pletare e al percorso assistenziale di assegnare all’IRCSS
Bonino-Pulejo di Messina anche la gestione dei 16 posti
letto di lungodegenza istituiti presso il P.O. di Mistretta
ASSESSORATO DELLA SALUTE
con D.A. n. 1374/10 “Riordino, rifunzionalizzazione e
riconversione della rete ospedaliera e territoriale delDECRETO 23 ottobre 2013.
Posti letto di lungodegenza presso il P.O. di Mistretta di l’Azienda sanitaria provinciale di Messina”, al fine di favorirne sia il pieno utilizzo presso il P.O. di Mistretta, noncui al decreto 25 maggio 2010, n. 1374.
ché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funL’ASSESSORE PER LA SALUTE
zioni a valenza regionale;
Ritenuto in tal senso di dovere regolamentare le
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 24 del 21 modalità operative di gestione dei predetti posti letto,
febbraio 2007, trasfusa nel D.A. 17 aprile 2007, pubblica- attraverso un accordo operativo di collaborazione, fra
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 l’Azienda A.S.P. di Messina e l’IRCSS Bonino-Pulejo di
dell’11 maggio 2007 in merito alla rete regionale per l’as- Messina, finalizzato a implementare e migliorare sul terrisistenza dei soggetti in stato di coma vegetativo e di mini- torio della Regione siciliana l’offerta assistenziale nei confronti dei pazienti non solo in SV o in SMC a lento recuma coscienza;
Visti il D.A. n. 644 del 17 aprile 2007 ed il successivo pero, attraverso un processo virtuoso di scambio di comD.A. n. 2910 del 28 dicembre 2007, che hanno individuato petenze e trasferimento di know-how;
complessivamente 20 p. l. per le “Unità di risveglio” e 80 p.
Decreta:
l. per le “SUAP”;
Vista la nota n. 2226 P-4.23.4.10 del servizio III della
Art. 1
Presidenza del Consiglio, che in data 29 aprile 2011 ha
Sono attribuiti, viste le motivazioni espresse in preaggiornato l’accordo tra lo Stato e le Regioni sul documenmessa
che costituiscono parte integrante, alla gestione
to di indirizzo sull’assistenza ai pazienti in stato vegetatidell’IRCSS Bonino-Pulejo di Messina i 16 posti letto di
vo e in stato di minima coscienza;
Visto il D.A. n. 2668/11 “Individuazione Speciali unità lungodegenza precedentemente assegnati al P.O. di Mistretta con il D.A. n. 2668/1. In tal senso l’Azienda A.S.P. di
di accoglienza permanente - SUAP”;
Viste le “Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone Messina e l’IRCSS Bonino-Pulejo di Messina dovranno
in stato vegetativo e stato di minima coscienza” approvate regolamentare le modalità operative di gestione dei predetti posti letto, attraverso un accordo operativo di collain Conferenza unificata il 5 maggio 2001;
Visto il D.A. n. 1374/10 “Riordino, rifunzionalizza- borazione, fra le strutture, finalizzato a implementare e
zione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale migliorare sul territorio della Regione siciliana l’offerta
dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina”, con il quale assistenziale nei confronti dei pazienti non solo in SV o in
sono stati assegnati al P.O. di Mistretta n. 16 posti letto di SMC a lento recupero, attraverso un processo virtuoso di
scambio di competenze e trasferimento di know-how.
post-acuti per lungodegenza;
Visto il D.A. n. 2279 del 26 ottobre 2012 “Il Piano della
Art. 2
riabilitazione”;
Visto il D.A. n. 1346/13 “Modifica e integrazione D.A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffin. 2668/11: Individuazione speciali unità di accoglienza ciale della Regione siciliana.
permanente-SUAP”;
Palermo, 23 ottobre 2013.
Stante la necessità di definire un percorso precoce e
lineare per SV e SMC che deriva anche dalla considerazioBORSELLINO
ne che la famiglia esprime forti domande e complessi
bisogni lungo tutto il percorso di cura e di riabilitazione e (2013.45.2634)102
pertanto si rende anche necessario provvedere a strategie
di informazione/formazione all’assistenza dei familiari
DECRETO 31 ottobre 2013.
care givers;
Approvazione del Programma regionale per l’attuazione
Considerato che, appare opportuno, stante che un
determinato numero di pazienti siciliani sceglie di farsi degli interventi operativi per la sicurezza dei pazienti: monicurare presso strutture ospedaliere collocate al di fuori toraggio degli eventi sentinella e implementazione delle racdella Regione siciliana, dotare la Regione di “Unità di comandazioni per la sicurezza dei pazienti.
risveglio” ampliando il numero di letti già individuati con
IL DIRIGENTE GENERALE
D.A. n. 644/07 e il D.A. n. 1346/13 ed attivare il sistema
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
integrato “coma to community” che assicuri un percorso a
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
rete integrata in grado di gestire la presa in carico globale
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
del paziente con GCA dalla fase acuta al momento del
Visto lo Statuto della Regione;
reinserimento domiciliare;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
Considerato che in questo quadro possono assumere
importanza anche lo sviluppo di segmenti di riabilitazione servizio sanitario nazionale”;
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Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e
successive modifiche;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista l’intesa tra il Governo, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei
pazienti e delle cure, con la quale si istituisce l’osservatorio nazionale sugli eventi sentinella, presso il Ministero
della salute individuando uno specifico flusso informativo
denominato SIMES;
Considerato che con D.A. n. 3181 del 23 dicembre
2009 è stata attivata la funzione permanentemente dedicata alla gestione del rischio clinico e alla sicurezza dei
pazienti e delle cure, incluso il monitoraggio e l’analisi
degli eventi avversi e l’implementazione delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti;
Considerato che con medesimo decreto è stato istituito il flusso informativo SIMES mediante il quale tutte
le aziende sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate sono tenute a segnalare nei modi e nei tempi previsti dall’intesa Stato-Regioni;
Considerato che il monitoraggio degli eventi sentinella
e dei relativi piani di miglioramento richiede, tramite la
valorizzazione della rete dei risk manager, un consolidamento dell’attività di coordinamento delle aziende sanitarie al fine di migliorare sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo l’alimentazione dello specifico database;
Considerato che il Ministero della salute, ha sviluppato un sistema di allerta per quelle condizioni cliniche ed
assistenziali ad elevato rischio di errore, con l’obiettivo di
mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune
procedure potenzialmente pericolose, fornendo strumenti
efficaci per mettere in atto azioni che siano in grado di
ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il cambiamento di
sistema;
Considerato che lo stesso dicastero, in collaborazione
con esperti di Regioni e Province autonome ha provveduto, fin dal 2005, alla stesura e diffusione di 15 raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti per offrire agli
operatori sanitari informazioni su condizioni particolarmente pericolose, che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti;
Considerato che la diffusione passiva delle raccomandazioni alle aziende sanitarie sarebbe una strategia inadeguata a modificare efficacemente il comportamento degli
operatori al fine di applicare nella pratica clinico assistenziale le indicazioni contenute nelle 15 raccomandazioni
del Ministero della salute;
Ritenuto di dover associare alla pubblicazione su web
anche un relativo e specifico programma di implementazione da attuare con la rete dei risk manager aziendali e
successivamente di doverne valutare l’efficacia;
Considerato che l’Agenas, in collaborazione con il
Ministero della salute, ha sviluppato un sistema di monitoraggio dell’applicazione delle raccomandazioni per la
prevenzione degli eventi sentinella che si propone di fornire supporto alle Regioni e Province autonome nell’osser-
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vazione costante dello stato di implementazione di ciascuna raccomandazione da parte delle aziende/strutture sanitarie del rispettivo territorio di riferimento;
Considerata la necessità di dare seguito alla pubblicazione delle raccomandazioni tramite l’attuazione di un
programma di implementazione e monitoraggio delle
stesse con il coinvolgimento attivo della rete dei risk
manager aziendali;
Considerato che nel corso della riunione svolta il 15
ottobre 2013 presso l’Assessorato della salute con la rete
dei risk manager delle aziende sanitarie si è condivisa la
necessità di approvare un programma regionale dedicato
al monitoraggio degli eventi sentinella e all’implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti;
Considerato che il coinvolgimento attivo della rete dei
risk manager pone i presupposti di una migliore applicazione degli strumenti per la gestione del rischio favorendo
lo scambio delle esperienze reciproche e, per questo, la
produzione di valore aggiunto;
Considerato che il monitoraggio degli eventi sentinella
e l’implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti costituiscono adempimenti LEA, linee
di intervento operativo del Piano di consolidamento 20132015 e, quindi, obiettivi per la valutazione dei direttori
generali;
Considerato che questa tematica rappresenta un elemento significativo all’interno del processo di cambiamento e miglioramento della qualità e sicurezza dei pazienti;
Decreta:
Art. 1

È approvato il “Programma regionale per l’attuazione
degli interventi operativi per la sicurezza dei pazienti:
monitoraggio degli eventi sentinella e implementazione
delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti”, contenuto nell’allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 2

Le direzioni aziendali sono tenute ad aderire al programma regionale, favorendo l’attuazione delle azioni previste. L’aderenza al programma regionale sarà oggetto di
valutazione dell’attività dei risk manager e dei direttori
generali.
Art. 3

Le direzioni aziendali sono tenute a favorire la partecipazione dei risk manager alle attività previste dal programma regionale provvedendo, ove necessario e secondo
la normativa vigente, al rimborso delle eventuali missioni.
Art. 4

Le articolazioni organizzative preposte allo svolgimento delle attività di risk management dovranno essere
dimensionate tenendo conto della quantità e qualità delle
attività svolte.
Art. 5

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per l’integrale pubblicazione in
parte prima, comprensiva dell’allegato.
Palermo, 31 ottobre 2013.

TOZZO
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Allegato

PROGRAMMA REGIONALE
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI OPERATIVI
PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI:
MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SENTINELLA
E IMPLEMENTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI
PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI

Premessa
Gli eventi sentinella sono considerati per la loro gravità ed il loro
significato un problema prioritario per la sicurezza dei pazienti, con
importanti ripercussioni sulle organizzazioni sanitarie, sui professionisti e sulle amministrazioni locali e regionali.
Nonostante, ancora oggi, la giurisdizione italiana non preveda
meccanismi di tutela della riservatezza delle informazioni a supporto
degli operatori che segnalano eventi avversi, di fatto, l’intesa StatoRegioni del 20 marzo 2008 rende obbligatoria la segnalazione di questi eventi sentinella da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie
pubbliche e private; per tale motivo le aziende sanitarie, quando si
verifica un evento sentinella sono tenute ad applicare gli strumenti di
gestione del rischio clinico necessari ad analizzare i fattori contribuenti o determinanti al verificarsi degli eventi e a porre in essere le
conseguenti azioni correttive.
Parallelamente al sistema di monitoraggio degli eventi sentinella
il Ministero della salute, in collaborazione con le Regioni, ha prodotto diverse raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti con il
fine di prevenire l’occorrenza di tali eventi.
Al fine di favorire, da un lato, la corretta applicazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella e, dall’altro, la prevenzione degli eventi sentinella tramite l’implementazione delle raccomandazioni specifiche la Regione siciliana, dopo aver istituito la rete
aziendale dei risk manager ed aver espletato un programma formativo specifico, ha deciso di realizzare un programma che si compone
delle seguenti linee di intervento operativo, tra loro complementari:
Linea 1: Monitoraggio degli eventi sentinella e dei relativi piani
di miglioramento.
Linea 2: Implementazione delle raccomandazioni del Ministero
della salute o di altri organismi internazionali per la prevenzione
degli eventi sentinella.
Rete dei risk manager aziendali
Il coinvolgimento attivo della rete dei risk manager pone i presupposti di una migliore applicazione degli strumenti per la gestione
del rischio e favorisce lo scambio delle esperienze reciproche e la produzione di valore aggiunto.
Si riporta di seguito la rete dei risk manager aziendali:
Azienda di riferimento

A.O. Villa Sofia-Cervello
ARNAS Civico

A.O. Papardo Piemonte
ARNAS Garibaldi
A.O. Cannizzaro
A.S.P. 1
A.S.P. 2

A.S.P. 3
A.S.P. 4
A.S.P. 5
A.S.P. 6
A.S.P. 7
A.S.P. 8
A.S.P. 9

A.O.U. Palermo
A.O.U. Catania

A.O.U. Messina

San Raffaele-Giglio
Buccheri-La Ferla

IRCCS Bonino-Pulejo
ISMETT

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
|

Risk Manager

Mannone Tommaso

Capodicasa Antonio
Franciò Giuseppe
Colombo Anna

Privitera Umberto

Scaturro Vincenzo

Campo Maria Antonietta
Cristaudo Alfio

Camilleri Giuseppe
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Linea 1: Monitoraggio degli eventi sentinella e dei relativi piani
di miglioramento
Problema
Alla luce dell’esperienza fino ad oggi maturata si evidenzia la
necessità di migliorare l’applicazione del protocollo di monitoraggio
degli eventi sentinella al fine di migliorare la capacità di risposta
delle aziende dopo il verificarsi degli eventi, la completezza delle
segnalazioni, la qualità delle informazioni contenute, la qualità della
metodologia di analisi dei fattori contribuenti e determinanti al verificasi degli eventi e l’utilizzo degli strumenti per la gestione dei
rischio clinico.
Obiettivo
Consolidare il processo di monitoraggio degli eventi sentinella e
dei relativi piani di miglioramento responsabilizzando maggiormente la Direzione aziendale e il risk manager nello svolgimento della
propria funzione.
Azioni di carattere generale
1) Definizione di procedura aziendale che dovrà essere coerente al protocollo nazionale di monitoraggio, contestualizzata rispetto
alla realtà aziendale, rispettando quanto previsto dal decreto di attivazione del Flusso SIMES (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8, 12 gennaio 2010) (entro il 15 dicembre dovrà essere data evidenza documentale della procedura aziendale).
2) Attivazione del sistema regionale di verifica e validazione
delle segnalazioni degli eventi sentinella. Tale verifica prevede la partecipazione obbligatoria di tutti i Risk Manager agli incontri che
saranno definiti con periodicità bimestrale dall’Assessorato per la
salute.
3) Monitoraggio report e feedback di informazione sugli eventi
sentinella, che comprenda anche indicatori di buon funzionamento
del sistema (tempestività, completezza, congruenza, spontaneità
della segnalazione, numero delle segnalazioni); tale report sarà condiviso dalla rete dei risk manager.
Linea 2: Implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti
Problema
La diffusione passiva delle raccomandazioni per la sicurezza dei
pazienti alle aziende sanitarie sarebbe una strategia inadeguata a
modificare efficacemente il comportamento degli operatori al fine di
applicare nella pratica clinico-assistenziale le indicazioni in esse contenute.
Si rende necessario associare ai sistemi di semplice diffusione
delle raccomandazioni al personale o la pubblicazione su web anche
uno specifico programma di implementazione da attuare con la rete
dei risk manager aziendali.
L’Agenas, in collaborazione con il Ministero della salute, ha sviluppato un sistema di monitoraggio dell’applicazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella che si propone
di fornire supporto alle Regioni e Province autonome nell’osservazione costante dello stato di implementazione di ciascuna raccomandazione da parte delle aziende/strutture sanitarie del rispettivo territorio di riferimento.
Obiettivo
Monitoraggio della effettiva implementazione delle raccomandazioni ministeriali

D’Aleo Giangaetano

Azioni di carattere generale
1) Autovalutazione con Report semestrali che devono comprendere una sintesi del sistema di monitoraggio Agenas ed eventuali
altre iniziative aziendali.
2) Sistema di valutazione esterno su base provinciale, secondo
la logica dello scambio tra pari, sull’implementazione delle raccomandazioni ministeriali della sicurezza dei pazienti che dovrà prevedere:
• la condivisione della metodologia di valutazione all’interno
della rete dei risk manager (entro marzo 2014);
• lo svolgimento delle attività di verifica secondo gli obiettivi
e la metodologia definita, di cui al punto precedente.
3) Individuazione e formazione dei referenti aziendali di U.O.
per il rischio clinico sull’implementazione delle raccomandazioni
ministeriali.

Ragonese Barbara

(2013.45.2692)102

Giallanza Antonino
Casiglia Amedeo
Ruta Giovanni

Crisci Vincenzo

Riggio Maria Carmela
Firenze Alberto

Saglimbeni Giuseppe Carmelo
Artemisia Antonio
Putiri Salvatore
Civello Pietro
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DECRETO 14 novembre 2013.
altri medici specialisti ad esito del quale, sulla base delle
Modifica del decreto assessoriale 23 maggio 2013, con- valutazioni del tavolo, sono state definite le seguenti caratcernente rideterminazione della tariffa per l’intervento di teristiche tecniche minime del cristallino artificiale:
cataratta in regime ambulatoriale.
— lente monopezzo o tre pezzi con anse in PMMA,

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e finanze, del 18 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario
n. 8, con il quale vengono determinate le tariffe massime
di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale ed in particolare gli
articoli 3 e 5 e l’allegato 3;
Visto il decreto assessoriale n. 924 del 14 maggio 2013,
con il quale sono state adottate, con decorrenza 1 giugno
2013, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 3
del decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 8;
Visto il D.A. n. 1005 del 23 maggio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 7
giugno 2013, “Rideterminazione della tariffa per l’intervento di cataratta in regime ambulatoriale”, con il quale è
stata rideterminata la tariffa per l’intervento per cataratta
in regime ambulatoriale, non prevista nel tariffario adottato con il predetto decreto del 18 ottobre 2012; nella
misura di euro 500,00 oltre al rimborso del costo del cristallino artificiale per un massimo di 200,00 euro;
Vista la successiva circolare esplicativa prot. n. 61929
del 30 luglio 2013, con la quale sono state indicate le modalità applicative del predetto D.A. n. 1005/2013 in ordine alla
misura della compartecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie (ticket) di cui all’articolo 7 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che con la predetta circolare è stato indicato di calcolare l’ammontare del ticket sul valore complessivo della remunerazione dell’intervento per cataratta
(tariffa + rimborso del cristallino artificiale) e che, pertanto, da questa modalità di calcolo scaturisce un importo
variabile in ragione del costo del cristallino impiantato;
Considerato che i rappresentanti della categoria
hanno segnalato l’impossibilità in alcuni casi di determinare a priori la tipologia del cristallino da impiantare, e
conseguentemente di calcolare correttamente l’ammontare del ticket, ed hanno chiesto pertanto di rivedere la
tariffa determinata con il citato D.A. n. 1005/2013;
Visto il verbale del tavolo tecnico riunitosi in data 30
settembre 2013 al fine di fissare le caratteristiche tecniche
minime dei cristallini artificiali da utilizzare per l’ intervento per cataratta in regime ambulatoriale e ridefinire la tariffa di cui al D.A. n. 1005/2013 che, ad esito dei lavori del tavolo si ritiene possa essere determinata in euro 700,00 comprensiva della prestazione e del cristallino artificiale;
Visto il verbale relativo ad un ulteriore incontro di
approfondimento effettuato in data 16 ottobre 2013 con

con ottica asferica, in materiale idrofilo o idrofobo o con
ambedue le caratteristiche, pieghevole o, solo in casi particolari e documentati in apposita relazione clinica, rigida;
— presenza del marchio CE di conformità ai requisiti previsti dalla direttiva europea sui dispositivi;
— presenza di filtro UV.
È stato, inoltre, determinato che, nel caso di impossibilità di impianto nel sacco capsulare o nel solco, sia consentito rimpianto di IOL a fissazione sclerale o iridea;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, a decorrere dall’1 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2014 la tariffa per la remunerazione dell’intervento per cataratta ambulatoriale è
rideterminata in euro 700,00 ed è da intendersi comprensiva della visita specialistica pre e post intervento e del costo
del cristallino artificiale impiantato, che dovrà avere le caratteristiche tecniche minime di cui al successivo art. 2.
Art. 2

Le caratteristiche tecniche minime del cristallino artificiale sono le seguenti:
— lente monopezzo o tre pezzi con anse in PMMA,
con ottica asferica, in materiale idrofilo o idrofobo o con
ambedue le caratteristiche, pieghevole o, solo in casi particolari e documentati in apposita relazione clinica, rigida;
— presenza del marchio CE di conformità ai requisiti previsti dalla direttiva europea sui dispositivi;
— presenza di filtro UV.
Nel caso di impossibilità di impianto nel sacco capsulare o nel solco, è consentito l’impianto di IOL a fissazione
sclerale o iridea.
Art. 3

Per la trasmissione dei flussi informativi viene confermato il codice 13.71, così come previsto dal D.A. n. 1005
del 23 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 27 del 7 giugno 2013, “Rideterminazione della tariffa per l’intervento di cataratta in regime ambulatoriale”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà
inoltre pubblicato nel sito internet dell’Assessorato regionale della salute.
Palermo, 14 novembre 2013.

BORSELLINO

(2013.46.2770)102

DECRETO 15 novembre 2013.
Zone carenti di assistenza primaria accertate all’1 settembre 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
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Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 34 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all’assegnazione degli
incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17
novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli
ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri
previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;
Visto il D.P.R.S. del 22 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009), con
il quale sono stati definiti i distretti sanitari della Regione
ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del
2011;
Visto il D.D.G. n. 534/13 del 15 marzo 2013 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 29 marzo 2013),
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l’anno 2013, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;
Visto il D.D.S. n. 1377/13 del 18 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del
26 luglio 2013, con il quale si è provveduto alla rettifica e
integrazione della graduatoria definitiva di settore per
l’assistenza primaria valida per il 2013;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli incarichi
carenti di assistenza primaria accertati alla data dell’1 settembre 2013;
Visto l’art. 39, comma 8 A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai
medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1, comma
16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è
consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di
provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al
momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4
comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall’organizzazione sanitaria, così come disposto dall’art. 33 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009;
Visto l’accordo regionale, reso esecutivo con D.A.
n. 9324 del 19 dicembre 2006 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7 dell’A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito
che nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione
a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 34,
comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei
posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2,
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ed all’art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle
corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n.
368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a
favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16,
comma 7, lett. a) del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione
del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente
alla domanda di assegnazione dell’incarico, del titolo di
formazione specifica;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle
AA.SS.PP. alla data dell’1 settembre 2013;
Visto il D.D.G. n. 780 del 19 aprile 2013, con il quale la
dott.ssa Antonella Di Stefano è stata temporaneamente
delegata allo svolgimento delle attività di competenza del
servizio 2 “personale convenzionato S.S.R.” a far data dal
16 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate all’1
settembre 2013 e delle quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono quelle indicate nell’elenco allegato
al presente decreto.
Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che fruiscono della norma di cui all’art.
1 comma 16 del D.L. n. 324/93, convertito nella legge
n. 423/93 limitatamente all’ambito territoriale di provenienza, ovvero all’ambito nel quale erano convenzionati al
momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4
comma 7 della legge n. 412/91;
b) i medici che risultino già iscritti in uno degli
elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria
della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di
assistenza primaria di altra Regione, a condizione che
risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da
almeno quattro anni nell’elenco di provenienza e che, al
momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell’ambito del servizio
sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna
azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l’anno 2013, i quali al momento
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della presentazione della domanda di cui al presente
bando, nonché al momento del conferimento e dell’attribuzione definitiva dell’incarico, non risultino titolari a
tempo indeterminato di assistenza primaria.
I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente decreto devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda,
secondo gli schemi allegati A e A1 (reiscrizioni), B e B1
(trasferimenti) o C e C1 (assegnazione per graduatoria),
all’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la
pianificazione strategica - servizio 2° Personale convenzionato S.S.R. - piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145
Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i
quali intendono concorrere.
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presente decreto sono graduati nell’ordine risultante dai
seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria valida per l’anno 2013; (per i medici di cui al precedente art.
6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ambito
territoriale carente per il quale concorrono abbiano la
residenza fin dal 31 gennaio 2010 e che tale requisito
abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell’ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2010 e
che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntiArt. 3
vo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono alleI medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devo- gare alla domanda idonea certificazione di residenza stono allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. rica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00
n. 445/00 (allegato “A1”). Gli stessi saranno graduati (allegato C1).
secondo l’anzianità di attività come medico di assistenza
Art. 9
primaria convenzionato con il servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di medico generico ex enti mutualiLe graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territostici.
riali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduaArt. 4
toria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto, sono
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età,
tenuti ad allegare apposita dichiarazione ai sensi del il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
D.P.R. n. 445/00 (allegato B1).
Art. 10
L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
sommando l’anzianità complessiva di iscrizione negli
I medici di cui all’art. 2, lett. c), del presente decreto,
elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i in possesso dell’attestato di formazione specifica in mediperiodi di eventuale cessazione dall’incarico, con l’anzia- cina generale, devono dichiarare, nella domanda, la risernità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già va per la quale intendono concorrere.
compresa nella precedente.
Art. 11
Art. 5
L’Assessorato regionale della salute, fatto salvo il
I medici di cui al punto c) del precedente art.2 devono disposto di cui agli artt. 39, comma 8, e 34, comma 2,
dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduato- lett. a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come
ria regionale di medicina generale relativa al settore di rinnovato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale
assistenza primaria valida per l’anno 2013, specificando il del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore
punteggio conseguito.
dei medici in possesso dell’attestato di formazione in M.G.
di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 2, comma 2, del decreArt. 6
to legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui
I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo
per l’assistenza primaria valida per il 2013, i quali abbia- n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici
no conseguito l’attestato di formazione in medicina gene- in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di
rale dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, domande di incarico, zone spettanti ad una delle percenper concorrere alla riserva di posti prevista dall’art. 16, tuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all’altra percomma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato centuale di aspiranti.
in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punArt. 12
teggio, devono allegare alla domanda l’attestato di formazione in medicina generale.
Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35,
comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
Art. 7
29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 34,
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra- comma 2, lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante to territoriale di provenienza e viene cancellato dal relatise alla data di presentazione della domanda abbiano in vo elenco.
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
Art. 13
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato D.
Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35,
comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
Art. 8
29 luglio 2009, è cancellato dalla graduatoria regionale di
Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti medicina generale relativa al settore di assistenza primaterritoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell’art. 2 del ria valida per l’anno 2013.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- Azienda sanitaria provinciale n. 7 di Ragusa
ciale della Regione siciliana.
Ambito territoriale

Palermo, 15 novembre 2013.

Ragusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il dirigente delegato: DI STEFANO

Allegato

Modica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scicli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL’1 SETTEMBRE 2013

Agrigento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ganicattì - Castrofilippo
(obbligo di apertura amb. Canicattì) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grotte - Racalmuto
(obbligo di apertura amb. Racalmuto) . . . . . . . . . . . . . . .
Licata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambito territoriale

|
|
||
||
|

Posti

1

San Cataldo - Marianopoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caltanissetta - Resuttano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|
|
|

Noto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1
1
2

|
|

Posti

2

Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani
Ambito territoriale

1

Alcamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

|
|

Posti

2

Allegato A

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEI MEDICI CONVENZIONATI PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
(ex art. 1, comma 16, D.L. n. 324/93 convertito nella legge n. 423/93)

Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta
Ambito territoriale

Posti

Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa

Azienda sanitaria provinciale n. 1 di Agrigento
Ambito territoriale

|
|
|
|
|

Posti

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

1
1

Marca
da bollo
€ 16,00

Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania
Ambito territoriale

Acireale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caltagirone - Mazzarrone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palagonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|
|
|
|
|

Posti

2
2
5
1

Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna
Ambito territoriale

Nicosia - Capizzi - Sperlinga
(obbligo di apertura amb. Nicosia) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|
||

Posti

1

Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Messina
Ambito territoriale

Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roccalumera - Furci Siculo - Pagliara - Mandanici . . . . . . .
Tortorici - Galati M. - San Salvatore di Fitalia
Longi - Mirto - Frazzanò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|
|
|
||

Posti

1
1
1

Alia - Valledolmo
(obbligo di apertura amb. Valledolmo) . . . . . . . . . . . . . . .
Altofonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|
||
|
|

CHIEDE
secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 8, dell’Accordo collettivo
nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, di essere reiscritto negli elenchi dei
medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di ..................................................................................................... dell’A.S.P. n. ..............
di ..........................................................................., individuato quale ambito carente
alla data dell’1 settembre 2013, nel quale era convenzionato per l’assistenza primaria fino alla data del ........................................, data in cui ha
esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.

•
siti di
•
•

ACCLUDE
dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requicui all’art. 4, comma 7, legge n. 412/91;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
copia fotostatica di un documento di identità.
Data

.......................................

Firma

..............................................................................

Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Azienda sanitaria provinciale n. 6 di Palermo
Ambito territoriale

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ....................................................................................... il .................................. residente
a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ......................................................... cell. ............................................................. in servizio
presso ......................................................................................................................................................

Posti

1
1

13

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ......................................................................................... il .................................... ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
DICHIARA
a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di .......................................
presso l’Azienda sanitaria di ............................................................ dal ............................
al ............................;

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
.

58

29-11-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

b) di aver optato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 412/91,
per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione
dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;
c) che, al momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della
legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di
medicina generale (assistenza primaria), nell’ambito territoriale di
.............................................................................................. prov. ........... dal ...................................;
d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di
medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, Cassa marittima, Artigianato…..) dal .......................... al ..............................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).
Data

..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER TRASFERIMENTO)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ....................................................................................... il .................................. residente
a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ......................................................... cell. ............................................................. titolare di
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l’A.S.P.
n. ............ di ....................................................................................., per l’ambito territoriale di ............................................. della Regione ..................................................................;
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei
seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati
all’1 settembre 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. ............ del ...................................:
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
ACCLUDE
• dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei
requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di incarico
(allegato B1);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
• copia fotostatica di un documento di identità.
Data

DICHIARA

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso
l’A.S.P. n. ......... di ................................ ambito territoriale di .........................................
dal ...................................;
b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell’ambito della Regione Sicilia
pari a mesi ............................................................ (1), e precisamente:
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;

.......................................

Firma (2)

Marca
da bollo
€ 16,00
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.......................................

Firma

..............................................................................

Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ................................................................................................... il ...........................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

.......................................

Firma (3)

..............................................................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali
periodi di cessazione dall’incarico.
(2) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Allegato C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)
All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 16,00

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ....................................................................................... il .................................. residente
a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ......................................................... cell. ............................................................. inserito
nella graduatoria di settore per l’assistenza primaria della Regione
siciliana valida per l’anno 2013 con punti ....................
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. b), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei
seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati
all’1 settembre 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. ............ del ...................................:
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16
comma 7 e 9 A.C.N. 29 luglio 2009 di poter accedere alla riserva di
assegnazione come appresso indicato:
• riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle
corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03;
• riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.
ACCLUDE
• autocertificazione di residenza storica (allegato C1);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
• attestato di formazione in medicina generale (per coloro che
l’hanno conseguito dopo il 31 gennaio 2012);
• copia fotostatica di un documento di identità.
Data

.......................................

Firma

..............................................................................
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Allegato C1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................ il .................................... inserito
nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria della
Regione siciliana valida per l’anno 2013 con punti.................... ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
DICHIARA
a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal
...............................;
b) di essere residente presso il comune di .....................................................
dal ...............................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data

.......................................

Firma

..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................ il .................................... ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA
1) essere/non essere titolare di incarico di assistenza primaria
presso l’A.S.P. n. ........... di ............................................................ ambito territoriale
di .........................................................................................................;
2) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a
tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
– soggetto .......................................................................... ore settimanali ................
via ........................................................................ comune ................................................................
tipo di rapporto di lavoro ........................................................ dal .....................................;
3) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista
pediatra di libera scelta presso l’A.S.P. n. ........... di ........................................
..................................... ambito territoriale di ..........................................................................;
4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato
o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
– azienda ..................................................................................................................................
branca ...................................................................................................... ore sett. .......................;
5) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti
accreditati esterni:
– provincia .................................................... branca ......................................................
dal ...................................;
6) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato o
indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione .............................................. azienda ............................................
ore sett. ......................;
7) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di
specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:
– denominazione del corso .......................................................................................
– soggetto che lo svolge ................................................... inizio dal ...................;
8) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano
accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
– organismo .................................................................................. ore sett. .................
comune ....................................................... tipo di attività ..................................................
tipo di lavoro ........................................................................................ dal ..................................;
9) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti,
istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:
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– organismo .................................................................................. ore sett. .................
comune ....................................................... tipo di attività ..................................................
tipo di lavoro ........................................................................................ dal ..................................;
10) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di
medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
– azienda ............................................................................... ore sett. ............................
dal ................................;
11) svolgere/non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di
iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
– azienda ........................................................... comune ...............................................
dal ..............................;
12) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o
indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche:
– ............................................................................................ dal ..............................................;
13) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un
conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
– ............................................................................................ dal ..............................................;
14) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale:
– dal ...............................................;
15) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti
pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
– tipo di attività ................................................................... dal ...................................;
16) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate:
– azienda ............................................... tipo di attività ..............................................
ore sett. ....................... dal ............................;
17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi
altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa
attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:
– soggetto pubblico .................................................. via ............................................
comune .................................... tipo di rapporto di lavoro ...............................................
tipo di attività .............................................. dal ..........................;
18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:
– ............................................................................................ dal ..............................................;
19) fruire/non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della
vita:
– soggetto erogatore dell’adeguamento ............................................................
dal ..............................................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data

.......................................

Firma (2)

..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

(2013.47.2788)102

DECRETO 15 novembre 2013.
Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati
all’1 settembre 2013.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
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Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 63 che stabilisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi vacanti di
continuità assistenziale e l’art. 65, comma 1, ai sensi del
quale “il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore”;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all’attribuzione
degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del
2011;
Visto l’art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19
del 22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale
“Le disposizioni del comma 5 dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la
dotazione organica dei presidi interessati”;
Visto il D.D.G. n. 534/13 del 15 marzo 2013 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 29 marzo 2013),
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l’anno 2013, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;
Visto il piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio
2007 dai Ministri dell’economia e della salute e dal
Presidente della Regione siciliana nella parte riguardante
la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di continuità assistenziale;
Vista la nota prot. n. 70621 del 13 settembre 2013, con
la quale l’Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell’1 settembre 2013, invitando le
aziende sanitarie provinciali ad effettuare la ricognizione
al netto del numero dei presidi ancora da dismettere
secondo le previsioni del piano di rientro;
Visto l’accordo regionale, reso esecutivo con D.A.
n. 2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito
che nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione
a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all’art. 63,
comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei
posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2,
ed all’art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle
corrispondenti norme di cui ai decreti legislativi n. 368/99
e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei
medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di
assegnazione, fermo restando che, come previsto dal
comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli
stessi vengono assegnati all’altra riserva;
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Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti nell’ambito
della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16, comma
7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l’attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell’incarico, del
titolo di formazione specifica;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell’1 settembre 2013;
Visto il D.D.G. n. 780 del 19 aprile 2013, con il quale la
dott.ssa Antonella Di Stefano è stata temporaneamente
delegata allo svolgimento delle attività di competenza del
servizio 2 “personale convenzionato S.S.R.” a far data dal
16 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all’1 settembre 2013 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono suddivisi per azienda sanitaria
provinciale:
A.S.P. n. 1 di Agrigento:
— Presidio di Villafranca
Sicula
— Presidio di Cattolica
Eraclea
— Presidio di Burgio
— Presidio di Santo
Stefano Quisquina
— Presidio di San Biagio
Platani
— Presidio di Casteltermini
— Presidio di Realmonte

1 incarico 24 h settimanali;

3 incarichi 24 h settimanali;
1 incarico 24 h settimanali;
1 incarico 24 h settimanali;

1 incarico 24 h settimanali;
3 incarichi 24 h settimanali;
1 incarico 24 h settimanali;

A.S.P. n. 2 di Caltanissetta:
— Presidio di Vallelunga
Pratameno
1 incarico 24 h settimanali;
— Presidio di Campofranco 1 incarico 24 h settimanali;
A.S.P. n. 3 di Catania:
— Presidio di S. Maria
di Licodia
— Presidio di Bronte
— Presidio di Caltagirone
— Presidio di Grammichele
— Presidio di Licodia
Eubea
— Presidio di Mazzarrone
— Presidio di Mirabella
Imbaccari
— Presidio di Vizzini
— Presidio di Fiumefreddo
di Sicilia

1
1
1
1

incarico
incarico
incarico
incarico

12
12
12
12

h
h
h
h

settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali;

1 incarico 12 h settimanali;
1 incarico 12 h settimanali;
1 incarico 24 h settimanali;
1 incarico 12 h settimanali;

1 incarico 12 h settimanali;
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— Presidio di Linguaglossa
— Presidio di Mascali
— Presidio di Piedimonte
Etneo
— Presidio di Gravina
di Catania
— Presidio di Mascalucia
— Presidio di Pedara
— Presidio di Palagonia
— Presidio di Castel
di Iudica
— Presidio di Raddusa
— Presidio di Ramacca
— Presidio di Scordia

DELLA

1 incarico 12 h settimanali;
1 incarico 12 h settimanali;
1 incarico 12 h settimanali;

1
1
1
1

incarico
incarico
incarico
incarico

12
24
12
24

h
h
h
h

settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali;

1
1
1
1

incarico
incarico
incarico
incarico

12
24
12
24

h
h
h
h

settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali;

A.S.P. n. 4 di Enna:
— Presidio di Agira
— Presidio di Aidone
— Presidio di Capizzi
— Presidio di Cerami
— Presidio di Villarosa

1
1
2
1
1

incarico
incarico
incarichi
incarico
incarico

24
24
24
24
24

h
h
h
h
h

settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali;

A.S.P. n. 5 di Messina:
— Presidio di Cesarò
— Presidio di Mandanici
— Presidio di Alicudi
— Presidio di Ginostra
— Presidio di Panarea
— Presidio di Stromboli
— Presidio di Floresta

1
1
1
1
1
1
1

incarico
incarico
incarico
incarico
incarico
incarico
incarico

24
24
24
24
24
24
24

h
h
h
h
h
h
h

A.S.P. n. 7 di Ragusa:
— Presidio di Marina
di Ragusa
— Presidio
di Pedalino/Roccazzo
— Presidio di Sperlinga
— Presidio di Vittoria
II posto
A.S.P. n. 8 di Siracusa:
— Presidio di Sortino

A.S.P. n. 9 di Trapani:
— Presidio di Marettimo
— Presidio di Partanna
— Presidio di Poggioreale
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Art. 3

Possono concorrere al conferimento degli incarichi
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo
indeterminato per la continuità assistenziale in una azienda sanitaria provinciale della Regione siciliana, diversa da
quella per la quale si concorre, o nelle aziende di altre
regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell’incarico
dal quale provengono e che, al momento dell’attribuzione
del nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi
titolo nell’ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di
assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà degli
incarichi disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano
all’unità inferiore. In caso di disponibilità di un solo incarico per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l’anno 2013, i quali al momento
della presentazione della domanda di cui al presente
bando, nonché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione definitiva dell’incarico, non risultino titolari a
tempo indeterminato di continuità assistenziale.

settimanali;
settimanali;
Art. 4
settimanali;
I medici di cui al punto a) del precedente art. 3 sono
settimanali;
settimanali; tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato A1).
settimanali;
La predetta anzianità di servizio è determinata somsettimanali; mando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
3 incarichi 24 h settimanali;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità
assistenziale o ex guardia medica nell’incarico di prove1 incarico 12 h settimanali; nienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).
1 incarico 12 h settimanali;
Art. 5
I medici di cui al punto b) del precedente art. 3 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di continuità assistenziale valida per l’anno 2013, specifi1 incarico 24 h settimanali; cando il punteggio conseguito.

1 incarico 24 h settimanali;

Art. 6
2 incarichi 24 h settimanali;
I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
1 incarico 24 h settimanali; per la continuità assistenziale valida per il 2013, i quali
1 incarico 24 h settimanali. abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina
generale dopo la scadenza del termine per la presentaArt. 2
zione della domanda di inclusione nella graduatoria regioI medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla nale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art.
data di pubblicazione del presente decreto, devono tra- 16, comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnosmettere, a mezzo raccomandata A/R, apposita domanda vato in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo
in regola con le normative vigenti in materia di imposta di punteggio, devono allegare alla domanda l’attestato di forbollo, secondo gli schemi allegati A e A1 (trasferimento), o mazione in medicina generale.
B e B1 (assegnazione per graduatoria), all’Assessorato
Art. 7
regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 2 personale convenzionato S.S.R. - piazza
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare
Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando i presidi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
per i quali intendono concorrere.
alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
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Art. 13
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
Il medico che accetta l’incarico è cancellato dalla graincompatibilità, secondo lo schema allegato C.
duatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di continuità assistenziale valida per l’anno 2013.
Art. 8
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiAl fine del conferimento degli incarichi vacanti i medi- ciale della Regione siciliana.
ci di cui alla lett. b) dell’art. 3 del presente decreto sono
Palermo, 15 novembre 2013.
graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
Il dirigente delegato: DI STEFANO
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l’anno 2013; (per i medici di cui al preceAllegato A
dente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell’ambito
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
dell’azienda nella quale è vacante l’incarico per il quale
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2010
(per trasferimento)
e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuAll’Assessorato regionale della salute
zione dell’incarico.
Dipartimento regionale
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nelMarca
per la pianificazione strategica
da bollo
l’ambito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2010 e
Servizio 2 - Personale convenzionato SSR
€ 16,00
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo
che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico;
I medici che intendono fruire del punteggio aggiunIl sottoscritto dott. .............................................................................................................
tivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono alle- nato a ....................................................................................... il .................................. residente
gare alla domanda idonea certificazione di residenza sto- a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ................................................... cell. ............................................... titolare di incarico
rica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso l’Azienda
sanitaria n. ............ di ................................................., della Regione
(allegato B1).
.........................................,

Art. 9

Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi
vacanti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei
relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria
i medici di cui all’art. 3 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età, il voto
di laurea e l’anzianità di laurea.
Art. 10

laureato il

..................................

con voto

........................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. ............ del ................................ individuati
all’1 settembre 2013, presso le sottoindicate AA.SS.PP.:
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................

I medici di cui all’art. 3, lett. b), del presente decreto,
in possesso dell’attestato di formazione specifica in mediACCLUDE
cina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserI dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requiva per la quale intendono concorrere.
Art. 11

Fatto salvo il disposto di cui all’art. 63, comma 2, lett.
a), è riservata una percentuale del 60% degli incarichi
disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di
cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al
decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03,
e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso
del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di
aspiranti, gli stessi verranno assegnati all’altra percentuale
di aspiranti.
Art. 12

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all’assegnazione di un incarico
vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall’incarico di provenienza.

I
I

siti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di incarico (allegato A1);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);
copia fotostatica di un documento di identità.
Data

.......................................

Firma

..............................................................................

Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................
nato a ............................................................................................. il .................................................,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa,

DICHIARA:
a) di essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso
l’Azienda sanitaria n. ............ di .................................................... dal ..................................;
b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale pari a mesi ......................................., e
precisamente:
dal ......................................... al ....................................... presso l’Azienda sanitaria
provinciale n. ........ di ......................................... della Regione ........................................;

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
29-11-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Allegato B1

dal ......................................... al ....................................... presso l’Azienda sanitaria
provinciale n. ........ di ......................................... della Regione ........................................;
dal ......................................... al ....................................... presso l’Azienda sanitaria
provinciale n. ........ di ......................................... della Regione ........................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data

......................................................................

Firma (2)

..................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione
di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
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AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................
nato a ................................................................................... il ....................................... inserito
nella graduatoria di settore per la continuità assistenziale della
Regione siciliana valida per l’anno 2013 con punti ..........................................
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa,
DICHIARA:
a) di essere residente nel territorio della Regione siciliana dal
.....................................................;
b) di essere residente nell’ambito dell’A.S.P. n. ....... di ......................
dal ..............................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data

.......................................

Firma

..............................................................................

Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(per graduatoria)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2 - Personale convenzionato SSR
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 16,00

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ....................................................................................... il .................................. residente
a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ................................................... cell. ............................................... inserito nella graduatoria di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l’anno 2013 con punti ................................................... laureato
il ............................................................... con voto ..................

FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. b), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione degli incarici vacanti di continuità assistenziale pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. ............ del ................................. individuati
all’1 settembre 2013, presso le sottoindicate AA.SS.PP.
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
– Presidio ....................................................... A.S.P. ........................................................
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16,
commi 7 e 9, A.C.N. 23 marzo 2005, di poter accedere alla riserva di
assegnazione come appresso indicato:
I riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica
in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle
corrispondenti norme dei decreti legislativi n. 368/99 e n. 277/03;
I riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.
ACCLUDE

I
I
I
I

autocertificazione di residenza storica (allegato B1);
attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che
abbiano conseguito l’attestato dopo la scadenza del termine di
presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria
regionale valida per il 2013 (31 gennaio 2012);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);
copia fotostatica di un documento di identità.
Data

.......................................

Firma

..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ..................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
DICHIARA:

1) essere/non essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso la Regione .................................................................. azienda n. ...............
di ................................................................. presidio .......................................................................
ore settimanali n. ..............;
2) essere/non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda n. .................... di ................................................
ambito territoriale di ............................................................ n. scelte ..............................;
3) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista
pediatra di libera scelta presso l’Azienda n. .......... di ......................... ambito
territoriale di .................................................... n. scelte ..................;
4) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato o
indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nella Regione
................................................ Azienda .......................................... ore sett. .................;
5) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a
tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ................................................................................. ore settimanali ......................
via ........................................................................... comune ...........................................................
tipo di rapporto di lavoro .............................................................. dal ..............................;
6) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato
o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda .................................................................................... branca ........................................
ore sett. ..................................................;
Azienda .................................................................................... branca ........................................
ore sett. ..................................................;
7) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti
accreditati esterni o di avere/non avere un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 502/92:
Provincia ................................................... Azienda ..................................................................
branca ....................................................................................... dal ..................................................;
8) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di
specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:
Denominazione del corso ...................................................................................................
soggetto che lo svolge ......................................................... inizio dal ............................;
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9) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano
accordi contrattuali con le aziende, ai sensi dell’art. 8-quinquies del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ......................................... ore sett. ........... comune ........................................
tipo di attività .................................................... tipo di lavoro ..........................................
dal .......................................;
10) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:
Organismo ......................................... ore sett. ........... comune ........................................
tipo di attività .................................. tipo di rapporto di lavoro .................................
dal .......................................;
11) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di
medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
Azienda ................................................................ ore sett. ........... dal ....................................;
12) svolgere/non svolgere per conto dell’INPS o dell’azienda di
iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda ................................................................. comune ......................................................
dal ....................................;
13) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o
indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche:
....................................................................................................................... dal ....................................;
14) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possano configurare un
conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario
nazionale:
....................................................................................................................... dal ....................................;
15) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale:
dal ...............................................................;
16) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti
pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
Tipo di attività .................................................................................. dal ....................................;
17) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate:
Azienda ............................................................... tipo di attività .............................................
ore sett. ........... dal ....................................;
18) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi
altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa
attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:
Soggetto pubblico .........................................................................................................................
via ............................................................................................ comune ..........................................
tipo di rapporto di lavoro .....................................................................................................;
tipo di attività ....................................................................................... dal ...............................;
19) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:
....................................................................................................................... dal ....................................;
20) fruire/non fruire di trattamento pensionistico da parte di
altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto
15):
Soggetto erogante il trattamento pensionistico ..............................................
dal ....................................

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

DECRETO 18 novembre 2013.
Modifiche ed integrazioni al decreto n. 954 del 17 maggio 2013, relativamente alla PACC/DRG 039 “Interventi sul
cristallino con o senza vitrectomia”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. 11 maggio 2009, n. 875 “Indirizzi per l'attuazione del day service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe delle
prestazioni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 30 del 3 luglio 2009;
Vista l’intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, in particolare l'art. 6, comma 5, col quale si concorda che le regioni integrino la lista dei 43 DRG di cui all'allegato 2/C del DPCM 29 novembre 2001, assicurando l'erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero
ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in regime
ambulatoriale;
Visto il decreto assessoriale 17 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del
26 febbraio 2010 in materia di compartecipazione alla
spesa sanitaria da parte degli utenti per le prestazioni erogate in regime di day service nelle strutture pubbliche e
private;
Visto il decreto assessoriale n. 1822 del 13 luglio 2010
“Adozione del sistema di classificazione ICD9-CM-2007 –
versione 24 della classificazione dei DRG”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 13
agosto 2010;
Visto il D.A. n. 2687 del 5 novembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 3
dicembre 2010, con il quale è stato adottato il Patto per la
salute per gli anni 2010-2012;
Visto il D.A. n. 1529 del 12 agosto 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23
settembre 2011, con il quale, ai fini del contenimento delle
prestazioni classificate inappropriate e ad alto rischio di
inappropriatezza, ai sensi dell’allegato 2 C al D.P.C.M. 29
novembre 2001 e dell’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, sono state adottate misure economiche di abbattimento della valorizzazione economica delle prestazioni
qualora eccedenti le soglie fissate agli allegati 1 e 2 del
medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1). con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordiData ......................................................................
nario n. 8, ed in particolare l’articolo 2 e l’allegato 1, con il
Firma (2)
quale vengono determinate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assisten..................................................................................................
za ospedaliera;
Visto il D.A. n. 923 del 14 maggio 2013 con il quale
(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 “chiunque rila- sono state adottate le nuove tariffe delle prestazioni di
scia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal assistenza ospedaliera;
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
Visto il D.A. n. 954 del 17 maggio 2013 che ha esteso il
materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione day service anche agli altri DRG definiti ad alto rischio di
di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
inappropriatezza, come da intesa del 3 dicembre 2009
documento di identità del sottoscrittore.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, serie generale;
(2013.47.2789)102
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Visto il D.A. n. 2146 del 14 novembre 2013 che ha stabilito una tariffa omnicomprensiva per l’intervento di
cataratta erogato a livello ambulatoriale;
Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dal D.A. n.
2146/2013, per la medesima prestazione erogata in regime
di day service occorre stabilire una tariffa comprensiva del
costo del cristallino impiantato;
Visto il verbale del tavolo tecnico riunitosi in data 30
settembre 2013 al fine di fissare le caratteristiche tecniche
minime dei cristallini artificiali da utilizzare per l’intervento per cataratta in regime ambulatoriale e ridefinire la
tariffa di cui al D.A. n. 1005/2013 che, ad esito dei lavori
del tavolo, si ritiene possa essere determinata in euro
800,00 comprensiva della prestazione e del cristallino artificiale;
Visto il verbale relativo ad un ulteriore incontro di
approfondimento effettuato in data 16 ottobre 2013 con
altri medici specialisti ad esito del quale, sulla base delle
valutazioni del tavolo, sono state definite le seguenti caratteristiche tecniche minime del cristallino artificiale:
– lente monopezzo o tre pezzi con anse in PMMA, con
ottica asferica, in materiale idrofilo o idrofobo o con
ambedue le caratteristiche, pieghevole o, solo in
casi particolari e documentati in apposita relazione
clinica, rigida;
– presenza del marchio CE di conformità ai requisiti
previsti dalla direttiva europea sui dispositivi;
– presenza di filtro UV.
È stato, inoltre, determinato che, nel caso di impossibilità di impianto nel sacco capsulare o nel solco, sia consentito l’impianto di IOL a fissazione sclerale o iridea;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, a decorrere dall’1
dicembre 2013, la tariffa per la PACC/DRG 39 (intervento
sul cristallino con o senza vitrectomia) è rideterminata in
euro 800,00 ed è da intendersi comprensiva del costo del
cristallino artificiale impiantato, che dovrà avere le caratteristiche tecniche minime di cui al successivo art. 2.
Art. 2

Le caratteristiche tecniche minime del cristallino sono
di seguito riportate:
– lente monopezzo o tre pezzi con anse in PMMA, con
ottica asferica, in materiale idrofilo o idrofobo o con
ambedue le caratteristiche, pieghevole o, solo in
casi particolari e documentati in apposita relazione
clinica, rigida;
– presenza del marchio CE di conformità ai requisiti
previsti dalla direttiva europea sui dispositivi;
– presenza di filtro UV.
Nel caso di impossibilità di impianto nel sacco capsulare o nel solco, è consentito l’impianto di IOL a fissazione sclerale o iridea.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione e
sarà, inoltre, pubblicato nel sito internet dell’Assessorato
della salute.
Palermo, 18 novembre 2013.

BORSELLINO

(2013.47.2826)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 5 novembre 2013.
Approvazione del piano regolatore generale, delle
norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del
comune di Vizzini.

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. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre
1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell’11
luglio 2000;
Visto l’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 1009, 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” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio sindacale prot. n. 14604/3649 U.T. del 5
agosto 2011, pervenuto l’8 agosto 2011 ed assunto in pari
data al prot. n. 52239 di questo Assessorato, con il quale il
comune di Vizzini ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al progetto di revisione del piano regolatore
generale;
Vista la delibera del Commissario ad acta n. 7 del 23
marzo 2011 avente ad oggetto: “Progetto di revisione del
P.R.G. e redazione del regolamento edilizio - Adozione”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera del Commissario ad acta n. 7 del 23 marzo 2011;
Vista la certificazione datata 25 maggio 2011 a firma
del responsabile del 3° settore territorio ed ambiente del
comune di Vizzini, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l’acquisizione di n. 23 osservazioni e/o opposizioni,
entro i termini di legge e nessuna fuori termine;
Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle
stesse redatti dai progettisti unitamente alla relazione
contenente le determinazioni - avverso le medesime;
Vista l’osservazione, a firma Di Pasquale Maria Rosa,
pervenuta direttamente presso questo Assessorato il 23
maggio 2001 ed assunta al protocollo generale in data 24
maggio 2001 al n. 34884;
Vista la nota prot. n. 26599 del 17 luglio 2005 pos.
87475 con la quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere
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favorevole, con prescrizioni, in merito al piano in argomento;
Vista la propria nota prot. n. 60812 del 26 settembre
2011 - anticipata a mezzo fax - con la quale si invita il
comune di Vizzini ad avviare presso il competente servizio
1 VAS-VIA/DRA, il procedimento previsto dall’art. 12 del
decreto legislativo n. 4/2008, al fine di un’eventuale esclusione o assoggettabilità a VAS, nel contempo si rappresenta che vengono sospesi i termini di cui al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, assegnati a questo dipartimento per
l’emissione del provvedimento finale sul piano in questione;
Visto il D.D.G. n. 581 del 24 ottobre 2012 con il quale
dirigente generale dell’A.R.T.A. ha espresso ai sensi dell’art. 15 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni “Parere motivato” con
prescrizioni circa la compatibilità ambientale relativa al
piano regolatore generale del comune di Vizzini;
Vista la nota prot. n. 2938 dell’11 febbraio 2013, con la
quale l’U.O.4.2 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 1 del 6 febbraio 2013, resa ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis....
Procedure
Da quanto si rileva dagli atti amministrativi pervenuti
e/o riposti nel fascicolo relativo al P.R.G. depositato presso questo D.R.U.:
— con delibera di consiglio comunale n. 65 del 6
dicembre 2004 sono state impartite le direttive generali
per la redazione del piano regolatore generale;
— con delibera di consiglio comunale n. 59 del 15
novembre 2005 è stato adottato lo schema di massima e
sono stati individuati gli ambiti degli interventi delle
Prescrizioni esecutive;
— con nota assunta al protocollo generale del
comune di Vizzini al n. 32677 del 29 dicembre 2006, i progettisti, prof. arch. Fera e dott. arch. Sinatra, hanno trasmesso il progetto di revisione del piano regolatore generale del regolamento edilizio, delle norme tecniche di
attuazione e del piano di programmazione urbanistica
commerciale;
— il progetto di revisione del piano corredato dallo
studio geologico redatto in conformità alle disposizioni
della circolare A.R.T.A. n. 2222/95 e dallo studio agricolo
forestale adeguato ai contenuti della legge regionale
n. 16/96 e del D.P.R. 28 giugno 2000, è stato trasmesso, in
data 29 gennaio 2007, all’ufficio del Genio civile di Catania
per l’acquisizione del preventivo parere ex art. 13 della
legge n. 64/74. In sede di istruttoria del piano, l’ufficio del
Genio civile ha ritenuto necessario che lo studio geologico venisse integrato da indagini di tipo geofisico per la
valutazione dell’amplificazione delle onde sismiche e
l’ubicazione di alcune faglie ricadenti all’interno dei comparti edificatori. A tal fine il sindaco ha conferito al geologo dott. Domenico Bonafede l’incarico di procedere
all’esecuzione delle superiori indagini. Le suddette indagini con i relativi elaborati tecnici integrativi dello studio
geologico, sono stati trasmessi, in data 10 aprile 2007,
all’ufficio del Genio civile di Catania che ha espresso, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole con
prescrizioni, prot. n. 26599/2007;
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— in conseguenza delle prescrizioni impartite con il
citato parere dell’ufficio del Genio civile di Catania gli elaborati di piano, come riportato sugli stessi, sono stati revisionati nel mese di settembre 2007 e trasmessi al comune,
come riferito nella “Relazione-parere” del 3° settore territorio ed ambiente, in data 9 ottobre 2007;
— su proposta di deliberazione del 15 ottobre 2007
del 3° settore territorio ed ambiente il piano è stato sottoposto all’o.d.g. del consiglio comunale del 28 gennaio 2007
che ha deciso il rinvio dell’argomento per l’acquisizione
del parere preventivo della commissione edilizia comunale;
— con D.A. n. 50/Gab (A.R.T.A.) del 14 marzo 2008
è stato nominato un commissario ad acta per provvedere
in via sostitutiva all’adozione del P.R.G. Il suddetto commissario ha provveduto a far ricostituire la commissione
edilizia comunale che, con parere n. 26 del 10 novembre
2008, ha reso parere favorevole sul piano. Nelle more dell’acquisizione del suddetto parere, scadeva il mandato
commissariale e pertanto, con nota prot. n. 90346 dell’1
dicembre 2012, questo Ufficio nel comunicare tale circostanza, diffidava il comune a definire l’iter di adozione del
P.R.G.;
— a seguito della suddetta diffida il consiglio comunale, riunitosi numerose volte, non è pervenuto all’adozione del piano e pertanto questo dipartimento ha provveduto ad esperire indagine ispettiva volta ad accertare le
motivazioni del mancato adempimento comunale. Il funzionario ispettore nominato, con relazione del n. 24/S.5
del 9 settembre 2010, ha rappresentato sostanzialmente
che in sede comunale erano state rilevate “una serie di
divergenze tra l’amministrazione comunale e la presidenza del consiglio comunale, che comunque hanno verosimilmente ritardato l’iter di adozione del P.R.G. ...” proponeva l’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte di
questo Assessorato per l’adozione del P.R.G. non più rinviabile in quanto lo stesso, secondo le disposizioni dell’art.
13 della legge regionale n. 13/09, non era soggetto alle procedure di VAS;
— a seguito di nomina commissariale, giusto D.A.
n. 184/Gab del 29 ottobre 2010 e successiva proroga, il
funzionario incaricato, su proposta n. 5 del 4 febbraio
2011 del settore urbanistica, ha adottato, con delibera n. 7
del 23 marzo 2011, il piano ora in esame;
— effettuate le procedure di pubblicazione ex art. 3
della legge regionale n. 71/78 il comune di Vizzini, con
foglio n. 14604/3649 U.T. del 5 agosto 2011, ha trasmesso
il piano a questo D.R.U. per l’approvazione di competenza;
— considerato che con circolare D.R.U., prot. n.
52120 del 5 agosto 2011, trasmessa a tutti i comuni dell’isola e pubblicata nel sito web “artasicilia.eu” (sezione
D.R.U. - circolari e direttive), questo dipartimento, a
seguito delle censure mosse dalla commissione europea in
merito all’art. 13, comma 1, della legge regionale
n. 13/2009, è venuto alla determinazione di non procedere
all’approvazione dei P.R.G. per i quali non sia stato esperito il procedimento della valutazione ambientale strategica, con nota dirigenziale prot. n. 60812 del 26 novembre
2011, nel sospendere i termini di legge previsti dall’art. 4
della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed
integrazioni, il comune di Vizzini è stato invitato ad avviare presso il competente servizio 1 VAS-VIA/DRA, il procedimento previsto e disciplinato dall’art. 12 del decreto legislativo n. 4/2008, al fine di un’eventuale esclusione o
assoggettabilità della V.A.S.;
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— conseguentemente il comune ha attivato le procedure finalizzate all’acquisizione del parere di valutazione ambientale strategica, ex art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
presso il competente servizio 1 VAS-VIA/DRA che, con
D.D.G. n. 581 del 24 ottobre 2012 ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della proposta del Piano in oggetto;
— considerato che con il suddetto D.D.G. n.
581/2012 sono stati emanati indirizzi e prescrizioni di
carattere generale tali da non incidere sulle previsioni del
piano adottato, questo D.R.U. ha ritenuto poter procedere
all’esame amministrativo e di merito dello stesso, provvedendo a dare comunicazione al comune di Vizzini, giusta
nota dirigenziale prot. n. 23469 del 13 novembre 2012,
della riapertura dei termini di legge assegnati dall’art. 4
della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed
integrazioni.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che le procedure
relative alla formazione ed adozione del piano in esame
siano regolari sebbene complesse e farraginose anche per
il susseguirsi di norme e disposizioni in materia ambientale.
Il progetto di piano

1) Fabbisogno abitativo obiettivi strategie e linee d’azione
Dalla relazione generale si evince che gli obiettivi e le
strategie del piano in esame discendono dall’analisi effettuata sull’andamento demografico e delle attività commerciali che insistono nel territorio comunale, geograficamente posto in posizione baricentrica rispetto ad altri
comuni delle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa.
Dalla suddetta analisi, i progettisti pervengono alle
seguenti considerazioni:
La dinamica demografica, nel corso degli ultimi 50
anni, registra un andamento decisamente negativo quasi
dimezzandosi tra il 1951 (13.396 abitanti) ed il 2001
(7.105 abitanti). Ciò sembrerebbe dovuto al declino dell’economia agricola ed ai conseguenti flussi migratori. La
popolazione emigrata tuttavia mantiene contatti e legami
con il centro di origine ove, secondo stime effettuate dagli
uffici comunali, ogni anno, per alcuni periodi di vacanza
rientrerebbero circa 300 vizzinesi non più residenti.
Sulla base delle superiori analisi ed in considerazione
dell’attenzione rivolta dall’amministrazione comunale
verso la popolazione emigrata ma legata al paese d’origine, i progettisti stimano, al 2024, la popolazione abitante in circa 8.500 unità di cui circa 1.500 come cittadini
residenti all’estero che per periodi più o meno lunghi rientrerebbero al comune di origine incentivati dalla possibilità di utilizzare alloggi per tutto il periodo di permanenza.
Su tale stima sono stati calcolati il fabbisogno abitativo e quello dei servizi e delle attrezzature secondo i dati,
cui si rimanda, riportati ai punti 3 e 4 della scheda riepilogativa trasmessa dal comune e allegata alla presente
proposta di parere.
Da quanto si rileva dalla relazione generale il P.R.G. si
pone poi l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile in grado di coniugare uno sviluppo economico fondato
sulle risorse naturali e culturali locali con il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni ambientali.
I progettisti riferiscono che le principali risorse del
territorio vizzinese sono:
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— le tradizioni storiche e culturali derivanti soprattutto dalla figura di Giovanni Verga, vizzinese e massimo
esponente del Verismo letterario italiano;
— la posizione baricentrica rispetto ad una serie di
comuni contermini ed una buona dotazione infrastrutturale che ne fanno un luogo vocato alle attività di scambio
e di commercio;
— un’importante tradizione di attività agricole e
zootecniche.
Sulla base delle superiori risorse il piano si propone di
perseguire i seguenti obiettivi strategici:
1) promuovere uno sviluppo del turismo culturale
basato sui “luoghi” e le “storie” della tradizione letteraria
verghiana e sulla straordinaria mescolanza fra paesaggi
reali e paesaggi letterari mediante la costruzione di un
ecomuseo del mondo verghiano;
2) tutelare il patrimonio architettonico “diffuso”
rappresentato da edifici legati al mondo contadino;
3) incrementare le attività commerciali e di scambio attraverso la valorizzazione dell’area di Vizzini scalo.
Per la costruzione dell’ecomuseo sono già state già
avviate alcune iniziative; in particolare è stato redatto e
approvato il piano particolareggiato del Borgo della
Curinzia ed è stato compiuto il recupero ex carcere per
realizzare il centro direzionale del parco letterario stesso.
Il P. R.G. intende dare un ulteriore impulso per il raggiungimento degli obiettivi attivando le principali seguenti
strategie:
— il recupero e la valorizzazione dell’intero centro
storico ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio
rurale (masserie, mulini, ville, ecc.).
— la creazione di un percorso culturale mediante il
recupero dei principali edifici di valore architettonico e
dei luoghi ed edifici descritti o narrati dal Verga;
— l’insediamento all’interno del centro storico di
attività commerciali e artigianali legate alla produzione di
prodotti tipici locali;
— il recupero di edifici religiosi e palazzi, esistenti
nel centro storico, allo scopo di realizzare attività sociali e
culturali;
— il recupero edilizio esistente non occupato allo
scopo di creare una rete di recettività diffusa;
— la promozione e l’incentivazione delle attività
produttive e commerciali creando, nell’area di Vizzini
scalo, un insediamento misto per servizi, attività di scambio, aree espositive, commerciali e ricettive.
Rilevato quanto sopra si rendono le seguenti considerazioni:
In relazione all’andamento demografico del comune
occorre preliminarmente evidenziare che, da quanto risulta dal censimento ISTAT 2011, nell’ultimo decennio si è
registrato ancora un decremento pari al 9,8% e che la
popolazione è pari a 6.409 abitanti.
Preso atto di quest’ultimo dato non si ritiene poter
condividere l’ipotesi di un netto e repentino rientro degli
emigrati in funzione di una maggiore offerta di alloggi.
Semmai tale rientro potrebbe essere favorito dall’attuazione dello sviluppo economico derivante dall’attuazione
delle previsioni di piano finalizzate allo sviluppo economico del territorio che in linea generale, fermo restando
quanto appresso si andrà a specificare per le singole zone
omogenee, paiono correttamente strutturate per il perseguimento di tale obiettivo.
Altresì, l’amministrazione comunale, in visita presso
questo ufficio per esporre il piano, ha fatto rilevare che
l’incremento demografico potrebbe essere favoreggiato
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dall’attenzione che la stessa Amministrazione mostra in
ordine all’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati politici; tale attenzione, con iniziative intraprese tra il 2009 ed
il 2012, hanno già consentito di ospitare, nell’ultimo anno
trascorso n. 42 persone con una refluenza in termini occupazionali di circa 40 unità.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, considerata la posizione strategica del comune che, come rilevato
nelle relazioni di piano, costituisce polo di attrazione
rispetto ai comuni viciniori, preso atto delle iniziative
politico-sociali si ritiene che la ricrescita economica potrà
avvenire in modo graduale con conseguente incremento
della popolazione attiva nel territorio e pertanto si può
ragionevolmente supporre plausibile il fabbisogno abitativo prospettato.
2) Zonizzazione (Previsioni di piano e considerazioni)

2.1) Zone AP:
Sono le aree in cui ricadono tutti i beni di interesse
paesaggistico oggetto di tutela e valorizzazione e per i
quali si applicano le disposizioni e le norme del decreto
legislativo n. 42/2004.
Rientrano in tali aree anche le zone SIC individuati ai
sensi delle direttive CEE n. 92/437 e n. 79/409.
Le aree in questione sono individuate sulla tav. A5 e
sono distinte in AP1 e AP2.

2.1.1) Zone AP1 - Piano paesaggistico delle concerie:
Si premette che, da quanto rilevabile dagli atti di questo Assessorato, il P.R.G. vigente, approvato con D.A.
n. 457/1983, sottoponeva a piano particolareggiato esecutivo di recupero l’insediamento del Borgo delle Concerie e
con decreto dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali del 9 dicembre 1994 l’intera area del Borgo delle
Concerie e del territorio circostante è stata ritenuta meritevole di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939.
Successivamente, “al fine di evitare una poco utile
separazione del borgo e la tutela del paesaggio in cui esso
si inserisce” il comune di Vizzini ha ritenuto dover procedere alla redazione di un piano particolareggiato dell’intera area.
Il suddetto piano particolareggiato, già munito di
nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA., reso con nota
n. 6481 del 12 giugno 1999, è stato approvato da questo
D.R.U. con decreto dirigenziale n. 607/2004.
Il P.R.G. in esame riconferma le previsioni e la disciplina del superiore piano particolareggiato di recupero
con valenza paesaggistica del Borgo delle Concerie e delle
aree circostanti destinando a zona A5 il Borgo delle
Concerie ed a zona AP1 l’area ad esso circostante.
Considerazioni: si ritiene condivisibile la scelta operata dal comune e rilevando che gli artt. 10 e 17 delle
N.T.A. che normano tali zone omogenee rimandano alla
disciplina, intesa “integralmente riportata”, dettata dalle
N.T.A. del piano particolareggiato di recupero, si reputa
necessario che, in fase di adeguamento del piano al decreto di approvazione, il comune provveda a trascrivere le
citate N.T.A. affinché si possa avere un unico documento
normativo ed una immediata interpretazione della disciplina urbanistica delle aree in argomento.
2.1.2) Zone AP2 - Aree boscate
Tali zone interessano le aree occupate dai boschi e
relative fasce di rispetto individuate dallo studio agricoloforestale. Tale studio, redatto in data 15 dicembre 2006 in
conformità alle linee di indirizzo di cui alle norme della
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legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e del decreto presidenziale della Regione n. 38 del 28 giugno 2000, è prevalentemente finalizzato all’individuazione e valutazione del
complesso delle risorse naturali presenti e potenziali nel
territorio comunale.
Le zone AP2 individuate dal suddetto studio sono
riportate nella tav. A5 di piano e disciplinate dall’art. 11
delle N.T.A.
Considerazioni: per quanto riguarda l’individuazione
e perimetrazione delle zone AP2 si rimanda alle determinazioni del C.R.U. ove è prevista la presenza dell’esperto
agronomo. Si rileva comunque che sugli elaborati di piano
non sono state riportate le fasce di rispetto previste dall’art. 10 della legge regionale n. 16/96 sostituito dall’art. 3
della legge regionale n. 13/99 e pertanto è necessario che,
in fase di adeguamento degli elaborati di piano al decreto
approvativo, siano indicate tali aree.
2.2) Zone A:
La zona A comprende il centro storico e tutti gli edifici, interni o esterni ad esso che rivestono un carattere
storico culturale denominati A1, A2, A3 e A4.
Gli edifici, individuati nella tav. A3 e schedati nell’allegato A3a denominati A1 - Edifici monumentali di rilevante
interesse storico, architettonico e culturale, sono generalmente complessi monumentali che presentano rilevante
interesse storico architettonico culturale.
Gli edifici denominati A2 - Edifici di carattere storico
architettonico, anch’essi individuati nei sopra citati elaborati di piano, sono quelli che, pur non presentando carattere di monumentalità, sono meritevoli di tutela e conservazione.
I fabbricati denominati A3 - Edifici ricadenti all’interno del perimetro del centro storico, sono quelli che pur
ubicati all’interno del perimetro della zona A, sono stati
oggetto di demolizione e ricostruzione o sono stati oggetto di alterazioni tali da aver perso il loro carattere originario e non presentano alcun valore storico testimoniale. Per
tali edifici il piano prevede particolare attenzione per il
loro rapporto morfologico e percettivo con i vuoti viari del
centro storico e con i contigui fabbricati di carattere storico.
Infine sulla tav. A4 sono stati individuati come zona
A4 - Architetture rurali, singoli edifici e complessi edilizi
esemplari dell’architettura rurale di evidente interesse storico culturale. Tale individuazione al fine di garantire, per
mezzo della disciplina dettata dal P.R.G., la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio rurale e di promuovere
il suo utilizzo.
La zona A si attua mediante la redazione di un piano
particolareggiato del centro storico, individuato con delibera del consiglio comunale quale prescrizione esecutiva
di piano.
Considerazioni: in linea generale si condivide la perimetrazione del centro storico che, al fine di favorire una
politica di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, risulta, rispetto alla zona A del P.R.G. 1983, più esteso, comprendendo anche i quartieri di San Giovanni e
Cucco.
Altresì si reputa poter condividere la disciplina degli
edifici (A1, A2, A3 e A4) di rilevante interesse storico
architettonico e culturale ricadenti anche al di fuori del
centro storico.
Parimenti si condividono gli artt. 12-16 delle N.T.A.
che stabiliscono gli indirizzi e i criteri per la redazione del
piano particolareggiato le cui norme dovranno essere in
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grado di garantire la tutela e conservazione del patrimonio storico.
Occorre però rilevare che il comma 2 dell’art. 12 delle
N.T.A. fa riferimento ad alcuni edifici denominati AR
Architetture rurali e di valore etno-antropologico che però
non risultano individuati ed elencati negli elaborati di
piano. Occorre che in sede di controdeduzioni il comune
renda chiarimenti al riguardo.
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Per quanto riguarda le zone BC si osserva che, per
quanto riportato dagli stessi progettisti sull’elaborato di
piano denominato tav. B5 “Parametri urbanistici”, possiedono le caratteristiche di zona “B”, come fissate dall’art. 2,
lett. b, del D.M. n. 1444/1968, esclusivamente quelle denominate BC1, BC2, BC3, e BC9 e pertanto le stesse possono
essere condivise con la relativa disciplina di cui all’art. 20
delle N.T.A. e con i relativi parametri urbanistici fissati e
riportati nella tab. 2 di pag. 26 delle medesime norme.
Le zone BC4, BC5, BC6, BC7 e BC8 che, come si evince dalla richiamata tav. B5, risultano totalmente libere e
non possiedono pertanto i requisiti prescritti per la zona B
dal citato D.M. n. 1444/1968, non possono essere assentite
con tale destinazione. In ragione della loro localizzazione
e della loro destinazione urbanistica prevista dal P.R.G.
1983 si ritiene che tali aree debbano assumere la classificazione di zona “C” ove l’attuazione sarà subordinata
all’approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso all’intero comparto da redigere
applicando i parametri urbanistici per le zone BC6/BC8
fissati nella tab. 2 di pag. 26 delle N.T.A.

2.3) Zone B
Da quanto si rileva dagli elaborati di piano le zone B
individuate sono aree totalmente o parzialmente edificate
che non possiedono i requisiti storico, architettonico e
culturale tali da poter essere classificati come zona A.
Dall’analisi dello stato di fatto, i progettisti hanno constatato che in tali aree sono presenti tipologie edilizie,
altezze, materiali e colori diversi e che gli spazi pubblici
sono organizzati in spazi residuali fra i fabbricati senza un
vero e proprio disegno urbanistico, architettonico ed
ambientale.
In coerenza agli obiettivi generali di piano ed al fine
pertanto di portare a compimento una riqualificazione
architettonica ed ambientale, le zone B sono state suddivi- 2.3.3) Zone BL - Lottizzazioni approvate con residua
se, a secondo della loro consistenza e natura edilizia, nelle capacità edificatoria
Sono 7 aree, denominate BL1/BL7, individuate sulle
sottozone di seguito descritte.
planimetrie di piano già sottoposte a pianificazione esecu2.3.1) Zone BS - Aree urbane sature
tiva in attuazione del P.R.G. 1983. Sulla tav. B5 “Parametri
Sono parti del territorio che si presentano interamente edilizi” sono stati riportati i dati relativi all’effettiva edifiedificate e prive di aree libere destinabili ad ulteriore edi- cazione di tali aree.
ficazione. Secondo le prescrizioni di cui all’art. 19 delle
Considerazioni: dall’analisi di quanto riportato nella
N.T.A. in dette zone, in cui le aree libere dovranno rimane- su richiamata tav. B5 si rileva che possiedono le caratterire tali, sono consentiti incrementi di cubatura solo allo stiche delle zone “B”, fissate dall’art. 2, lett. b, del D.M.
scopo dell’allineamento in altezza dei fabbricati e ciò per n. 1444/1968, esclusivamente le aree denominate BL2,
migliorare la qualità dell’immagine urbana.
BL6 e BL7 mentre le altre risultano libere di edificazione
Considerazioni: l’individuazione e perimetrazione di o, al più, occupate da viabilità.
tali zone può, ad avviso di questa U.O., ritenersi coerente
Per quanto sopra non si ritiene poter assentire la desticon l’effettiva consistenza edilizia dei luoghi ed altresì si nazione di zona “B.” per le aree BL1, BL3, BL4 e BL5 che
reputa condivisibile il citato art. 19 delle N.T.A.
assumeranno pertanto la più adeguata destinazione di
zona C1 - Espansione residenziale disciplinata dall’art. 27
2.3.2) Zone BB - BC Aree urbane di completamento
delle N.T.A. e con i parametri urbanistici fissati nella tab. 6
Le zone BB - BC sono parti del territorio già classifi- di pag. 35 delle medesime norme.
cate, dal P.R.G. 1983, rispettivamente zone B2 e C1 che
risultano oggi parzialmente edificate e suscettibili di 2.3.4) Zone BR - Aree di ristrutturazione urbanistica
nuova edificazione.
Sono le 4 aree (BR1/BR4) di seguito descritte, indiviLa zona BB è stata suddivisa in 5 sottozone indivi- duate sulle planimetrie di piano che necessitano di un
duate nelle planimetrie di piano (tavv. B2 - Zonizzazione e complessivo ridisegno urbanistico.
B5 - Parametri urbanistici delle zone B) ed elencate nella
tabella allegata all’art. 20 delle N.T.A. Dall’esame dei sud- 2.3.4.a) BRI - Ex prescrizione esecutiva contrada Fornello
È un’area interessata da 2 dislocazioni tettoniche, già
detti elaborati emerge che le aree individuate con il simbolo BB, per le quali è stato assegnato un indice fondiario oggetto di prescrizione esecutiva del P.R.G. 1983 non ha
pari a 3 mc/mq, hanno una capacità edificatoria comples- trovato completa attuazione per una discordanza tra lo
studio planimetrico di progetto del piano attuativo e lo
siva di circa 79.000 mc.
La zona BC è stata suddivisa in 9 sottoaree, anch’esse stato dei luoghi.
Il piano in esame, al fine di garantire la piena edificaindividuate nelle tavv. B2 e B5 ed elencate nella tabella
allegata all’art. 20 delle N.T.A. Dall’analisi a confronto zione dell’area, sottopone la stessa a “Piano particolaregditali elaborati si osserva che la volumetria totale residua giato di ristrutturazione urbanistica di iniziativa pubin tali zone e di circa 51.000 mc essendo stato assegnato blica” che, tenendo conto delle problematiche geologiche,
un indice fondiario di 2 mc/mq per le sottoaree BC1, BC2, dovrà definire le eventuali limitazioni. L’art. 23 delle
BC3, BC4, e BC5 e di 1,5 mc/mq per le sottoaree BC6, BC7, N.T.A. - che disciplina tale area fissa un indice fondiario di
0,80 mc/mq mentre per tutti gli altri parametri urbanistiBC8 e BC9.
Considerazioni: si ritiene poter condividere in linea ci rinvia, senza riportarli, a quelli previsti dalla prescriziogenerale l’individuazione delle zone BB con la relativa ne esecutiva del 1983 seppur specificando l’attenzione da
disciplina dell’art. 20 delle N.T.A. ed i parametri urbani- porre alle difficoltà di ordine tecnico. Inoltre il suddetto
stici fissati e riportati nella tabella 2 a pag. 26 delle mede- art. 23 prevede che nelle more della redazione del piano
sime N.T.A.
particolareggiato, a cavallo della linea di faglia mappata,
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per una larghezza di 30 mt. dovrà essere osservata l’inedificabilità assoluta.
Considerazioni: posto quanto sopra e stante la natura
geologica dell’area, fermo restando le valutazioni del Consiglio regionale dell’urbanistica ove è prevista la presenza
del professionista geologo e del rappresentante dell’ufficio
del Genio civile, non si ritiene condivisibile il prefissato
obiettivo di sottoporre ad edificazione estensiva l’intera
area. Altresì si reputa non poter valutare favorevolmente i
parametri urbanistico-edilizi proposti, anche se non riportati nell’art. 23 delle N.T.A., poiché si reputa che gli stessi
debbano essere fissati solo a seguito delle “ulteriori indagini puntuali atti a definire le caratteristiche sismo tettoniche e le eventuali limitazioni” prescritte dall’ufficio del
Genio civile di Catania con parere n. 26599/2007.
Per quanto sopra si ritiene dover assegnare la destinazione di zona BS - Aree sature urbane (disciplinata dall’art. 19 delle N.T.A) alla parte del comparto già edificata
mentre la superficie libera sarà classificata zona E di
verde agricolo ferme restando le limitazioni edificatorie
prescritte dall’ufficio del Genio civile di Catania.
2.3.4.b) BR2 Area antistante piazza Gesualdo Costa
Da quanto si rileva dagli atti, tale comparto di proprietà comunale, è in atto occupato da impianti sportivi in
stato di degrado. La posizione dell’area, posta al termine
di viale Margherita, ricade in un ambito di particolare
centralità in parte recentemente valorizzato mediante la
realizzazione di uno spazio di verde attrezzato. Obiettivo
del piano è quello di recuperare il particolare pregio dell’intero ambito territoriale procedendo alla rilocalizzazione degli impianti sportivi ed assegnando al medesimo
ambito funzioni misto direzionale, culturale e commerciale.
A tale scopo l’area, come specificato nell’art. 24 delle
N.T.A., sarà sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica che dovrà prevedere la creazione di uno spazio pubblico, un edificio polivalente a carattere culturale,
un edificio di culto, un percorso pedonale ed un parcheggio, attenendosi allo schema planimetrico ed alla distribuzione degli spazi individuati sulla tav. 134 di piano.
Considerazioni: si reputa che le previsioni proposte
siano coerenti con le scelte strategiche e gli obiettivi generali del piano e pertanto condivisibili.

2.3.4.c) BR3 Viale Europa
L’area denominata zona BR3 è una porzione di territorio situata in posizione centrale rispetto alla zona di
espansione del P.R.G. 1983 ed è definita dall’art. 25 delle
N.T.A. che la disciplina come “area strategica al fine di
favorire una riqualificazione dell’intera zona”.
Il piano prevede l’attuazione a mezzo di un piano particolareggiato, esteso all’intero comparto, ad opera dei
proprietari riuniti in consorzio o, in caso di inadempienza
o rinuncia degli stessi, ad opera del comune.
L’area dovrà essere interessata dalla realizzazione di
alcuni comparti edificatori, di un’area da adibire ad attività commerciale ed asilo nido, uno spazio pubblico ed un
percorso pedonale, verde attrezzato e parcheggio.
L’organizzazione delle suddette aree sono state schematizzate nella tav. B4 di piano; tale schema a norma del
citato art. 25 delle N.T.A., è prescrittivo per l’organizzazione delle aree pubbliche mentre la distribuzione dei
comparti edificatori è indicativo. Nella tabella 4 di pag. 31
della N.T.A. sono stati riportati i parametri urbanistici da
osservare per la redazione del piano particolareggiato. In
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particolare si osserva che sono stati fissati: indice fondiario di 2,00 mc/mq; altezza massima 9,60 mt; e numero di
piani fuori terra 3.
Considerazioni: in linea generale si condivide la scelta, coerente con gli obiettivi e le strategie di piano, di favorire la riqualificazione dell’area in questione in ragione del
fatto oggettivo che la stessa è ubicata in posizione centrale
tra il centro abitato e la ex zone di espansione del vigente
P.R.G., già attuate e con il piano in esame classificate e
condivise con la presente proposta di parere zone BS e
BL7.
Tuttavia si osserva che l’area in argomento, già destinata dal vigente P.R.G. ad attrezzature collettive (mercato)
e spazio attrezzato per il gioco, risulta assolutamente libera da edificazione e pertanto la stessa non possiede i
requisiti delle zone omogenee “B” previsti dall’art. 2 del
D.M. n. 1444/68.
Per le superiori considerazioni l’area è da classificare
zona “C” da attuare secondo le indicazioni sopra descritte
dell’art. 25 delle N.T.A. ed il disegno unitario proposto
nella tav. B4 con le seguenti modifiche e prescrizioni:
Il comma 5 è così integrato: per ogni comparto previsto dovrà comunque prevedersi un progetto di intervento
unitario o programma costruttivo esteso all’intero comparto.
Il comma 9 è così modificato: almeno uno dei comparti sarà in via prioritaria destinato ad interventi di edilizia
agevolata.
I parametri urbanistici da applicare nella redazione
del piano particolareggiato sono così modificati:
Indice fondiario: 1,5 mc/mq; altezza massima: mt
7,00; numero piani f.t.: 2.
2.3.4.d) BR4 Via dei Galli - ERP
Da quanto si rileva dagli elaborati si tratta di un’area
posta a nord del centro abitato all’ingresso della SS 194,
occupata da edifici di edilizia economica e popolare in
cattive condizioni di conservazione.
L’assenza di spazi pertinenziali pone in posizione di
pericolo la popolazione residente nell’area per il diretto
contatto con il traffico veicolare della strada statale.
Le previsioni di piano tendono ad un complessivo
miglioramento dell’area recuperando il patrimonio edilizio esistente e creando spazi a verde e a parcheggio.
A tal fine il piano prevede la realizzazione di una bretella stradale come percorso alternativo per liberare l’area
antistante i fabbricati dal transito veicolare ed il ridisegno
complessivo del comparto da attuare mediante un piano
particolareggiato di recupero di inziativa comunale di
concerto con l’I.A.C.P.
Considerazioni: si ritengono condivisibili le scelte di
piano che appaiono, oltre che coerenti con gli obiettivi
generali, volti a perseguire la sicurezza, l’incolumità ed
una migliore qualità ambientale per abitanti dell’area in
questione.
2.4) Zone C
Le zone “C” di espansione residenziale sono aree già
così destinate dal P.R.G. 1983 e rimaste inattuate.
In esse, suddivise nelle seguenti sottozone, l’edificazione è subordinata all’approvazione di piani di lottizzazione
estesi in genere all’intera zona territoriale.
2.4.1) Zona C1 - Espansione residenziale
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Il piano riconferma la destinazione urbanistica delle
aree individuate e dallo strumento urbanistico vigente e
rimaste inattuate.
Dalla lettura delle tabelle 5 e 6 allegate all’art. 27 delle
N.T.A. che disciplina tali zone, estese circa 46.000 mq., è
fissato un indice fondiario pari a 1,00 mc/mq.
Considerazioni: nulla si reputa dover rilevare in ordine alla individuazione ed alla disciplina urbanistica di tali
zone.

2.4.2) Zona C2 - Espansione residenziale a bassa densità
È un’area, estesa circa 85.000 mq., posta a sud del centro abitato, classificata dal P.R.G. vigente in parte ad
espansione residenziale ed in parte ad attrezzature e servizi.
Il piano in esame propone invece di destinare tutta
l’area a zona di espansione, con un indice fondiario di 0,30
mc/mq. e secondo i parametri edilizi riportati nella tabella 6 allegata all’art. 27 delle N.T.A., per la realizzazione di
case isolate previa approvazione di piano particolareggiato. Dagli atti e dal colloquio intercorso con l’Amministrazione è emerso che tale scelta è stata determinata dalla
nuova impostazione di piano che prevede, per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, nuovi spazi per la realizzazione e/o il trasferimento delle attrezzature e dei servizi.
Considerazioni: si reputa poter condividere l’individuazione e la disciplina della zona C2 che appaiono coerenti alle strategie di piano.

2.4.3) Zona C3 - Espansione residenziale a carattere stagionale
Da quanto si rileva dagli elaborati ed in particolare
dalla lettura dell’art. 27 delle N.T.A. e dallo studio dell’elaborato grafico tav. B1, la zona C3, individuata in prossimità del centro abitato, è un’area che nel passato è stata
oggetto di “edificazione disorganica ed incontrollata” di
residenze stagionali. Da quanto evidenziato dall’Amministrazione in sede di illustrazione del piano è emerso che
l’area individuata ha ormai perso i caratteri di zona agricola ed obiettivo del piano è quello di razionalizzare l’uso
dell’intera area prevedendo, oltre che l’edificazione di residenze nei pochi lotti rimasti liberi e non più idonei all’attività agricola, la realizzazione della viabilità, dei servizi e
delle attrezzature.
Al fine di perseguire tale obiettivo l’edificazione rimane subordinata alla realizzazione della viabilità, dei servizi e delle attrezzature da realizzare in conformità allo
schema di dettaglio indicato sulla planimetria tav. B3 previa approvazione di un piano di lottizzazione.
Considerazioni: in linea generale può ritenersi coerente con gli obiettivi e le strategie di piano il progetto mirato al riordino ed al ridisegno di un’area che si è sviluppata
nel corso degli anni in maniera caotica, disorganica e
priva di servizi ed attrezzature ma ciò a condizione che
l’edilizia esistente risulti legittima o già in fase di regolarizzazione.
Si ritengono altresì condivisibili la disciplina di cui
all’art. 27 delle N.T.A. ed i parametri urbanistici fissati per
la zona residenziale a carattere stagionale riportati nella
tabella 6 delle medesime norme.
Infine si rileva che sulle planimetrie di piano - tavv. B1
e B2 - risulta classificata come zona C3 non solo l’area
descritta nell’art. 27 delle N.T.A. e rappresentata sulla tav.
B3 alla quale rimanda la stessa norma, ma anche un’area,
in contrada Roccaro, posta lungo la S.S. 124. Da quanto si
rileva dalla foto satellitare (Google 2013) la suddetta area
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non appare possedere le caratteristiche descritte al 1°
comma dell’art. 27 delle N.T.A. essendo interessata dalla
presenza di pochissimi manufatti edilizi prospicienti la
strada.
Per quanto sopra rilevato ed in coerenza agli indirizzi
impartiti con D.D.G. n. 581 VAS/VIA del 24 ottobre 2012,
riguardanti le strategie e gli obiettivi da perseguire per la
mitigazione e compensazione dei potenziali impatti
ambientali e paesaggistici, si ritiene necessario per l’area
in questione il mantenimento della classificazione di zona
“E” di verde agricolo affinché, come disposto all’art. 2,
comma 1, del superiore D.D.G., per garantire le funzioni
ecologiche, paesaggistiche e psicologiche del verde agricolo, possa essere mantenuto il verde agricolo esistente ed
il suo sviluppo sia laddove ne esistano le condizioni, sia
nei contesti in cui l’attività agricola, non più produttiva,
possa essere trasformata in un ambito di nuovo sviluppo
naturale.
2.5) Zone NIU - Nuovi impianti urbani
Come già illustrato al paragrafo 1, da quanto si rileva
dalla relazione di piano e dal colloquio intercorso con
l’Amministrazione, obiettivo primario del piano è quello
di potenziare lo sviluppo di attività di servizi e di scambio
anche a scala sovraccomunale in considerazione della
posizione strategica del comune di Vizzini ed alla dotazione infrastrutturale costituita dalla stazione ferroviaria,
dalla SS 514 (CT-RG), dalla SS 124 (siracusana per Grammichele) e dalle strade provinciali per Licodia Eubea,
Militello Val di Catania e Mineo.
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo il P.R.G.
tende a valorizzare le aree che si trovano lungo i tracciati
viari principali e pertanto sono state individuate 2 aree
denominate Nuovi impianti urbani - NIU1 ed NIU2 - ove è
prevista la realizzazione di edifici per la residenza, servizi
ed attività produttiva.
Considerazioni: in linea generale si reputa condivisibile e coerente con gli obiettivi di piano tendere allo sfruttamento della posizione geografica del territorio di Vizzini
ed in particolare di 2 aree poste in posizione ottimale per
il raggiungimento dello sviluppo economico sostenibile.
Di seguito si riferisce su ciascuna di tali zone omogenee e si rendono le conseguenti considerazioni.
2.5.1) Zona NIU1 - Viale Europa - Località San Giuseppe
L’area individuata ad est del centro abitato, limitrofa
alla zona B12 di recente realizzazione (condivisa con la
presente proposta di parere), è prospiciente la SS 124 per
Siracusa ed occupa una superficie di circa 89.000 mq.
Nell’ambito di tale zona omogenea sono previste 4
aree a destinazione residenziale (circa 33.000 mq), una
zona D2 con destinazione commerciale, spazi destinati
alla realizzazione di attrezzature pubbliche (circa 5.600
mq), parcheggi (4.200 mq), verde attrezzato e verde
paesaggistico (33.000 mq) ed infine la realizzazione della
viabilità.
Nell’elaborato tav. B4 è schematizzato l’impianto planimetrico da rispettare per l’attuazione dell’intera area.
L’attuazione dei comparti individuati e perimetrali nella
suddetta planimetria potrà avvenire previa approvazione
di piano di lottizzazione, esteso ad ogni singolo comparto,
da redigersi ad opera dei proprietari riuniti in consorzio o
ad opera dell’amministrazione comunale.
L’art. 29 delle N.T.A. che disciplina la z.t.o. in esame
stabilisce, per l’attuazione delle aree residenziali, un indi-
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ce fondiario di 2,00 mc/mq e fissa l’altezza massima degli
edifici a mt. 9,60 con n. 3 piani fuori terra.
La zona D2 commerciale, individuata all’interno della
zona NIU1 risulta disciplinata dall’art. 33, comma 1,
punto 2 e comma 2 che prevedono l’insediamento di attività commerciali di grandi strutture di vendita aventi
altezza massima di 9,00 mt, 2 piani fuori terra e superficie
coperta non superiore a 0,40 della superficie fondiaria.
Considerazioni: si condivide la localizzazione dell’intero ambito nonché lo schema planimetrico (tav. B4) relativo alla individuazione e perimetrazione, all’interno della
z.t.o. in esame, delle aree destinate ad attività commerciali
(D2), parcheggi, verde ed attrezzature, residenze e viabilità.
Tuttavia, nel merito delle aree destinate a residenze, si
reputa eccessiva la capacità insediativa prevista (circa 660
abitanti) e ciò in relazione alla posta finalità dei nuovi
insediamenti urbani. Si reputa infatti che un maggior
carico abitativo nell’area in questione precluda il raggiungimento delle poste finalità inerenti lo sviluppo socio economico culturale mediante lo sfruttamento di attività
commerciali e la fruizione di servizi ed attrezzature pubbliche a carattere sovraccomunale anche dalla popolazione proveniente dai vicini comuni.
Altresì si ritiene eccessiva l’altezza massima dei fabbricati, fissata dalle N.T.A., in considerazione del paesaggio agricolo circostante e delle altezze degli edifici già realizzati in attuazione delle limitrofa zone “C” del P.R.G.
1983, classificate con il piano in esame e condivise con la
presente proposta di parere zona BL2.
Per quanto sopra si prescrive che i piani di lottizzazione dei comparti edificatori della zona NIU1 vengano
redatti con l’osservanza dei seguenti parametri: I.F.: 1,5
mc/mq; altezza massima: mt 7,00; piani fuori terra 2.
2.5.2) Zona NIU2 - Vizzini scalo
La zona NIU2, individuata e perimetrata sulla tav. B3,
occupa un ambito territoriale baricentrico rispetto ai
comuni di Licodia Eubea, Mineo e Militello Val di Catania, ritenuto dai progettisti vocato ad attività produttive e
di scambio per la presenza dell’area ASI e della stazione
ferroviaria.
La zona, estesa circa 125 ha, disciplinata dall’art. 30
delle N.T.A. potrà essere attuata previa approvazione di
Piano particolareggiato da redigersi come prescrizione
esecutiva ex art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Considerazioni: si condivide la localizzazione della
zona NIU2 che, coerente alle finalità di piano, risulta
oggettivamente vocata allo sviluppo delle attività commerciali e di scambio. Occorre però precisare che la perimetrazione della stessa, indicata nella tav. B3, comprende, in
parte, una zona AP2 - area boscata e relativa fascia di
rispetto, pertanto si prescrive che il piano particolareggiato da redigere in conformità alla disciplina di cui
all’art. 30 delle N.T.A., escluda tale superficie.
Inoltre, considerato che il richiamato art. 30 delle
N.T.A. non fissa i parametri urbanistici-edilizi da osservare per la redazione del piano particolareggiato, si precisa che lo stesso dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 12,
comma 7, lett. b, della legge regionale n. 71/78 e sottoposto all’approvazione di questo D.R.U.
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impianto di insediamenti di attività produttive e commerciali.
Esse sono suddivise in 3 sottozone: D1 - Ampliamento
area artigianale esistente; D2 - Attività commerciale; D3 impianti carburanti.
2.6.1) Zona D1 - Ampliamento area artigianale esistente
Individuata sulla tav. B2 e disciplinata dall’art. 32 delle
N.T.A., prevede l’ampliamento dell’area artigianale esistente. A norma del combinato disposto dell’art. 32 e dell’art. 7 delle N.T.A., l’attuazione dell’area è subordinata
alla redazione di un piano particolareggiato, di iniziativa
pubblica o privata, secondo i parametri urbanistici edilizi
già previsti dal P.R.G. 1983 e riportati al comma 3 del citato art. 32.
Considerazioni: si ritiene condivisibile la previsione di
ampliamento della zona artigianale e della relativa disciplina di cui all’art. 32 delle N.T.A. nel quale, tuttavia, al
comma 3, dovrà essere sostituita la parola “potranno” con
“dovranno”.
2.6.2) Zone D2 - A prevalente attività commerciale
Sono le aree destinate ad attività commerciali al dettaglio o all’ingrosso definite dall’art. 3 del decreto presidenziale della Regione 11 luglio 2000 che detta indirizzi sulla
programmazione commerciale in attuazione della legge n.
28/1999.
Le zone D2 sono distinte in aree destinate all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita.
La zona commerciale da destinare alla realizzazione
di medie strutture è stata individuata, come rilevabile
dalla tav. B1, in un’area prospiciente la SS 514 mentre la
realizzazione delle grandi strutture di vendita è stata prevista, come già evidenziato al superiore paragrafo 2.5,
all’interno delle zone NIU.
Tali aree sono disciplinate dall’art. 33 delle N.T.A. che
fissa i parametri urbanistici edilizi ditali zone e rimanda,
per quanto attiene la dotazione dei parcheggi, alle disposizioni della programmazione commerciale allegata al
piano (Elaborato “Piano urbanistica commerciale - Cap. 6,
par. 6.5 - pag. 27).
Considerazioni: si ritengono condivisibili la localizzazione delle zone commerciali per l’insediamento di medie
e grandi strutture di vendita previste dal piano con la relativa disciplina dettata dall’art. 33 delle N.T.A. e dal piano
urbanistica commerciale.

2.6.3) Zone D3 - Impianti di distribuzione carburanti
Sono le aree destinate alla rilocalizzazione di impianti di distribuzione carburanti attualmente presenti all’interno del perimetro urbano o alla realizzazione di nuove
strutture.
In tali aree, a norma dell’art. 33 delle N.T.A., è possibile l’integrazione all’attività principale con attività commerciali ad essa integrata quali bar, tabacchi, vendita prodotti auto ecc.; a tal fine la suddetta norma prevede la possibilità di volumi edilizi con altezza massima di mt. 4,50
con un piano fuori terra ed una superficie non superiore
ad un decimo dell’area complessiva.
Dalle planimetrie di piano - tavv. B1 e B2 - si rileva che
dette aree sono state individuate in prossimità di intersezione di viabilità principale e di aree destinate ad attività
artigianali, commerciali e di nuovi impianti urbani.
2.6) Zone D - Insediamenti produttivi
Considerazioni: si condivide la sopra descritta localizLe zone territoriali omogenee D, a norma dell’art. 31 zazione strategica degli impianti di distribuzione carbudelle N.T.A., sono destinate al completamento o al nuovo ranti integrati con attività commerciali che si reputa assol-
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Nelle zone VP - verde paesaggistico, individuate lungo
va al duplice obiettivo di decongestionare il centro urbano
e perseguire la finalità di sviluppo di attività di servizi e di il pendio che circonda il vecchio nucleo storico, non è conscambio. Parimenti si condivide la disciplina dettata per sentita alcuna edificazione ma esclusivamente opere finalizzate alla riqualificazione e tutela del paesaggio quali
tali zone dall’art. 33 delle N.T.A.
opere di consolidamento, forestazioni, percorsi pedonali
2.7) Zone F - Attrezzature e servizi;
ecc.
Considerazioni: nulla si rileva in ordine alle suddette
Da quanto si rileva dalla relazione di piano e da quanto emerso dal colloquio svolto con l’Amministrazione previsioni.
comunale, il piano si prefigge di garantire attrezzature e
servizi non solo in termini quantitativi, previsti per legge, 2.9) Zone E - aree agricole
Sono le aree del territorio destinate alle attività agricoma anche e soprattutto in termini qualitativi.
Il piano prevede nuove aree destinate ad attrezzature le o ad attività ricettive, commerciali e di servizio legate al
generali per 31.554 mq., di cui circa 20.000 sono stati turismo rurale. Pertanto il piano prevede la possibilità di
destinati alla realizzazione di un’area attrezzata per la realizzare volumetrie edilizie, secondo i parametri previsti
protezione civile. All’interno della zona BR2, sono state dall’art. 41 delle N.T.A., per la realizzazione di insediapreviste una struttura polifunzionale ed un edificio reli- menti legate alle suddette attività e residenze dei conduttori dei fondi.
gioso e servizi annessi per un totale di circa 7.200 mq.
Considerazioni: in linea generale si reputa assentibile
Al fine di colmare l’attuale sotto dimensionamento
delle attrezzature scolastiche, rilevato in sede di analisi la disciplina delle zone E di verde agricolo ferme restando
dello stato di fatto, il progetto prevede nuove aree da desti- le prescrizioni, già richiamate, dell’art. 2 del D.D.G./S1
nare a tali attrezzature per circa 16.000 mq. raddoppian- VAS-VIA n. 581 del 20 ottobre 2012 parte integrante della
do quasi l’attuale dotazione. Tali aree sono state individua- presente proposta di parere.
te lungo l’asse di nuova residenza di Viale Buccheri, nella
zona BR3 di viale Europa (classificata zona “C” con la pre- 2.10) Viabilità
Dagli elaborati di piano e dalla relazione generale si
sente proposta di parere - par. 2.3.4.c) e nella zona NIU1.
Il progetto prevede inoltre nuove aree da destinare a rileva che, al fine di evitare l’attraversamento del centro
storico dei veicoli provenienti da Catania e diretti a Monverde, attrezzature sportive e parcheggi.
Le zone “F”, disciplinate dagli artt. 34-39 delle N.T.A. terosso Almo o verso l’area artigianale ed il centro operasono distinte ed individuate sulle planimetrie di piano tivo misto, è stata prevista la realizzazione di una viabilinelle sottozone: F1 - Attrezzature generali; F2 - Scuola e tà di collegamento diretto fra la SS 124, le aree artigianaistruzione; F3 - Parcheggi; F4 - Protezione civile; F5 - li e di protezione civile e la SS 194.
Inoltre sono stati previsti collegamenti viari fra l’area
Cimitero; F6 - attrezzature e servizi di carattere sovracodi interesse paesaggistico della Curinzia, con il nucleo del
munale.
Considerazioni: in linea generale e per quanto già Castello, piazza De Gasperi e l’area di Vizzini scalo.
Altri importanti interventi relativi alla mobilità riguarespresso con la presente proposta di parere, si ritiene che
la localizzazione e perimetrazione delle aree destinate a dano la previsione di percorsi pedonali e ciclabili e la reaservizi ed attrezzature siano coerenti con gli obiettivi e le lizzazione del 1° svincolo di accesso a Vizzini dalla SS. 194
allo scopo di eliminare pericolosi attraversamenti stradali
strategie di piano e pertanto condivisibili.
Parimenti si condividono le norme che disciplinano (vedi superiore par. 2.3.4 d).
Considerazioni: nulla si ha da rilevare in ordine alle
l’attuazione di tali zone omogenee ad eccezione di quanto
previsioni
relative alla mobilità che appaiono coerenti con
segue.
L’art. 34 delle N.T.A. (norma generale delle attrezza- gli obiettivi strategici di piano.
ture e servizi), al comma 2, prevede che “È possibile pre- Regolamento edilizio
vedere un cambio di destinazione d’uso fra le diverse sotL’elaborato, suddiviso in 5 parti, per un totale di 17
tozone F1, F2, F3 con apposita delibera del Consiglio capitoli e 135 articoli, costituisce l’insieme di norme da
comunale, nel rispetto comunque delle dotazioni minime osservare in tutte le attività edilizie comportanti trasforpreviste dagli standard urbanistici”. Si prescrive la mazioni nel territorio.
seguente integrazione: “e secondo le procedure di cui
Considerazioni: il testo proposto appare conforme alle
all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 327/2001.
vigenti disposizioni di legge in materia ed idoneo a disciplinare l’attività edilizia nel comune di Vizzini.
2.8) Zone V - verde ed attrezzature sportive
In tali zone omogenee, disciplinate dagli artt. 38-40
delle N.T.A., sono previste attività legate alla fruizione del
verde.
Esse sono distinte in: verde pubblico, attrezzature
sportive e verde paesaggistico.
All’interno delle zone di verde pubblico è consentita la
realizzazione di impianti di carattere sportivo che non
presuppongano la realizzazione di volumetrie edilizie ad
eccezione di strutture leggere o temporanee quali gazebo
e chioschi da adibire ad attività di ristoro.
Nelle zone indicate sulle planimetrie con il simbolo VS
- attrezzature sportive - sono consentiti volumi edilizi per
la realizzazione, da parte dell’amministrazione o dei privati, di piscine coperte, palestre ecc...

Piano urbanistica commerciale
Dall’elaborato relativo alla programmazione commerciale, redatta ai sensi della legge regionale n. 28/99,
sostanzialmente si rileva che i progettisti, effettuata l’analisi della rete commerciale attualmente presente nel territorio, tutta protesa verso le nuove aree di espansione della
città, ed in rapporto conflittuale tra le strutture urbanistiche presenti ed il sistema commerciale, hanno posto in
essere, mediante le norme del PUC in esame, le strategie
finalizzate al perseguimento di uno sviluppo socio economico. Pertanto sono stati fissati i criteri e gli obiettivi
generali della programmazione commerciale al fine di
razionalizzare ed assicurare una maggiore efficienza delle
strutture di vendita.
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Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato dovranno
essere perseguiti i criteri e gli obiettivi fissati all’art. 2 tra
l’altro orientati alla valorizzazione dell’attività commerciale nel centro storico e nei quartieri meno forniti.
Per le medie strutture di vendita, i criteri di rilascio di
autorizzazione sono finalizzati sostanzialmente a perseguire un processo di modernizzazione, garanzie di concorrenzialità, equilibrata presenza di medie strutture nelle
varie parti del territorio e tutela delle piccole e medie
imprese.
Le aree indicate, all’art. 3 del piano urbanistica commerciale, per l’insediamento delle medie strutture di vendita sono le zone relative Al Colle della Maddalena, al centro città e la periferia così come individuate sull’elaborato
di piano regolatore generale denominato tav. A8 - Le attività produttive.
Le aree per l’insediamento delle grandi strutture di
vendita sono state individuate e classificate zone D all’interno delle zone BR3 ed NIU.
Considerazioni: nel confermare le determinazioni
espresse con la presente proposta di parere in ordine alle
zone BR3 ed NIU, si ritiene poter valutare positivamente
l’impostazione generale del piano urbanistica commerciale che appare sostanzialmente conforme alle disposizioni del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e coerente con gli obiettivi primari del P.R.G. volti a perseguire uno sviluppo
socio economico della comunità.
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sebbene motivata e argomentata non può, in questa sede,
essere presa in esame trattandosi di variante urbanistica
per la cui approvazione di questo D.R.U. occorre l’attivazione da parte del comune delle procedure ex artt. 3 e 4
della legge regionale n. 71/78.

Osservazioni ed opposizioni pervenute all’A.R.T.A.
1) Di Pasquale Maria, assunta al prot. A.R.T.A. al
n. 34884: Trattasi di reitera dell’osservazione n. 2 trasmessa al comune.
Per tutto quanto sopra questa U.O. 4.2 è del parere che
il P.R.G., regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione e Piano urbanistica commerciale, adottato con delibera commissariale n. 7 del 23 marzo 2011, sia meritevole di
approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni di
cui ai superiori considerata.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 125 dell’8 maggio 2013, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Visti gli atti e gli elaborati del piano.
Sentiti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 59 della legge regionale n. 71/78.
Sentiti i relatori.
Valutata l’impostazione complessiva del piano, gli
aspetti contenuti nella proposta dell’Ufficio, quelli rappresentati dall’amministrazione comunale in sede di audizione e quelli rilevati nel corso del sopralluogo, il ConOsservazioni ed opposizioni
siglio ritiene di condividere la citata proposta di parere
1) Montalto Raimondo e Caruso Angelo: 2) Arena n. 1 del 6 febbraio 2013, che costituisce parte integrante
Doria Rita e Arena Alessia; 5) Agosta Vito; 9) Ciavola Rosa; del presente voto, con le precisazioni, le modifiche e le
10) Costa Gregoria; 11) Pepe Paolo; 13) Interlandi Santo; prescrizioni di cui alle seguenti considerazioni.
14) Romanello Maria; 16) Maugeri Egle Maria Giovanna;
Considerazioni
22) Piccolo Lucia; 23) Pistone Sebastiano.
Accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti:
1) Cartografia
1) Cataldo Giovanni; 2) Di Pasquale Maria Rosa; 6) La
Si rileva che la base cartografica utilizzata per la piaFerlita Salvatore; 7) La Ferlita Salvatore; 12) Todaro Gaenificazione
urbanistica, (e segnatamente quella delle tavv.
tano; 15) e 17) Cosentino Giovanni; 18) Montes Antonino;
B1, B2 e B3) non riporta esaustivamente taluni elementi
19) Privitelli Salvatrice.
Non accolte in conformità alle deduzioni dei proget- condizionanti sia l’attività pianificatoria che la successiva
attuazione. Si fa riferimento, per esempio, al regime vintisti:
8) Ciavola Rosa: Considerato che dalle planimetrie di colistico sovraordinato, alle fasce boscate, ai corsi d’acpiano l’area oggetto dell’osservazione, tendente ad otte- qua, con le relative fasce di rispetto paesaggistico e di pronere la modifica da zona VP a Zona Bb, appare essere for- tezione dell’argine, alla fascia di rispetto cimiteriale, etc.
Non sono, altresì, adeguatamente evidenziate le costruziotemente scoscesa, si rimanda alle determinazioni del
ni realizzate in attuazione del vigente P.R.G.
Consiglio regionale dell’urbanistica ove è prevista la preQuanto sopra comporta, evidentemente, incertezze
senza del geologo e del rappresentante dell’ufficio del
nella lettura e nella comprensione delle principali tavole
Genio civile.
di piano e, pertanto, in sede di controdeduzioni, il comu20) Agosta Michele + 22: I ricorrenti chiedono: 1) La
ne dovrà provvedere a riportare le previsioni progettuali
modifica da zona E - agricola a zona C3 -Espansione resisu una cartografia di base che contenga esaustivamente
denziale a carattere stagionale di un’area, estesa circa 40
tutti gli elementi di cui sopra.
ha, (visualizzata sulla tav. 1) sita in contrada ConventazzoRoccaro; 2) la modifica dell’indice fondiario della zona E.
2) Considerazioni geologiche
La richiesta di cui al punto 1) non può essere presa in
Si ribadiscono le prescrizioni dettate dall’ufficio del
esame trattandosi di variante urbanistica per la cui appro- Genio civile di Catania contenute nel parere n. 26599 del
vazione di questo D.R.U. occorre l’attivazione da parte del 17 luglio 2007, ex art. 13 della legge n. 64/74. Nelle tavole
comune delle procedure ex artt. 3 e 4 della legge regionale di piano devono essere rappresentate le linee di faglia
n. 71/78. Ad ogni modo si evidenzia al paragrafo 2.4.3 indicate nelle tavv. F1 e F2 dello studio geologico. Vanno
della presente proposta di parere per la contrada Roccaro altresì riportate le intervenute prescrizioni ed indicazioni
si è ritenuto dover prescrivere il mantenimento della clas- contenute nel piano di assetto idrogeologico, in quanto
sificazione di zona E - agricola.
strumento sovraordinato.
La richiesta di cui al punto 2) non si accoglie in ade3) Studio agricolo forestale
renza alle deduzioni dei progettisti.
21) Gambino Fabio + 127: I ricorrenti chiedono l’inseNella tavole dello studio agricolo-forestale, a firma del
rimento della previsione di una nuova viabilità con carat- dr. agr. Clara Trovato, datato dicembre 2006, vengono, tra
teristiche di via di fuga in caso di calamità. L’osservazione l’altro, individuati:
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1) un bosco, situato a confine del settore N.O. del
centro abitato, con prevalenza di “pinus holepensis”;
2) un bosco situato nel settore N.E del territorio
comunale, a confine con la Provincia di Siracusa, con prevalenza di “eucalyptus globulus”;
3) una “macchia mediterranea” a S.E. del centro
abitato.
Vengono poi individuate estese aree interessate da
“vegetazione riparia” e “vegetazione rupicola” nonché
frutteti a “persica vulgaris, olea europea e vitis vinifera”.
Si rileva tuttavia che:
• non viene fornita alcuna indicazione in ordine alle
disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni circa le fasce di rispetto in
relazione alla estensione dei boschi;
• non è specificata la natura dei medesimi boschi
(naturali o artificiali) e non viene fornita alcuna indicazione circa l’eventuale presenza di aree boscate percorse dal
fuoco.
Dalla verifica delle cartografie pubblicate nell’anno
2011 sul Sistema formativo forestale (S.I.F.) si rileva la
presenza di formazioni boschive, verosimilmente di essenze quercine, che si sono evolute e stabilizzate negli ultimi
anni. Tra queste di notevole rilevanza sono le aree boscate
individuate a monte del centro abitato in contrada Roccaro e della S.S. Siracusana e tra la “Conceria” ed il centro abitato. Occorre pertanto che, nella fase delle controdeduzioni comunali, il dr. agronomo incaricato proceda
alla verifica della coerenza tra lo studio agricolo-forestale
redatto a supporto del P.R.G., ai sensi dell’art. 3, comma
11 della legge regionale n. 15/91, e le indicazioni della cartografia del S.I.F. Laddove risultassero incongruenze,
dovranno essere effettuati i necessari accertamenti in loco
unitamente al competente Corpo forestale.
In difetto, il piano dovrà tenere conto delle perimetrazioni elaborate dal S.I.F. e si intenderanno immediatamente cogenti le limitazioni edificatorie disposte con l’art.
10 della citata legge regionale n. 16/96 come modificato ed
integrato dalla legge regionale n. 14/2006.
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previsioni pianificatore del precedente P.R.G., con le
seguenti precisazioni:
• le zone BC4, BC5, BC6, BC7, BC8, BL3, BL4 e
BL5, che non posseggono i requisiti prescritti dall’art. 2
del D.I. n. 1444/68, assumeranno la classificazione di zona
C1 da attuare secondo le prescrizioni di cui alla tabella
n. 6 della N.T.A.;
• l’area denominata BR2, di proprietà comunale,
soggetta alle previsioni di cui alla tav. B4, è da intendersi
z.t.o. F, in quanto prevede la realizzazione di attrezzature
pubbliche e di interesse collettivo;
• l’area denominata BR3, soggetta anch’essa alle
previsioni di cui alla tav. B4, è da intendersi zona C1. Non
si condividono, nello specifico, le previsioni progettuali di
detta tav. B4 in quanto l’insediamento dovrà salvaguardare la formazione vegetale presente nel settore Est che
potrà essere inclusa nella aree da destinare a verde pubblico. Si prescrive inoltre che l’attuazione potrà avvenire
anche attraverso piani di lottizzazione di iniziativa privata
ferma restando la superiore condizione.
5) Norme di attuazione
Artt. 31-32-33-34-35. Nelle zone di espansione tutti gli
interventi dovranno inserirsi senza distruggere o alterare
le qualità del paesaggio esistente che ne connotano la sua
specificità ed identità. In tal senso dovranno essere mantenuti gli elementi strutturanti la maglia rurale storica
quali muri a secco, terrazzamenti, elementi architettonici,
manufatti storici, stradelle, sentieri, manufatti per l’acqua,
formazioni vegetali, esemplari arborei isolati. Dovranno
essere mantenute le attuali quote del terreno evitando
sbancamenti. Le aree destinate a “verde attrezzato”
dovranno assumere il ruolo cardine di elemento connettivo degli spazi di relazione e dovrà essere caratterizzato
da un approccio sostenibile che privilegi la naturalità o
comunque la rinaturalizzazione dell’area. Particolare
attenzione dovrà essere posta al recupero delle acque piovane con cisterne interrate, serbatoi interrati, convogliamento verso aree verdi, impianti di fitodepurazione.
Art. 38 Zone di verde pubblico. La quantità minima di
superficie a verde, che la norma indica nel 50%, va
aumentata fino all’80%. Le biocenosi esistenti, relative alla
flora tipica e spontanea dei luoghi, sono riconosciute
come elementi di valore e di qualità del paesaggio, così
come tutte le testimonianze dell’attività antropica che
hanno contrassegnato nella storia il complesso rapporto
uomo-natura. Per tale motivo esse vanno conservate, salvaguardate e valorizzate; la flora appartenente alla vegetazione tipica dei luoghi deve diventare un elemento caratterizzante, così come i muri a secco, i terrazzamenti, e
tutte quelle testimonianze dell’attività contadina e rurale
dei luoghi.
Parcheggi. Dovranno tassativamente essere realizzati
alberati e con superficie drenante. Le superfici saranno
del tipo sciolto come ghiaietto e/o pietrisco lavico di cava
locale oppure terra battuta consolidata, tipo “levocell”, o
con grigliato inerbito, o “prato armato”, ecc.
Grande attenzione va posta all’alberatura che dovrà
essere di alto fusto ed ombreggiante e posizionata con una
densità arborea > di alberi 10/100 mq. Le essenze saranno
esclusivamente del tipo mediterraneo o storicizzato.

4) Previsioni e zonizzazione
Si richiamano e si condividono le valutazioni contenute nella proposta di ufficio relative alle linee strategiche
del piano e degli obiettivi che si intendono perseguire. Pur
tuttavia, seppur concordando sulla esigenza di nuovi
alloggi per le famiglie della popolazione emigrata che
intende rientrare o per quelle che risiedono in edifici esistenti nel centro storico con standards abitativi non adeguati, le aree che il piano destina alla nuova espansione
appaiono sovrabbondanti rispetto alle ottimistiche proiezioni.
In considerazione, peraltro, che dette aree ricadono,
in massima parte, nelle fasce di rispetto delle aree boscate di cui al paragrafo precedente, sono da disattendere
tutte le previsioni di aree residenziali e relative infrastrutture localizzate ad est del centro abitato e, precisamente,
la zona denominata NIU1, la zona C.1 di contrada Roccaro e le due zone C1, con l’interposta zona BL1, a monte
di questa. Dette aree assumeranno la destinazione del
verde agricolo e per quelle ricadenti entro la fascia di
rispetto dei boschi, valgono le disposizioni dell’art. 10
della legge regionale n. 16/96 come modificato ed inte6) Regolamento edilizio comunale
grato dalla legge regionale n. 14/2006.
In via preliminare si precisa che in caso di discorFerme restando le valutazioni contenute nella proposta di ufficio possono essere mantenute le altre zone di danza tra le norme del regolamento edilizio e le disposiespansione e di completamento, in quanto già oggetto di zioni legislative, quest’ultime sono prevalenti.
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Va soppresso il capitolo II (Commissione edilizia del PAI, il progettista attesta di aver provveduto in tal
comunale).
senso.
Viste le tavole di zonizzazione rielaborate, si prende
7) Osservazioni ed opposizioni
atto dell’avvenuto adeguamento alle prescrizioni del
Si condividono le decisioni di cui alla proposta di uffi- C.R.U.
cio, ove compatibili con le superiori considerazioni. Per
3) Studio agricolo forestale:
quanto riguarda le segnalazioni a firma del sig. Di
Benedetto Fortunato, già presidente del C.C. di Vizzini,
In ordine ai rilievi formulati sullo studio agricolo forepervenute in data 12 marzo 2013, prot. 5171, e in data 26 stale datato dicembre 2006, il progettista riferisce che a
aprile 2013, prot. n. 9250, trasmesse a questo Consiglio seguito di valutazione delle indicazioni del SIF, ha ritedall’U.O.4.2 con note n. 6604 del 26 marzo 2013 e n. 9669 nuto di dover destinare a zona AP2 - Area boscata con
del 6 maggio 2013, nel confermare il contenuto delle stes- relativa fascia di rispetto - l’area interessata da significase, si ritiene opportuno che dette segnalazioni vengano tiva presenza di roverella ubicata a nord est al margine del
trasmesse al comune di Vizzini perché esprima le proprie centro urbano. Le altre aree con presenze arboree “sono
valutazioni al riguardo.
state trattate con misura di tutela come verde paesaggiPer tutto quanto visto, rilevato e considerato, il Con- stico e verde attrezzato”. Per quanto riguarda la zona albesiglio è del parere che il P.R.G. di Vizzini, adottato con rata di proprietà pubblica adiacente al piano paesaggistico
deliberazione del commissario ad acta n. 7 del 23 marzo della Curinzia il progettista non ha ritenuto opportuna la
2011 sia meritevole di approvazione con le modifiche e le classificazione di bosco stante che al suo interno rappreprescrizioni di cui alla proposta di ufficio n. 1 del 6 marzo senta un margine al perimetro urbano, che al suo interno
2013, che costituisce parte integrante del presente voto, e non ricadono edifici esistenti e già sottoposto, nella procon le integrazioni e le precisazioni di cui alle superiori posta di piano, a regime di tutela come verde paesaggiconsiderazioni.»;
stico.
Vista la propria nota prot. n. 12269 del 6 giugno 2013
In linea generale, fermo restando le valutazioni del
con la quale, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 della legge Consiglio regionale dell’urbanistica ove è prevista la preregionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al senza dell’esperto agronomo, si ritiene che possano essere
comune di Vizzini di adottare le controdeduzioni alle ritenute meritevoli di accoglimento le controdeduzioni del
determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del progettista in ordine alla localizzazione delle nuove aree
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 125 dell’8 maggio boscate e relative fase di rispetto. Si prende atto inoltre
2013;
che sulle tavole di zonizzazione rielaborate risulta indiviVisto il foglio prot. n. 12534/3030 U.T. del 26 luglio duata l’area di bosco e la relativa fascia di rispetto di mt
2013, a firma del responsabile del settore servizi tecnici - 200.
servizi urbanistici territoriali, pervenuto il 30 luglio 2013
4) Previsioni e zonizzazione:
ed assunto in data 8 agosto 2013 al protocollo n. 16512 di
In ordine ai rilievi di cui al punto 4 del voto C.R.U.
questo Assessorato, con il quale il comune di Vizzini ha
n.
125/2013,
in conseguenza della nuova individuazione
trasmesso la delibera consiliare n. 11 del 12 luglio 2013
avente ad oggetto: “Progetto di revisione del P.R.G. adotta- dell’area boscata di cui al superiore punto 3 ed in ordine
to con delibera n. 7 del 23 marzo 2011 - Controdeduzioni ad alcuni rilievi formulati con proposta di parere di
al parere n. 1/U.O. 4.2 del 6 febbraio 2013 ed al voto del quest’Ufficio n. 1/2013, il progettista ha apportato le
C.R.U. n. 125 dell’8 maggio 2012.” Unitamente alla propo- seguenti al piano:
• viene eliminata la previsione relativa alla zona già
sta di deliberazione»;
Vista la nota prot. n. 17439 del 29 agosto 2013 con la denominata NIU1, in quanto ricadente nella fascia di
quale l’U.O.4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato rispetto per la quasi totalità, riportandola come zona E
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unita- agricola.
Si ritiene parzialmente meritevole di accoglimento nel
mente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
senso
che vanno destinate a zona “E” di verde agricolo
n. 6 del 29 agosto 2013, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascri- esclusivamente le aree non ricadenti nelle fascia di rispetto dei bosco individuate sulle tavv. B1 e B3; All’interno di
ve:
tali fasce di rispetto, da classificare zona AP2, l’attività edi«...Omissis....
lizia è disciplinata dall’art. 10 della legge regionale
Controdeduzioni al parere C.R.U. n. 125 dell’8 maggio 2013 n. 16/96 come modificato dalla legge regionale n. 14/2006;
1) Cartografia:
• si è mantenuta la previsione di una nuova viabilità
di
piano,
atteso che la stessa riveste carattere strategico
In riferimento a quanto rilevato e prescritto dal
C.R.U., il progettista riferisce di aver provveduto a riporta- come viabilità di collegamento diretto con la SS 124 e che
re negli elaborati sostitutivi i vincoli, le fasce boscate e le assume funzione di “security line”.
Non si ritiene meritevole di accoglimento in considefasce di rispetto dei corsi d’acqua e di avere evidenziato i
corpi edificati e le costruzioni realizzati in attuazione al razione del venir meno della prevista zona NIU1 e della
circostanza che il tracciato viario in questione ricade non
vigente P.R.G.
Viste le tavv. B1, B2 e B3 rielaborate, si ritengono solo nella fascia di rispetto ma anche all’interno del bosco
di nuova individuazione (vedi superiore punto 3);
superati i rilievi di cui al voto.
• si è eliminata la precedente zona C1, rientrando in
2) Considerazioni geologiche:
parte nella fascia di rispetto e per la presenza nella restanIn ordine al rilievo del Consiglio regionale dell’urbani- te parte di essenze arboree. Per la fascia di rispetto si è
stica relativa alla mancata rappresentazione nelle tavole di prevista una destinazione E agricola, mentre per la rimapiano delle linee di faglia indicate nelle tavv. F1 ed F2 dello nente parte si prevede una destinazione VP - verde paesagstudio geologico nonchè delle prescrizioni e indicazioni gistico.
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Si ritiene parzialmente meritevole di accoglimento nel
senso che le aree entro i 200 mt. dal bosco, individuate
sulle tavv. B1 e B3 rielaborate, devono assumere la destinazione AP2 di fascia di rispetto del bosco in cui l’attività
edilizia è normata dall’art. 10 della legge regionale
n. 16/96 come modificato dalla legge regionale n. 14/2006;
• la zona C3 di contrada Roccaro è stata eliminata
e destinata a verde agricolo.
Si prende atto dell’avvenuto recepimento dei rilievi di
cui alla proposta di parere di questa U.O. paragrafo 2.4.3;
• si è provveduto... a riprogettare lo schema direttore della zona ex BR3, oggi riproposta come zona C1 viale Europa, eliminando i due comparti edificabili coincidenti con l’area arborata e destinando la stessa a verde
attrezzato.
Si prende atto dell’avvenuto recepimento dei rilievi
formulati dal C.R.U.;
• la zona BL1 è stata mantenuta, trattandosi di lottizzazione in corso di attuazione con diversi edifici recentemente già realizzati ed altri in costruzione, anche se non
risultanti nella cartografia di base.
Si ritiene meritevole di accoglimento la controdeduzione del comune ai rilievi formulati con proposta di parere al paragrafo 2.3.3;
• in ordine ai rilievi formulati per le zone BL3, BL4
e BL5 il progettista precisa che si tratta di aree già lottizzate ed urbanizzate con in corso la realizzazione dei relativi fabbricati... Tali aree risultano già disciplinate pertanto dalle norme del precedente P.R.G. e di quelle specifiche del Piano di lottizzazione e non possono essere
riclassificate come C1, in quanto verrebbero ad essere sottoposte a nuovo regime normativo. Quindi saranno riclassificate con CL - Lottizzazioni approvate con residua
capacità edificatoria e sottoposte alle norme di attuazione
già iscritte all’art. 21 delle N.T.A. del presente P.R.G.
Si reputa poter accogliere la superiore controdeduzione del comune;
• per quanto riguarda i rilievi formulati per le zone
BC il progettista mette in evidenza che trattasi di aree a
tutti gli effetti all’interno di zone ampiamente edificate e
dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e pertanto per le stesse propone il mantenimento della
loro destinazione come zona B, includendole all’interno
delle zone B attigue, come riportato nelle nuove tavole B2
e B5.
Vista la nuova individuazione, nella planimetria B2
rielaborata, dei comparti delle zone BC che includono
aree attigue già edificate nonché i conteggi, riportati sulla
tav. B5 rielaborata ed effettuati per la verifica dei requisiti previsti dal D.M. n. 1444/68 dei suddetti comparti, si
reputa poter accogliere le controdeduzioni del comune.
Il comune ha preso atto della riclassificazione di zona
“F” dell’area denominata BR2.
Nulla da eccepire al riguardo;
• per quanto riguarda l’area BR3 è stata accolta la
relativa osservazione e la stessa è stata trasformata in C1,
con le modifiche derivanti dal punto 3 e indicate nella tav.
B4.
Si prende atto dell’avvenuto recepimento della prescrizione di cui al voto C.R.U.
5) Norme di attuazione:
In ordine alle precisazioni del C.R.U. per gli artt. 3132-33-34-35 il progettista ritiene che le stesse possono
essere considerate come raccomandazioni e criteri da
adottare nelle scelte progettuali .... e pertanto le stesse ver-
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ranno riportate all’art. 4 comma 4 alla voce Nuova costruzione (criteri generali di progettazione), mentre per quanto attiene l’art. 38 esso viene modificato secondo le osservazioni del Consiglio.
Nulla da eccepire al riguardo.
6) Regolamento edilizio:
Le osservazioni sono state recepite...
Si prende atto dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui al voto C.R.U.
7) Osservazioni e opposizioni:
Il comune non ha formulato alcuna controdeduzione
alle decisioni di questo D.R.U. sulle osservazioni e opposizioni che, come si rileva al punto 7 della relazione del progettista sono state riportate nelle tavole di piano.
Si prende atto dell’avvenuto recepimento delle determinazioni di questo D.R.U. sulle opposizioni al piano
fermo restando che il comune resta onerato, in fase di
adeguamento degli elaborati al decreto approvativo, verificare la compatibilità delle suddette determinazioni con
le modifiche discendenti dalle considerazioni della presente proposta di parere che prevalgono sulle prime.
Inoltre, evidenziando che per l’osservazione n. 8 a
firma Ciavola Rosa non risulta ancora alcuna decisione da
parte di questo D.R.U. e che il comune non ha reso alcun
avviso su quanto formulato per detta osservazione da questa U.O., con proposta di parere n. 1/2013, si reputa dover
sottoporre al C.R.U. l’esame della stessa per la dovuta
determinazione.
8) Controdeduzioni al parere n. 1 del 6 febbraio 2013
2.1.1. AP1. Il comune ha accolto le considerazioni.
Si prende atto dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui alla proposta di parere.
2.1.2. AP2 - aree boscate - In accoglimento sono state
riportate le fasce di rispetto delle zone boscate.
Si prende atto dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui alla proposta di parere.
2.2. Zone A - In ordine ai sollecitati chiarimenti sull’individuazione di alcuni edifici denominati AR il progettista chiarisce che tali edifici sono stati censiti nella tav. A4
e riportati nella tav. di progetto B1.
Se ne prende atto.
2.3.4.a Zona BR1 - Ex prescrizione esecutiva contrada
Fornello - Il comune evidenzia che, trattandosi di aree già
sottoposte a pianificazione particolareggiata, occorre considerare che su tali aree sussistono diritti acquisiti da
parte dei proprietari o aventi diritto. Un loro declassamento in zona agricola, senza adeguata e puntuale giustificazione in sede tecnica, comporterebbe un contenzioso legale difficilmente gestibile positivamente da parte dell’amministrazione comunale.
Pertanto si conferma la necessità di rimandare ogni
decisione nel merito alla redazione del piano particolareggiato, la cui finalità, come specificato nelle norme all’art.
23 è quella di consentire la piena edificabilità dell’area
“fermo restando eventuali condizioni ostative derivanti da
difficoltà di ordine tecnico” che potranno essere evidenziate solo da un ulteriore dettagliato studio del contesto.
Pur cogliendo la preoccupazione del comune di eventuale contenzioso con i proprietari dell’area interessata
non si reputa poter condividere le controdeduzioni del
comune tendenti a riconfermare l’edificabilità di tutto il
comparto in assenza di dettagliato studio geologico e
indagini puntuali atti a definire le caratteristiche sismo
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tettoniche. Tra l’altro, si evidenzia, nessun chiarimento è
stato formulato sui parametri urbanistici da fissare.
Stante quanto rilevato dall’ufficio del Genio civile di
Catania con parere n. 26599/2007, l’area in questione pare
essere instabile e pertanto non appare consono far prevalere, come proposto dal Comune, l’eventuale diritto acquisito dei privati sull’alto rischio di frane e conseguente pericolo di eventi calamitosi che metterebbero a rischio la
sicurezza pubblica ed agli stessi proprietari dell’area.
Per quanto sopra, fermo restando le valutazioni del
C.R.U. ove è prevista la presenza dell’esperto geologo e del
rappresentante dell’ufficio del Genio civile, si riconfermano le prescrizioni impartite con proposta di parere
n. 1/2013 condivisa con voto C.R.U. n. 125/2013.
Appare infine il caso di evidenziare che il comune
potrà, ove lo ritenesse opportuno per appagare le legittime
aspettative dei privati procedere ad effettuare le dovute
preliminari indagini geologiche del comparto e successivamente, individuata l’esatta perimetrazione (da concordare con l’ufficio del Genio civile di Catania) dell’area da
sottoporre a zona edificabile, procedere all’attivazione di
variante urbanistica nei modi e nei termini di cui agli artt.
3 e 4 della legge regionale n. 71/78.
2.5.2. NIU2 - Zona Vizzini Scalo - il comune accoglie
i rilievi provvedendo alla modifica delle N.T.A. Si prende
atto dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui
alla proposta di parere.
2.6.1. Ampliamento area artigianale esistente - il
comune accoglie i rilievi provvedendo alla modifica delle
N.T.A.
Si prende atto dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui alla proposta di parere.
2.7. Attrezzature e servizi - il comune accoglie i rilievi
provvedendo alla modifica delle N.T.A. Si prende atto dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui alla proposta di parere.
Per tutto quanto nelle suesposte considerazioni sulle
controdeduzioni formulate, con delibera di Consiglio n. 11
del 12 luglio 2013, dal comune di Vizzini alle note prot.
n. 6604/2013 e prot. n. 9669/2013 ed al voto n. 125 dell’8
maggio 2013, reso dal C.R.U., con ulteriori prescrizioni, in
aderenza al parere di questa U.O. 4.2 n. 1 del 6 febbraio
2013, si è del parere che il P.R.G., regolamento edilizio,
norme tecniche di attuazione e piano urbanistica commerciale, adottato con del delibera commissariale n. 7 del
23 marzo 2011, sia meritevole di approvazione con gli
stralci, modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata sia meritevole di approvazione con gli stralci,
modifiche e prescrizioni di cui al parere n. 1 del 6 febbraio 2013, al voto C.R.U. n. 125 dell’8 maggio 2013 ed alla
presente proposta di parere.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 152 del 23 ottobre 2013, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 12 luglio
2013 con cui il comune di Vizzini ha adottato le controdeduzioni alle prescrizioni contenute nel voto C.R.U.
n. 125/2013, con annessa proposta di parere n. 1/2013, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78,
Visti gli elaborati allegati a detta deliberazione consiliare;
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della delibera consiliare n.
11/2013, il Consiglio ritiene di condividere la citata proposta di parere n. 6 del 29 agosto 2013, che costituisce parte

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

integrante del presente voto, con le precisazioni e modifiche di cui alle seguenti considerazioni.
Considerazioni
Cartografia: si prende atto che la cartografia è stata
adeguata riportando il regime vincolistico e le linee di
faglia nonché le aree che il P.A.I. indica soggette a rischio
o a pericolo.
Studio agricolo forestale: si prende atto che sono state
integralmente recepite le prescrizioni relative alla presenza di aree boscate e relative fasce di rispetto nelle
quali, quindi, trovano applicazione le limitazioni edificatorie di cui alle leggi n. 16/96 e successive modifiche ed
integrazioni.
Zonizzazione: non si condivide la riconferma delle
z.t.o. BC4, BC5, BC6 e BC7 in quanto sulla base dei conteggi effettuati dal progettista circa la consistenza dell’edificato, non sussistono le condizioni indicate all’art. 2 del
D.I. n. 1444/68 per la classificazione delle zone “B”.
Pertanto per dette aree si riconferma quanto indicato nel
voto C.R.U. n. 125/2013.
Osservazioni ed opposizioni: l’osservazione n. 8 non
risulta accoglibile in quanto interessa aree interessate da
instabilità.
Nei termini che precedono il Consiglio esprime parere
sulle controdeduzioni comunali ex art. 4 legge regionale n.
71/78, formulate con deliberazione consiliare n. 11 del 12
luglio 2013, alle prescrizioni contenute nel voto C.R.U. n.
125/2013, con annessa proposta di parere n. 1/2013, sul
P.R.G. di Vizzini, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 7 del 23 marzo 2011.»;
Ritenuto di poter condividere i superiori voti resi dal
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 125 dell’8 maggio
2013 e n. 152 del 23 ottobre 2013 assunti con riferimento
alle proposte del’U.Op. 4.2 del servizio 4/D.R.U. n. 1 del 6
febbraio 2013 e n. 6 del 29 agosto 2013;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti n. 125 dell’8
maggio 2013 e n. 152 del 23 ottobre 2013, nonché alle prescrizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è
approvato il piano regolatore generale con annesse norme
tecniche di attuazione e regolamento edilizio del comune
di Vizzini, adottato con delibera del commissario ad acta
n. 7 del 23 marzo 2011.
Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri
resi dal Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti
n. 125 dell’8 maggio 2013 e n. 152 del 23 ottobre 2013.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 1 del 6 febbraio 2013 resa dall’U.O.4.2 del servizio 4/D.R.U.;
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42) tav. A2 - Carta geologica - scala 1:10.000;
43) tav. A3 - Carta geologica - scala 1:10.000;
44) tav. B1 - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
45) tav. B2 - Carta geomorfologica - scala. 1:10.000;
46) tav. B1 - Carta gomorfologica - scala 1:10.000;
47) tav. C1 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
48) tav. C2 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
49) tav. C3 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
50) tav. D1 - Carta delle acclività - scala 1:10.000;
51) tav. D2 - Carta delle acclività - scala 1:10.000;
Elaborati di Piano di cui alla delibera del commissario ad 52) tav. D3 - Carta delle acclività - scala 1:10.000;
53) tav. E1 - Carta delle pericolosità geologiche - scala
acta n. 7 del 23 marzo 2011
1:10.000;
7) elab. 1 - Relazione generale;
54) tav. E2 - Carta delle pericolosità geologiche - scala
8) elab. 2 - Norme di attuazione;
1:10.000;
9) elab. 3 - Regolamento edilizio;
55) tav. E3 - Carta delle pericolosità geologiche - scala
A. Analisi territoriale
1:10.000;
10) tav. A1 - Inquadramento territoriale;
56) tav. F1 - Carta geologica - scala 1:2.000;
11) tav. A1a - Appendice statistica;
57) tav. F2 - Carta geologica - scala 1:2.000;
12) tav. A2 - La dinamica della struttura urbana;
58) tav. G1 - Carta geomorfologica - scala 1:2.000;
13) tav. A3 - Il patrimonio storico culturale;
59) tav. G2 - Carta geomorfologica - scala 1:2.000;
14) tav. A3a - Allegato fotografico:
60) tav. H1 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
15) tav. A4 - L’architettura rurale;
61) tav. H2 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
16) tav. 5a
- I vincoli paesaggistici, ambientale e archi- 62) tav. I1
- Carta della pericolosità sismica locale tettonici;
scala 1:2.000;
17) tav. 5b
- I vincoli paesaggistici, ambientale e archi- 63) tav. I2
- Carta della pericolosità sismica locale tettonici;
scala 1:2.000;
18) tav. 5c
- I vincoli paesaggistici, ambientale e archi64) tav. L1 - Carta delle pericolosità geologiche - scala
tettonici;
1:2.000;
19) tav. A6 - Gli spazi collettivi e le attrezzature pubbli65)
tav.
L2
Carta delle pericolosità geologiche - scala
che;
1:2.000.
20) tav. A7a - Carta della mobilità;
21) tav. A7b - Carta della mobilità;
Elaborati datati 5 aprile 2007
22) tav. A7c - Carta della mobilità;
66) nota integrativa;
23) tav. A8 - Le attività produttive;
67) tav. F1 - Carta geologica (zoning - indagine geofisi24) tav. A9 - La pianificazione comunale vigente;
che) - scala 1:2.000;
25) tav. A9a - La carta di zonizzazione del P.R.G.;
26) tav. A9b - La pianificazione comunale vigente - le 68) tav. F2 - Carta geologica (zoning - indagine geofisiattrezzature ed i servizi;
che) - scala 1:2.000;
27) tav. A9c - La pianificazione comunale vigente - i 69) tav. G1 - Carta geomorfologica (zoning) - scala
piani attuativi nelle aree di espansione;
1:2.000;
28) tav. A10a - La programmazione territoriale e le opere 70) tav. G2 - Carta geomorfologica (zoning) - scala
pubbliche;
1:2.000;
29) tav. A10b - La programmazione territoriale e le opere 71) tav. H1 - Carta litotecnica (indagini geofisiche pubbliche;
opere pubbliche) - scala 1:2.000;
30) tav. A10c - La programmazione territoriale e le opere 72) tav. H2 - Carta litotecnica (indagini geofisiche pubbliche.
opere pubbliche) - scala 1:2.000;
B. Pianificazione territoriale
73) indagini geofisiche a supporto del P.R.G.
31) tav. B1 - Zonizzazione del territorio comunale;
Studio agricolo forestale
32) tav. B2 - Zonizzazione del centro urbano;
- Relazione sull’aspetto paesaggistico rurale
33) tav. B3 - Zonizzazione Vizzini Scalo - Bivio Leone; 74) tav. A
del territorio;
34) tav. B4 - Planimetrie di dettaglio - Schemi direttori;
35) tav. B5 - Parametrici urbanistici delle zone B;
75) tav. 1A - Sistema dell’assetto paesaggistico del ter36) tav. B6 - Sezioni stradale e abaco dei particolari;
ritorio - scala 1:10.000;
37) tav. B7 - Mitigazione del rischio sismico e prote- 76) tav. 1B - Sistema dell’assetto paesaggistico del terzione civile;
ritorio - scala 1:10.000;
38) tav. B8 - Piano di programma urbanistico-com- 77) tav. 1C - Sistema dell’assetto paesaggistico del termerciale;
ritorio - scala 1:10.000;
39) studio di incidenza per le zone SIC.
78) tav. 2A - Sistema della vegetazione e dell’uso del
suolo - scala 1:10.000;
Elaborati datati 14 novembre 2006
79) tav. 2B - Sistema della vegetazione e dell’uso del
Studio geologico
suolo - scala 1:10.000;
80) tav. 2C - Sistema della vegetazione e dell’uso del
40) relazione;
suolo - scala 1:10.000;
41) tav. A1 - Carta geologica - scala 1:10.000;
2) voto n. 125 dell’8 maggio 2013 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3) proposta di parere n. 6 del 29 agosto 2013 resa dall’U.O. 4.2 del servizio 4/D.R.U.;
4) voto n. 152 del 23 ottobre 2013 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
5) delibera del comm. ad acta n. 7 del 23 marzo 2011 di
adozione del P.R.G.;
6) delibera consiliare n. 11 del 12 luglio 2013 di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 125 dell’8 maggio 2013;
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Elaborati di Piano di cui alla delibera consiliare n. 11 del 12
luglio 2013
81) elab. 2
82) elab. 3
83) tav. B1
84) tav. B2
85) tav. B3

86) tav. B4
87) tav. B5

- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento edilizio;
- Zonizzazione del territorio comunale scala 1:20.000;
- Zonizzazione del centro urbano - scala
1:2000;
- Zonizzazione Vizzini Scalo - Bivio Leone scala 1:4.000;
- Planimetrie di dettaglio - schemi direttori
- scala 1:1.000;
- Parametrici urbanistici delle zone “B” scala 1:2.000.
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Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere
depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 6

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sesIl comune di Vizzini dovrà provvedere agli adempi- santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
menti di legge conseguenti all’approvazione dello stru- Presidente della Regione entro il termine di centoventi
mento urbanistico in argomento e dovrà curare che in giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.
Palermo, 5 novembre 2013.
breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono
GULLO
dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l’utenza
risulti un testo definitivo e completo.
(2013.45.2690)114
Art. 4

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Messina.

Con decreto presidenziale n. 331 /Serv.1°/SG del 28 ottobre 2013,
in attuazione della deliberazione n. 366/2013 della Giunta regionale,
il dott. Oieni Lucio, dirigente dell’Amministrazione regionale, giusta
nomina conferita con D.P. n. 68/Serv. 1°/SG del 26 marzo 2013 confermata con D.P. n. 223/°serv.1/S.G. del 19 luglio 2013, è stato confermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico di commissario
straordinario dell’E.R.S.U. di Messina, con le funzioni del presidente
e del consiglio di amministrazione, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni.

(2013.45.2622)088

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 340 /Serv.1°/SG del 31 ottobre 2013,
in attuazione della deliberazione n. 335/2013 della Giunta regionale,
il dott. Amodei Giuseppe, dirigente dell’Amministrazione regionale,
giusta nomina conferita con D.P. n. 67/Serv. 1°/SG del 26 marzo 2013
confermata con D.P. n. 222/°serv.1/S.G. del 19 luglio 2013, è stato confermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico di commissario
straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo, con le funzioni del presidente
e del consiglio di amministrazione, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni.

n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della modifica statutaria dell’associazione Presenza del
Vangelo, già Crociata del Vangelo, con sede legale a Palermo,
approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1502 del 17 ottobre
2013.

(2013.45.2644)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 221 del 22
ottobre 2013, il dott. Giuseppe Aldo Cinà, nato a Marsala (TP) il 24
agosto 1963, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Giovani Siciliani, con sede in Gibellina (TP), in sostituzione del rag. Mario Benenati.

(2013.45.2645)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 226 del 22
ottobre 2013, l’avv. Diego Fecarotti, nato a Palermo il 22 agosto 1951,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Labor Conte Federico, con sede in Palermo, in sostituzione dell’avv.
Gianluca Bonafè.

(2013.45.2643)041

(2013.45.2621)088

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 228 del 22

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ottobre 2013, l’avv. Paolo Di Matteo, nato a Palermo il 26 novembre
della modifica statutaria dell’associazione Presenza del 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria (PA), in sostituzione
Vangelo, con sede legale a Palermo.
dell’avv. Gianluca Bonafè.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone
giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R.

(2013.45.2691)041
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 238 del 31
ottobre 2013, il rag. Maltese Francesco, nato a Siracusa il 6 febbraio
1962, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa F.A.S.E., con sede in Siracusa, in sostituzione del dott. Caldera
Edoardo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 242 del 31
ottobre 2013, la dott.ssa Germano Elisa, nata a Siracusa il 19 settembre 1977, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Staffer, con sede in Priolo Gargallo (SR), in sostituzione del
dott. Dimauro Giovanni.

(2013.45.2682)041

sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione

Scrinium

|
| Palermo

Sede

| Cod. Fiscale | DDG N.
| 04575290822 | 2291/6

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede nella provincia di Siracusa.

Con decreto n. 2292/6 del 25 ottobre 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede nella provincia di Palermo.
Con decreto n. 2284/6 del 24 ottobre 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Sede
|
| Santa Flavia
| Palermo
| Palermo
| Palermo

Phillyrea
San Ciro
S.G.A.C.
Sociale Cristina
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(2013.45.2624)042

(2013.45.2680)041

Denominazione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

| Cod. Fiscale | DDG N.
| 05664550828 | 2284/6
| 04671330829 | 2284/6
| 00794980821 | 2284/6
| 04522200825 | 2284/6

(2013.45.2625)042

C.R.E.A.
Philadelphia
Progetto Mirage
Pulitutto
Sara
Scuderia Automobilistica St. Paul
Serigraphich

| Cod. Fiscale | DDG N.
| 01281110898 | 2292/6
| 01325750899 | 2292/6
| 00914580899 | 2292/6
| 01079100895 | 2292/6
| 01366770897 | 2292/6
| 80005810892 | 2292/6
| 01317900890 | 2292/6

(2013.45.2626)042

Con decreto n. 2293/6 del 25 ottobre 2013 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

Eco Vita

Con decreto n. 2291/6 del 25 ottobre 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai

Sede
|
Siracusa
|
| Siracusa
| Avola
| Floridia
| Siracusa
| Siracusa
| Floridia

|
| Siracusa

Sede

| Cod. Fiscale | DDG N.
| 00984570895 | 2293/6

(2013.45.2623)042

Elenco delle imprese ammesse al credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.
Le imprese di seguito specificate sono state ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009 con i provvedimenti
indicati nella seguente tabella:

Partita Iva/
codice fiscale

Data
presentazione
istanza
Agenzia delle
entrate

Protocollo
acquisizione istanza
Agenzia delle entrate

ALKAMEC S.A.S. DI MANNO

2058870813

14/10/2013

13101410000131600

51.739,00

2420/1

06/11/2013

ANGELO MODICA S.R.L.

1442740880

14/10/2013

13101410000141600

142.800,00

2421/1

06/11/2013

RNENNN62B12H914H 14/10/2013

Impresa
(denominazione)

ANTONINO REINA

Riserva
contributi

Credito
di imposta
concesso

Estremi
Data
provvedimento provvedimento

13101410000141600

57.600,00

2422/1

06/11/2013

ARCO SPA

5080740870

14/10/2013

13101410000151600

960.000,00

2397/1

06/11/2013

AUGUSTA SYSTEM INT. S.R.L.

5869600964

14/10/2013

13101410000161600

153.585,00

2405/1

06/11/2013

BRBCML49H10E957C

14/10/2013

13101410000211600

41.200,00

2404/1

06/11/2013

COFANO MARMI S.R.L.

59270819

14/10/2013

13101410000311600

159.860,00

2398/1

06/1112013

COSTRUZIONI EDIL PONTI

395780851

14/10/2013

13101410000341600

82.000,00

2402/1

06/11/2013

DI VITA SCAVI S.R.L.

1356890887

14/10/2013

13101410000411600

129.680,00

2400/1

06/11/2013

DOMUS INN S.R.L.

4740670874

14/10/2013

13101410000641600

200.000,00

2399/1

06/11/2013

EFFE GRAFICA S.R.L.

1709660896

14/10/2013

13101410000651600

116.000,00

2423/1

06/11/2013

EUROGRAFICA S.R.L.

2434010878

14/10/2013

13101410000721600

197.640,00

2403/1

06/11/2013

F.FERRARA ACCARDI

137720876

14/10/2013

1310141 0001031600

732.800,00

2430/1

06/11/2013

FG MARMI E GRANITI S.R.L.

2588160834

14/10/2013

13101410001051600

20.400,00

2440/1

06/11/2013

FG MARMI E GRANITI S.R.L.

2588160834

14/10/2013

13101410001351600

32.000,00

2448/1

06/11/2013

FI.BUS S.R.L.

1224290880

14/10/2013

13101410001461600

44.000,00

2457/1

06/11/2013

FORK LIFT S.R.L.

1964700817

14/10/2013

13101410001561600

146.000,00

2458/1

06/11/2013

FORZESE S.R.L.

2831140872

14/10/2013

13101410001631600

106.000,00

2450/1

06/11/2013

GATTOPARDO S.R.L.

4566760825

14/10/2013

13101410001811600

66.611,00

2451/1

06/11/2013

CARMELO BARBACCIA

GIPSOS RADDUSA S.P.A.
GIUSEPPE AVOLA

121860878

14/10/2013

13101410001841600

194.600,00

2455/1

06/11/2013

VLAGPP60T02C927S

14/10/2013

13101410002011600

58.000,00

2454/1

06/11/2013
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Partita Iva/
codice fiscale

Data
presentazione
istanza
Agenzia delle
entrate

Protocollo
acquisizione istanza
Agenzia delle entrate

DMIGPP56S01H842Y

14/10/2013

13101410002051600

200.000,00

2429/1

06/11/2013

GRANULATI BASALTICI S.R.L.

230670879

14/10/2013

13101410002341600

400.000,00

2445/1

06/11/2013

GUERCIO SERRAMENTI S.N.C.

3580170870

14/10/2013

13101410002711600

68.739,00

2463/1

06/11/2013

HERING S.R.L..

1416880886

14/10/2013

13101410002941700

399.960,00

2426/1

06/11/2013

HIMARA CATERING S.R.L.S.

6168620828

14/10/2013

13101410003921700

42.000,00

2425/1

06/11/2013

I MARMI DEL CASTELLO S.A.S.

4795870825

14/10/2013

13101410004121700

28.000,00

2424/1

06/11/2013

IMM. SABATO VITTORIO S.N.C.

1659920837

14/10/2013

13101410010921800

890.000,00

2461/1

06/11/2013

IMPREDIL S.R.L.

1804260816

14/10/2013

13101410010131800

36.400,00

2462/1

06/11/2013

INALME S.R.L.

3047330877

14/10/2013

13101410010211800

24.512,00

2459/1

06/11/2013

INCAMMISA NICOLÒ MARMI

1992510816

14/10/2013

13101410010221800

248.000,00

2432/1

06/11/2013

INTERNATIONAL WATER COOP

5098720823

14/10/2013

13101410015261900

48.000,00

2465/1

06/11/2013

Impresa
(denominazione)

GIUSEPPE DI MAIO

Riserva
contributi

Credito
di imposta
concesso

Estremi
Data
provvedimento provvedimento

IREM S.P.A.

530150895

14/10/2013

13101410022362000

184.065,00

2447/1

06/11/2013

IRTIS S.R.L.

1687210896

14/10/2013

13101410030412100

223.482,00

2441/1

06/11/2013

ITALFROST S.R.L.

1357020898

14/10/2013

13101410030832100

104.500,00

2443/1

06/11/2013

KELEUTA S.R.L.

4791450879

14/10/2013

13101410040022300

400.000,00

2436/1

06/11/2013

LA QUINTESSENZA S.R.L.

5152580824

14/10/2013

13101410040962300

120.000,00

2437/1

06/11/2013

LAVANDA S.R.L.

3631210824

14/10/2013

13101410042732300

136.469,00

2446/1

06/11/2013

LG SERVICE SOC. COOP

2465080816

14/10/2013

13101410071742800

61.000,00

2434/1

06/11/2013

MB AUTOMOTIVE

4978310821

14/10/2013

13101410083733000

81.720,00

2449/1

06/11/2013

MONTALBANO S.R.L. UNIPERSON

6016350826

14/10/2013

13101410520060900

94.000,00

2439/1

06/11/2013

MULTI ERICE S.R.L.

1592380818

14/10/2013

13101410521811000

142.556,00

2453/1

06/11/2013

NEW SERVOMEC S.R.L.

5042380823

14/10/2013

13101411064243500

48.974,00

2442/1

06/11/2013

NICOLÒ INCAMMISA

NCMNCL49B06D234S

14/10/2013

13101411510721700

167.216,00

2435/1

06/11/2013

NICOLÒ INGRASSIA

NGRNCL5OB21E974P

14/10/2013

13101416065541600

20.000,00

2444/1

06/11/2013

NIKLEA S.R.L.

5153750822

14/10/2013

13101416522939200

76.000,00

2401/1

06/11/2013

NIMAR S.R.L.

4111310829

14/10/2013

13101419480161300

43.800,00

2468/1

06/11/2013

OMEGA GLOBAL SERVICE SRL

1742410895

14/10/2013

13101434000431600

60.545,00

2431/1

06/11/2013

P.C.L. SRL

1298360890

15/10/2013

13101509460547400

400.000,00

2467/1

06/11/2013

PARMON S.P.A.

2318140874

15/10/2013

13101509495968300

316.762,00

2427/1

06/11/2013

RAM SOCIETÀ COOPERATIVA

5989800825

15/10/2013

13101509575660000

44.320,00

2466/1

06/11/2013
06/11/2013

RIZZUTO IMBOTTITURE SRL

213831 0814

15/10/2013

13101510013610900

38.200,00

2469/1

SVCSTN44M01C342C

15/10/2013

13101510070362200

57.000,00

2464/1

06/11/2013

SERVIZI SPECIALI S.R.L.

4139670824

15/1012013

13101510132763800

93.080,00

2428/1

06/11/2013

SERVIZI TURISTICO RICETTIV

4931430872

15/10/2013

13101510242366500

1.600.000,00

2456/1

06/11/2013

503308 85

15/10/2013

13101512044343700

288.000,00

2460/1

06/11/2013

SICANIA CHIMICA S.R.L.

1229780877

15/10/2013

13101513144959700

45.363,00

2452/1

06/11/2013

SICILITY PRIVATE SPOT SR

4974490874

15/10/2013

13101513282060900

40.310,00

2433/1

06/11/2013

SICULCOOP SOC. COOP A RL

1622690830

15/10/2013

13101515505820500

188.600,00

2438/1

06/11/2013

SIKELIA SERVICE SPA

972350896

15/10/2013

13101516425343900

274.618,00

2406/1

06/11/2013

SABATO ANTONIO SAVOCA

SI.SAC. SPA

SIPLAST S.P.A.

171620834

17/10/2013

13101641173620200

225.722,00

2408/1

06/11/2013

SOLEMARE SPA

1394880882

17/10/2013

13101715141339400

44.000,00

2410/1

06/11/2013

SOLESI SPA

262120892

17/10/2013

13101716253064200

128.943,00

2411/1

06/11/2013

SORMEC S.R.L. UNIPERSONA

1498290814

17/10/2013

13101716571416600

141.165,00

2413/1

06/11/2013

TECNOTENDA GROUP S.R.L.

4796740878

17/10/2013

13101717002556800

47.926,00

2415/1

06/11/2013

TESI AUTOMAZIONE SRL

2311010876

17/10/2013

13101717234268600

48.524,00

2416/1

06/11/2013

TP PROFILATI S.R.L.

3949120871

17/10/2013

13101717240668600

152.901,00

2417/1

06/11/2013

TRIM TRAVEL SCARL

5026680875

17/10/2013

13101717241868600

40.000,00

2419/1

06/11/2013

TWOROOMS SRL

1652830892

17/10/2013

13101718081651800

58.305,00

2407/1

06/11/2013

VEGA SALOTTI SRL

2584110841

17/10/2013

13101718092541800

48.000,00

2409/1

06/11/2013

VIKYAMY SSRL

5119960879

17/10/2013

13101718360943400

52.400,00

2412/1

06/11/2013

VITAGRO S.R.L.

1487560888

17/10/2013

13101718582964300

200.000,00

2414/1

06/11/2013

ZA’ MARIA SRL

3273650832

17/10/2013

13101719172515000

96.401,00

2418/1

06/11/2013

(2013.47.2809)083
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 547, 548 e 549 del 31 ottobre 2013 del dirigente
del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

PA4297

4302

N.
Riv.
1

Ragione sociale

Indirizzo

Barbanti Sebastiana Via Umberto, 15

Comune

Prov.

Militello Val di Catania CT

DDS n. 548
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA0761

766

N.
Riv.
17

Ragione sociale

Indirizzo

Pellecchia Francesco Via Filippo Cordova, 49

Comune

Prov.

Palermo

PA

DDS n. 549
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA3105

3110

83

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio
1 del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
1586 del 24 ottobre 2013, riguardante il finanziamento del progetto
esecutivo “Marchitello in progress”, presentato dal comune di Gela, relativo alla linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - registrato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al n. 296 in data 25 ottobre 2013.

(2013.47.2800)132

DDS n. 547
Cod.
N.
Lottomatica Ric.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

N.
Riv.
2

Ragione sociale

Indirizzo

Salvaggio Antonia

Via Salita Chiesa, 2

Comune

Prov.

Porto Empedocle

AG

(2013.45.2696)083

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 19 settembre 2013, di
revoca del finanziamento di un progetto presentato dal
comune di Sortino - linea di intervento 6.2.2.3, seconda finestra, asse VI, del PO FESR 2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 1353 del 19 settembre 2013, riguardante la revoca
del finanziamento del progetto presentato dal comune di Sortino
“Ristrutturazione immobile di via Genova da destinare a C.E.R.T.:
(centro recupero tossicodipendenti) e bevaio di via Roma” relativo
alla linea di intervento 6.2.2.3 - seconda finestra - registrato dalla
Corte dei conti, reg. 1, foglio 41, in data 17 ottobre 2013.

(2013.47.2805)132

Comunicati relativi ai decreti di finanziamento di progetti presentati dai comuni di Piazza Armerina e Furci
Siculo - linea di intervento 6.2.2.3, seconda finestra, asse VI,
del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio
1 del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
1411 del 2 ottobre 2013, riguardante il finanziamento del progetto esecutivo “Ristrutturazione bene confiscato alla mafia in contrada Polleri da destinare a struttura di assistenza alle donne che hanno subito
violenza”, presentato dal comune di Piazza Armerina, relativo alla linea di intervento 6.2.2.3 - seconda finestra - registrato dalla Corte dei
conti, reg. 1, foglio 49, in data 25 ottobre 2013.

(2013.47.2802)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio
1 del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
1415 del 2 ottobre 2013, riguardante il finanziamento del progetto esecutivo “Realizzazione ed adeguamento strutture inerenti servizi di attività sociali e socio-assistenziali in coerenza alla normativa n.
328/2000”, presentato dal comune di Furci Siculo, relativo alla linea di
intervento 6.2.2.3 - seconda finestra - registrato dalla Corte dei conti,
reg. 1, foglio 48, in data 25 ottobre 2013.

(2013.47.2801)132

Progetto FEG destinato ai lavoratori ex Agile in A.C. Regolamenti e modulistica per i voucher formativi e i bonus
assunzionali.

Si informa che nel sito istituzionale del dipartimento lavoro
www.regione.sicilia.it/lavoro/FEG sono stati pubblicati i regolamenti
e la relativa modulistica per i voucher formativi e i bonus assunzionali destinati ai soggetti ex Agile, beneficiari del progetto FEG.

Comunicato relativo al decreto 19 settembre 2013, di (2013.48.2680)091
finanziamento di un progetto presentato dal comune di
Favara - linea di intervento 6.1.4.3, seconda finestra, asse VI,
del PO FESR 2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 1354 del 19 settembre 2013, riguardante il finanziamento del progetto esecutivo “Ristrutturazione funzionale dei
locali comunali denominati ex Pretura siti in piazza Garibaldi, per
attività volte a contrastare gravi situazione di disagio sociali e riqualificazioni aree limitrofe”, presentato dal comune di Favara, relativo
alla linea di intervento 6.1.4.3 - seconda finestra - registrato dalla
Corte dei conti, reg. 1, foglio 47, in data 25 ottobre 2013.

(2013.47.2804)132

Comunicati relativi ai decreti di finanziamento di progetti presentati dal comune di Gela - linea di intervento
6.1.4.4, seconda finestra, asse VI, del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 1363 del 20 settembre 2013, riguardante il finanziamento del progetto esecutivo “Oltre la scuola”, presentato dal
comune di Gela, relativo alla linea di intervento 6.1.4.4 - seconda
finestra - registrato dalla Corte dei conti, reg. 1, foglio 44, in data 17
ottobre 2013.

(2013.47.2803)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Revoca dell’ammissibilità a finanziamento di un progetto presentato dal comune di Viagrande a valere sulla linea di
intervento 6.2.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio politiche urbane e abitative del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti n. 1881 del 19 luglio 2013, registrato alla Corte dei conti in
data 7 ottobre 2013, reg. 1, fg. 55, è stata revocata l’ammissibilità a
finanziamento dell’operazione n. 73 del PIST 15 - lavori relativi a un
“progetto esecutivo di un centro sportivo in via Sapienza - progetto di
completamento” proposta dal comune di Viagrande a valere sulla
linea di intervento 6.2.1.2, nell’ambito dell’avviso per l’attuazione territoriale dell’asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” II finestra del PO
FESR 2007/2013, dell’importo di € 1.299.638,64.

(2013.43.2570)133

Provvedimenti concernenti impegni di somma per l’esecuzione di lavori di somma urgenza nel comune di Pozzallo.

Con decreto n. 2388 del 2 ottobre 2013, annotato alla ragioneria
centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 10 ottobre 2013 al n. 7, il dirigente del servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno di € 9.300,00
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sul capitolo 672008 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2013 per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.
176 del D.P.R. n. 207/2010, per il ripristino della funzionalità della
rete fognaria del porto servizi del comune di Pozzallo.

(2013.45.2667)090

Con decreto n. 2389 del 2 ottobre 2013, annotato alla ragioneria
centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 10 ottobre 2013 al n. 5, il dirigente del servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno di €
57.000,00 sul capitolo 672008 del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2013 per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai
sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, per il mantenimento e la
protezione del canale d’ingresso nel porto servizi del comune di
Pozzallo.

(2013.45.2666)090

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte
bovino al Caseificio Verdejato s.r.l., con sede legale nel
comune di S. Giuseppe Jato.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 4387 del 3 ottobre 2013,
è stato revocato quale acquirente di latte bovino il Caseificio
Verdejato s.r.l. con sede legale in via Racemus c.da Traversa s.n.,
90048 S. Giuseppe Jato (PA) ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31
luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

(2013.45.2650)118

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Isole di
Sicilia” - Avviso di pubblicazione della proroga relativa alla
scadenza dei termini per la presentazione delle domande
attraverso il sistema SIAN - Bandi relativi alle misure 312,
azioni C/ D/ B, 313, azione A, 323, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Isole di Sicilia” del GAL Isole di Sicilia, è stato pubblicato nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013
Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del
GAL Isole di Sicilia: www.galisoledisicilia.it, l’avviso di pubblicazione
della proroga relativa alla scadenza dei termini per la presentazione
delle domande attraverso il sistema SIAN relativi alle misure 312,
azioni C/D e B, 313 azione A, 323, azione B, sotto riportate, attivate
tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4
“Attuazione dell’Approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” - azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313
- azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”
- azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”;
• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”;
• Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale.
I termini sono prorogati al 22 novembre 2013.

(2013.47.2814)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti revoca della sospensione di
Riconoscimento quale acquirente di latte bovino al riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.
Caseificio Bussello società cooperativa agricola, con sede nel
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regiocomune di Ragusa.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 4512 dell’8 ottobre
2013, è stato riconosciuto quale acquirente di latte bovino il
Caseificio Bussello società cooperativa agricola, con sede stabilimento in c.da Bussello sn del comune di Ragusa 97015 (RG), ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

(2013.45.2651)118

Sospensione alla ditta S.V.M. s.r.l. in liquidazione, con
sede in Sciacca, del riconoscimento di distillatore.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 4754 del 23 ottobre
2013, è stato sospeso temporaneamente alla ditta S.V.M. s.r.l. in liquidazione, con sede a Sciacca (AG) in c.da Scunchipani n. 190, il riconoscimento di distillatore, ad operare nel settore delle distillazioni
comunitarie, concesso con D.D.G. n. 2512 del 25 aprile 2012.

(2013.45.2654)003

nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1987/13
del 23 ottobre 2013, il decreto dirigenziale n. 894 dell’8 maggio 2013
è stato revocato.
Il riconoscimento 9 2833 L resta in possesso della ditta Garofalo
Maurizio, con sede in Caltagirone (CT) nella contrada Caudarella.

(2013.45.2636)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1990/13
del 23 ottobre 2013, il decreto dirigenziale n. 1471 del 30 luglio 2013
è stato revocato.
Il riconoscimento G8L3S resta in possesso della ditta Cardaci
Maria, con sede in Bronte (CT) nella via Cremona, n. 9.

(2013.45.2635)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1991/13
del 23 ottobre 2013, il decreto dirigenziale n. 1531 del 20 agosto 2013
è stato revocato.
Il riconoscimento 19 389 resta in possesso della ditta Schilirò
Nunzio, con sede in Bronte (CT) nella contrada Canalotto.

Revoca del riconoscimento concesso alla organizzazione
di produttori Palermitana Olivicoltori società cooperativa (2013.45.2642)118
agricola a r.l., con sede in Palermo.
Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 4800 del 29 ottobre 2013, è stato revocato il riconoscimento, a suo tempo concesso ai
sensi del D.Lvo n. 228/01, alla O.P. Palermitana Olivicoltori società
cooperativa agricola a r.l., con sede in via Mariano D’Amelio n. 78 Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1992/13
del 23 ottobre 2013, il decreto dirigenziale n. 1470 del 30 luglio 2013
è stato revocato.
Il riconoscimento 19 201 resta in possesso della ditta Mommo
Carmelo, con sede in Bronte (CT) nella contrada Balze Soprane.

(2013.45.2649)003

(2013.45.2641)118
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Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
attribuiti a varie ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1993/13
del 23 ottobre 2013, il riconoscimento 19 841 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Gaetani Alfonso, con sede in Naro (AG)
nella contrada Furore, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.45.2640)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1994/13
del 23 ottobre 2013, il riconoscimento 2446 M a suo tempo attribuito allo stabilimento del Mattatoio comunale di Canicattì (AG), con
sede nella contrada Calandra, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.45.2639)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1995/13
del 23 ottobre 2013, il riconoscimento 1386 a suo tempo attribuito
allo stabilimento dell’impianto collettivo per le aste di Porto
Empedocle (AG), con sede nella via IV Novembre, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.45.2638)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1996/13
del 23 ottobre 2013, il riconoscimento 2394 a suo tempo attribuito
allo stabilimento del Mercato ittico di Porto Empedocle (AG), con
sede nel secondo braccio del molo Francesco Crispi, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.45.2637)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2051/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 19 575 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Sammito Giuseppe, con sede in Modica
(RG) nella contrada S. Filippo Calvario, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
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Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2054/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 19 142 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Modica Salvatore & C. s.a.s., con sede in
Agrigento nella via Sirio, n. 9, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.45.2661)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2055/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 19 176 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Alferi Andrea, con sede in Santo Stefano
Quisquina (AG) nella contrada San Pietro, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.45.2660)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2056/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 19 164 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Sacco Maria Rita, con sede in Santa
Elisabetta (AG) nella contrada Capperi, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.45.2659)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2057/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 19 622 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Dinolfo Giuseppe, con sede in Siculiana
(AG) nella contrada Garebici, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.45.2658)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2058/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 19 628 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta D & D Casearia di Di Vincenzo Franca &
C. s.n.c., con sede in Palma di Montechiaro (AG) nella contrada
Tumazzo, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.45.2657)118

(2013.45.2664)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta Martorana Fabio, con sede in
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regio- Acquaviva Platani.

nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2052/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 19 265 a suo tempo attribuito
alla ditta Formaggi Sgroi Salvatore s.r.l., con sede in Carini (PA) nella
via Mattarella nn. 21 - 31, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 19 265 è stato cancellato dall’apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del
29 aprile 2004.

(2013.45.2662)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2053/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 2182 F a suo tempo attribuito
alla ditta Valenti Francesco, con sede in Palermo nella via Verga n.
39, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 2182 F è stato cancellato dall’apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del
29 aprile 2004.

(2013.45.2663)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2048/13
del 30 ottobre 2013, lo stabilimento della ditta Martorana Fabio con
sede in Acquaviva Platani (CL), nella contrada Capodici è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro ai
fini dell’esercizio dell’attività di centro imballaggio (sez. X) per uova
e ovoprodotti.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento G3Y2E e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.45.2655)118

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo
stabilimento della ditta S.A.CO.M. s.r.l., con sede in Messina.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2049/13
del 30 ottobre 2013, lo stabilimento della ditta S.A.CO.M. s.r.l., con
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sede in Messina nella contrada Pantanello-frazione Torre Faro, è
stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell’attività di deposito frigorifero.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento 240
CDM e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2013.45.2656)118

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

to “Lavori di recupero, risanamento idrogeologico, consolidamento e
salvaguardia del tratto di litorale marino nella zona Casuzze - Scalo
mandrie”, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.01 del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

(2013.45.2669)135

Nomina del direttore reggente dell’Ente Parco dell’Etna.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.

Sospensione del riconoscimento veterinario attribuito 240/Gab del 31 ottobre 2013, l’arch. Pietro Coniglio, dirigente
dell’Amministrazione regionale, in servizio presso l’Assessorato
alla ditta Aurora s.r.l., con sede in Trapani.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2050/13
del 30 ottobre 2013, il riconoscimento 2581 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Aurora s.r..l., con sede in Trapani nella
via Libica - Fondo Alberillo, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2013.45.2665)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Impegno di somma in favore di ARPA Sicilia per la realizzazione di un progetto in attuazione della linea di intervento 2.3.1.B-D dell’asse 2 del PO-FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 586 del 7 agosto 2013 - in attuazione della linea di
intervento 2.3.1.B-D dell’asse 2 del PO-FESR Sicilia 2007/2013 - sul
capitolo 842057 sono state impegnate risorse finanziarie pari a €
566.220,00 in favore di ARPA Sicilia per la “realizzazione di un laboratorio per la garanzia della riferibilità delle misure effettuate dalla
rete di monitoraggio della qualità dell’aria”.

(2013.45.2689)135

Finanziamento al comune di Porto Palo di Capo Passero
per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di
intervento 2.3.1.01 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 642 del 18 settembre 2013, registrato alla Corte dei
conti in data 17 ottobre 2013, reg. n. 1 - fg. n. 93, è stato concesso al
comune di Porto Palo di Capo Passero (SR) il finanziamento di €
712.840,04 cod. Caronte SI_1_10370 per la realizzazione del proget-

regionale del territorio e dell’ambiente, è stato nominato direttore
reggente dell’Ente Parco dell’Etna, ai sensi dell’art. 34, comma 3,
della legge regionale n. 14/88.

(2013.45.2668)007

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo
regionale.

Con decreto n. 1424 del 29 ottobre 2013, il dirigente del servizio
9 Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori
turistici le signore Motta Vanessa, nata a Catania il 2 ottobre 1980 ed
ivi residente in via Belfiore, 47/h, con idoneità per la lingua inglese;
Ciofalo Maria, nata a Palermo il 15 marzo 1969 e residente a Termini
Imerese in via G. Ugdulena n. 1, con idoneità per le lingue tedesco e
inglese; Federova Olga, nata a San Pietroburgo il 27 dicembre 1982
residente in Catania via A. di Sangiuliano, 243, con idoneità per le
lingue russo e inglese.

(2013.45.2631)111

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1437/S.9
del 29 ottobre 2013, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Oliveri Vincenzo, nato a Ragusa il 28 febbraio 1993
e residente a Catania, via Orsa Maggiore n. 5.

(2013.45.2630)104

CIRCOLARI

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 4 ottobre 2013, n. 2.
Forniture e servizi: incentivo.

ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AGLI UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE D’APPALTO
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

L’art.1 della legge regionale n. 12 del 12 novembre
2011 ha reso applicabile nel territorio della Regione, con
le modifiche dalla stessa introdotte, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, cosiddetto “Codice dei contratti” e le successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e le successive modifiche.

Il detto art. 1 enuncia espressamente quali articoli, o
commi di articoli, del detto codice non sono applicabili
nell’ambito della Regione siciliana.
Sancisce altresì l’applicabilità nell’ambito del territorio regionale del regolamento di esecuzione del predetto
codice, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e le sue
modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili.
La sezione I del capo IV del codice (art. 90 e seguenti) sostanzialmente riproduce gli artt. 17 e 18 della legge
n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni rimarcando che le prestazioni relative alla progettazione, alla
direzione lavori, agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del R.U.P., al collaudo possono
essere rese anche da personale interno alla stazione
appaltante.
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Il legislatore ha pertanto così coniugato l’esigenza di
valorizzare il personale interno all’amministrazione, riconoscendone la professionalità ed un incentivo economico,
con la necessità di contenimento della spesa pubblica,
giacché è indubbio che la percentuale massima ivi prevista è di gran lunga inferiore a quella derivante nel caso di
incarico a liberi professionisti.
Al comma 5 dell’art. 92 del codice è previsto che una
somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di
gara di un opera o di un lavoro sia ripartita per ogni singola opera o lavoro con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione tra i responsabili del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Sotto il profilo dell’incentivazione il codice dei contratti è muto nel caso di appalto di una fornitura o di un
servizio. Tuttavia la parte IV del D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207, dedicata ai contratti pubblici relativi a forniture e
servizi nei settori ordinari, detta un insieme di disposizioni sia per quanto riguarda la programmazione e gli organi del procedimento, sia per i requisiti di partecipazione e
i sistemi di realizzazione e selezione delle offerte, e sia per
la esecuzione del contratto e contabilità, ed ancora per la
verifica di conformità (collaudo), che rendono tendenzialmente uniforme la normativa per le forniture e servizi a
quella dei lavori.
Al riguardo lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito
l’applicabilità degli articoli da 135 a 140 del codice dettate
per i lavori pubblici, con le opportune sostituzioni terminologiche, anche alle forniture ed ai servizi.
Il direttore dell’esecuzione di un contratto di forniture
o servizi, ai sensi dell’art. 299 del regolamento D.P.R.
n. 207/2010 ha il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, ed è pertanto figura omologa a quella del direttore
dei lavori.
Ai sensi dell’art. 312 del predetto regolamento i contratti pubblici di forniture e servizi sono soggetti a verifica di conformità (alias collaudo) al fine di accertarne la
regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini
stabiliti nel contratto.
Le attività di verifica e di conformità sono dirette a
certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore, ed hanno altresì lo scopo di
accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Non vi è dunque dubbio che il certificato di verifica e
di conformità sia atto omologo al certificato di collaudo
per i lavori.
L’art. 314 del regolamento chiarisce espressamente
che di regola la verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi contemplati alla lettera b), comma 2, dell’art. 300.
Il comma 6 dell’art. 314 indica anche i criteri da utilizzare per la determinazione del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica della conformità;
nulla si dice nel caso in cui il soggetto incaricato sia interno all’amministrazione.
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Appare piuttosto singolare che il soggetto chiamato ad
assumere l’incarico di collaudo, ad eccezione dell’ipotesi
di cui all’art. 300, comma 2, lettera b), sia lo stesso direttore dell’esecuzione, posto che ai sensi dell’art. 300 questi
coincide con il responsabile del procedimento, giacché
potrebbe verificarsi che un unico soggetto cumuli le funzioni di RUP, di direttore dell’esecuzione e di collaudatore.
Stante quanto sopra, e tenuto conto che emerge un
sostanziale parallellismo procedimentale (almeno a partire dalla direzione lavori) nel caso di realizzazione di
lavori pubblici e di acquisizione di forniture o servizi, e
preso atto che l’attuale disciplina è muta per quanto
riguarda gli incentivi da corrispondere al personale interno all’amministrazione nel caso di attività connesse
all’acquisizione di forniture e servizi, viene in rilievo la
questione se tale incentivo sia effettivamente dovuto.
La questione di cui si controverte concerne dunque la
corretta interpretazione dell’art. 92 del decreto legislativo
n. 163/2006 già oggetto di attenzione da parte della magistratura contabile.
La Corte dei conti ha chiarito che la norma va letta nel
complessivo contesto della modalità di affidamento degli
incarichi tecnico-professionali, previste dalla legislazione
in materia di contratti pubblici. Tale materia è informata
da un principio generale già codificato dall’art. 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001, in base al quale i predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni
solo se non si disponga di professionalità adeguate nel
proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse
umane.
Tale presupposto mira a preservare le finanze pubbliche oltre che a valorizzare il personale interno alle amministrazioni.
Pertanto, nelle ipotesi ordinarie in cui gli incarichi tecnici sono espletati da personale interno, ai fini della loro
remunerazione occorre fare riferimento alle regole generali previste per il pubblico impiego, il cui sistema retributivo è conformato da due principi cardine: quello di definizione contrattuale delle componenti economiche e quello di onnicomprensività della retribuzione (artt. 2, 24, 40
e 45 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché Corte dei
conti, sez. giurisdizionale per la Puglia, sent. nn. 464, 475
e 487 del 2010).
Secondo questi ultimi nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito
dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una
prestazione rientrante nei suoi doveri di ufficio, anche se
di particolare complessità.
Il c.d. “incentivo alla progettazione”, previsto dal
Codice dei contratti pubblici, costituisce uno di quei casi
nei quali il legislatore, derogando al principio per cui il
trattamento economico è fissato dai contratti collettivi,
attribuisce un compenso ulteriore e speciale, rinviando ai
regolamenti dell’amministrazione aggiudicatrice, previa
contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione.
L’art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006
deroga ai principi di onnicomprensività e determinazione
contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico, e
come tale, costituisce un’eccezione che si presta a stretta
interpretazione e per la quale sussiste il divieto di analogia posto dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (in tal senso sezione Campania, parere 7 maggio
2008 n. 7). Come evincibile dalla lettera del comma, la
legge pone alcuni paletti per l’attribuzione del predetto
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incentivo, rimettendone la disciplina concreta (“criteri e
modalità”) ad un regolamento interno previa contrattazione.
Con motivazione ampiamente condivisibile, va richiamata la deliberazione della Corte dei conti sezione Toscana n. 293/2012/PAR secondo cui “l’art. 90 del decreto
legislativo n. 163/2006 sia alla rubrica che al comma 1, fa
riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l’art. 92,
comma 1 presuppone l’attività di progettazione nelle varie
fasi come finalizzata alla costituzione dell’opera pubblica
progettata. A fortiori, lo stesso comma 5 dell’art. 92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito tra i
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto e, dunque, è di palmare evidenza come il
riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia
ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata
alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse” (nello
stesso senso, la medesima sezione si è espressa più di
recente con il parere n. 459/2012).
L’incentivo in parola, come si evince chiaramente, è
correlato all’importo posto a base di gara di “un’opera o di
un lavoro”: non viene fatto alcun riferimento, nell’articolo
92 del “codice”, alle forniture e ai servizi.
Il legislatore ha minuziosamente disciplinato nel
“codice” le fasi e i contenuti degli elaborati e documenti
necessari, solamente e unicamente con riferimento ai
“lavori” e non ha previsto la medesima disciplina per i
“servizi” e le “forniture”: ciò significa che gli atti tecnici e
le prestazioni professionali necessarie per l’esecuzione di
queste ultime due tipologie di contratti, ancorchè a volte
presenti, non appaiono di complessità tale da giustificare,
se espletate prioritariamente dagli uffici tecnici della stazione appaltante, il riconoscimento di un incentivo a titolo di salario accessorio.
Dal quadro normativo di riferimento scaturisce come
l’applicazione dell’incentivo previsto dall’art. 92 non possa
assolutamente prescindere dall’ambito oggettivo di “una
opera o di un lavoro” pubblico e qualsiasi applicazione
difforme si colloca al di fuori della disposizione, non
suscettibile, per la sua puntualità descrittiva, di applicazione analogica ed interpretazione estensiva ad altre fattispecie.
La giurisprudenza contabile ha avuto modo di riscontrare una serie di irregolarità, più o meno diffuse, con riferimento ai progetti e appalti per i quali è correttamente
erogabile l’incentivo previsto dall’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 finalizzato a remunerare le
prestazioni necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche che devono essere espletate, prioritariamente, dagli
uffici tecnici della stazione appaltante.
In primis la giurisprudenza contabile nel ribadire che
“in osservanza del principio di legalità amministrativa,
costituisce ius receptum assolutamente pacifico, che l’erogazione da parte delle amministrazioni pubbliche di qualsiasi spesa di loro competenza in favore del personale
dipendente debba essere autorizzata da una specifica
norma di legge e di regolamento o da norme contrattuali
da accordi collettivi (C.C.N.L.)”, a più riprese ha sottolineato, come la normativa riguardante la materia degli
appalti pubblici di servizi non prevede corresponsione di
incentivi economici a tecnici interni di enti pubblici per la
predisposizione degli atti propedeudici all’appalto di servizi (e per analogia di forniture) che rientrano nelle attribuzioni degli enti medesimi.
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Allo stesso tempo è stato puntualizzato come “non
sempre qualsiasi opera pubblica necessiti di un “progetto”
in senso stretto, inteso come realizzazione di attività tecniche complesse volte alla definizione degli elementi
conoscitivi disponibili, fino alla produzione degli elaborati occorrenti per la realizzazione dell’opera prevista.
Intrinseco al concetto di progetto è infatti un certo grado
di complessità inteso come “articolazione” delle opere e
dei lavori previsti, tale che esse debbano essere distinte in
categorie aventi diverse caratteristiche e implicanti differenti modalità”.
Vanno senza dubbio esclusi gli appalti di servizi e di
forniture, individuati secondo le regole ermeneutiche
comunitarie, da qualsiasi forma di incentivo: in questi casi
si rientra nel doveroso espletamento di compiti istituzionali che possono essere retribuiti solo e soltanto con i tassativi trattamenti contrattuali. Ogni ulteriore riconoscimento extra ordinem, o in applicazione non corretta di
istituti legislativi o contrattuali a fronte dell’espletamento
di ordinarie mansioni, configura una erogazione atipica e,
come tale, foriera di danno erariale.
Il dirigente generale del
dipartimento regionale tecnico: SANSONE

(2013.46.2774)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 11 novembre 2013, n. 1309.
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ulteriori chiarimenti in merito all’attuazione del decreto
n. 9386 del 22 dicembre e del D.D.G. n. 1866 del 22 luglio
2010. “Programma di formazione per la prevenzione del
rischio sanitario da esposizione all’amianto nei lavoratori
interessati”.

In data 22 dicembre 2006 è stato emanato dall’Ispettorato regionale sanitario un decreto, recante “Programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario
da esposizione all’amianto nei lavoratori interessati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
2 febbraio 2007, n. 6, parte prima. Successivamente, in
data 22 luglio 2010 è stato emanato il D.D.G. n. 1866,
avente ad oggetto: “Modifica del decreto 22 dicembre
2006, concernente programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario da esposizione all’amianto
nei lavoratori interessati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 agosto 2010 n. 38.
Ad ulteriore chiarimento ed integrazione nella suddetta circolare si specifica quanto segue:
• Così come già previsto dal decreto del 22 dicembre
2006, si conferma che i corsi operativi possono essere
organizzati da:
— Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP.,
della Regione Sicilia, tramite gli S.Pre.S.A.L., che si possono avvalere anche delle UU.OO. di formazione interne
all’AA.SS.PP.;
— Enti di formazione professionali legalmente riconosciuti ed accreditati dalla Regione;
— Organizzazioni di categorie datoriali e sindacali.
• Si ribadisce che ai sensi del decreto n. 9386 del 22
dicembre 2006, i corsi che suddetti organismi possono
organizzare sono:
a) ai sensi dell’art. 3: corsi operativi;
b) ai sensi dell’art. 12: corsi di aggiornamento;
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c) ai sensi dell’art. 6: corsi gestionali.
• Per tutti i superiori corsi, nonché per la verifica
finale del grado di acquisizione delle conoscenze di merito sui rispettivi programmi svolti e del grado di formazione raggiunto sulla sicurezza e prevenzione del rischio
sanitario da esposizione all’amianto, è prevista la costituzione di un’apposita Commissione, che potrà essere
regolarmente convocata solo dopo che i dipartimenti e gli
enti formatori interessati di cui sopra avranno dato assicurazioni, con comunicazione scritta al dipartimento
ASOE, della presenza di tutti i componenti della
Commissione esaminatrice, così come definita dall’art. 9
del decreto del 22 dicembre 2006.
• A chiarimento dell’art. 1 del D.D.G. n. 1866 del 22
luglio 2010, in merito ai corsi di aggiornamento di cui
all’articolo n. 12 del decreto n. 9386 del 22 dicembre 2006,
si specifica che anche per i corsi di aggiornamento in questione, la verifica finale del grado di acquisizione delle abilità e competenze dovrà essere effettuata dalla commissione esaminatrice di cui sopra, cosi come previsto dallo
stesso art. 12 seguendo la procedura dell’art. 9 del decreto
del 22 dicembre 2006.
• Il Dipartimento ASOE, acquisita la suddetta comunicazione, nonché la richiesta di nomina del presidente
della commissione esaminatrice, provvederà a comunicare la data della verifica finale.
• Il superamento dell’ esame finale di verifica delle
abilità e competenze acquisite nei suddetti corsi di formazione da parte dei singoli partecipanti, sarà certificato da
un apposito attestato di abilitazione, il cui fac-simile (allegato 1), dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue
parti e firmato dal direttore del corso e successivamente
trasmesso al dipartimento ASOE, che dopo aver effettuato
tutti i controlli e le verifiche documentali necessarie, avrà
cura di completare l’iter procedimentale con la firma del
presidente della commissione.
• Ai sensi dell’art. 10, del decreto del 22 dicembre
2006 - modificato con il D.D.G. del 22 luglio 2010 e comunicato a tutti gli S.Pre.S.A.L.; agli enti formatori, con nota
prot. n. 29957/11 del 30 marzo 2011, è stata trasmessa dal
servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”, una nota dove si comunicava l’istituzione del
“Registro regionale dei soggetti abilitati alle attività di
rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto”, (Registro Amianto) strumento di notevole importanza nel quadro delle iniziative di tutela dei lavoratori, considerata la
gravità dei rischi derivanti da manipolazione di manufatti
contenenti amianto. Il suddetto registro è consultabile online, all’interno del sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato regionale della salute - DASOE ed è
suddiviso, per provincia e in tre sezioni così come meglio
specificato precedentemente alle lettere a); b) e c).
• Al fine di uniformare il suddetto Registro Amianto
si allega alla presente circolare fac-simile di attestato di
cui sopra, affinché i dati inseriti, nello stesso, possano
essere trasferiti, coerentemente, nel Registro Amianto online. A tal fine si invitano tutti gli enti formatori ad esaminare scrupolosamente il contenuto degli attestati, prima
dell’invio al Dipartimento ASOE. Egualmente, si invitano
gli stessi enti a segnalare eventuali errori e/o omissioni
presenti nel predetto Registro Amianto, con relativa
comunicazione scritta al Dipartimento.
• Al fine di prevenire eventuali tentativi di falsificazione degli attestati, gli enti formatori interessati, a far data
dall’emissione e pubblicazione della presente circolare,
sono invitati, a garanzia dell’autenticità ed unicità degli
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atti in questione, ad utilizzare per il rilascio degli attestati
in originale, non più fogli di carta uso copie o similari,
bensì cartoncino filigranato in formato A4 con su apposto
a dx il logo della Regione siciliana - Assessorato regionale
della salute e a sx il logo dell’ente formatore, entrambi
colorati in quadricromia con i rispettivi colori che li caratterizzano, infine, sull’originale rilasciato all’interessato, gli
enti formatori sono tenuti ad apporre il proprio timbro a
secco, con relativa firma del direttore del corso.
• Per ogni corso, così come già previsto dall’art. 13 del
decreto del 22 dicembre 2006, tutti gli enti organizzatori si
faranno carico di tutti i costi organizzati vi, nonché dei
costi dei docenti e della commissione di esame. Per il presidente della commissione, giusta circolare della ragioneria generale della Regione siciliana n. 9 del 3 giugno 2009,
si dovrà tenere conto della stessa, avendo cura di compilare debitamente in tutte le sue parti, il documento di cui
all’allegato alla predetta circolare (allegato 2), assolvendo
agli oneri dovuti per l’espletamento dell’incarico da parte
del dirigente preposto, quale incarico aggiuntivo in posizione di presidente della commissione esaminatrice dei
corsi di formazione amianto, ai sensi dei decreto del 22
dicembre 2006 e del D.D.G. 22 luglio 2010, mediante
riscontro della copia di quietanza di versamento allegata
alla comtmicazione del terzo erogante. Il mancato assolvimento a quest’ultimo adempimento da parte degli enti
organizzatori costituirà motivo ostativo nel caso di nuove
richieste di nomine di presidenza della commissione dei
corsi di cui sopra.
• I corsi svolti dopo la pubblicazione della presente
circolare esplicativa, in difformità da quanto previsto
dalla stessa, sono da ritenersi invalidi, così come i relativi
attestati di abilitazione, rilasciati, non validi e non inseribili, coerentemente, nel sopradetto “Registro regionale dei
soggetti abilitati alle attività di rimozione, smaltimento e
bonifica dell’amianto”.
• Ai fini di un controllo di compatibilità dei suddetti
dati presenti e da inserire nel Registro Amianto e in conformità a quanto già previsto dall’art. 15 del decreto del 22
dicembre 2006, gli S.Pre.S.A.L., quali organi di vigilanza
nell’ambito del territorio regionale, con cadenza semestrale, dovranno verificare e comunicare alla Regione siciliana - Assessorato regionale della salute - DASOE, i dati
relativi agli Enti organizzatori dei corsi, al numero dei
partecipanti e di quelli che hanno superato la verifica finale dei corsi, trasmettendo un apposito elenco dettagliato,
completo di tutti i dati anagrafici e fiscali, di tutti i partecipanti a cui è stato rilasciato il relativo attestato di abilitazione.
• Inoltre, alla luce delle recenti disposizioni sulle certificazioni antimafia introdotte dal decreto legislativo
n. 218 del 15 novembre 2012, di cui alla nota esplicativa
della Prefettura di Palermo del 12 febbraio 2013 prot.
n. 11491, preliminarmente all’organizzazione di tutti i
corsi, per tutti i soggetti formatori, l’Assessorato regionale
della salute - DASOE, dovrà acquisire dal legale rappresentante e dai soggetti indicati nella citata normativa le
dichiarazioni sostitutive di certificazione “Comunicazione
antimafia”, per la successiva richiesta delle certificazioni
antimafia a cura della Prefettura competente.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico: TOZZO
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Allegato 1

Prot. n. .............. Luogo ........................................................ e data ..........................................

ATTESTATO DI ABILITAZIONE
Rilasciato a

OGGETTO:

......................................................................................................................................................................

Nato a ................................................................................... (Pr.) il ........./........../..........................
cod. fiscale: ......................................................................................... avendo frequentato
il corso di (1) .....................................................................................................................................
per “l’attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti contenenti amianto” organizzato da .......................................................................................
tenutosi dal ........./........../........................ al ........./........../........................ per n. ......../.........
ore di formazione ed avendo superato in data ........./........../..........................
l’esame finale di verifica, teorica e pratica, con giudizio di idoneità
favorevole abilitante all’esercizio di
ATTIVITÀ DI RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E BONIFICA DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO
(ai sensi della legge n. 257/92 e del D.D.G. Regione siciliana
del 22 dicembre 2006 e modificato da D.D.G. Regione siciliana
del 22 luglio 2010)
nella qualità di (2)

Allegato 2

...............................................................................

Il presente attestato ha validità quinquennale dalla data di rilascio
Rilasciato a .................................................................................. il ........./........../..........................
Il direttore del corso

................................................................................

Il Presidente della Commissione

Comunicazione dell’avvenuto versamento in entrata del
bilancio della Regione siciliana del compenso relativo
alla prestazione resa dal dirigente regionale ai sensi
dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre
2008 n. 19 - Circolare della ragioneria generale della
Regione siciliana n. 9 del 3/6/2009.

e, p.c.

ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE - SERVIZIO 4 BILANCIO - VIA NOTARBARTOLO N. 17 - 90141 PALERMO
(FAX 091 7076769) (E-MAIL: BILANCIO@REGIONE.SICILIA.IT)
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA SERVIZIO 17 - C/O ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, PIAZZA OTTAVIO ZIINO N. 24 - 90145 PALERMO
AL DOTT. .................................... NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE AMIANTO, DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - DASOE ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
VIA M. VACCARO N. 5 - 90145 PALERMO

In relazione agli adempimenti connessi all’attuazione delle
norme in oggetto evidenziate, si comunica l’avvenuto versamento in
entrata nel bilancio della Regione siciliana del compenso complessivo lordo di € ..................................... per il periodo ............................, relativo alle
prestazioni rese dal presidente della commissione dott. ................................,
dirigente della Regione siciliana in servizio presso DASOE - Servizio
3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, per l’espletamento di incarico aggiuntivo concernente la posizione di presidente
della commissione esaminatrice di corsi formazione amianto ai sensi
del D.D.G. n. 9386 del 22 dicembre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’importo complessivo lordo sopra citato è stato versato con la
seguente modalità:
— versamento del 100% del compenso lordo di € .............................
al capitolo di entrata 4264, capo 17, quietanza n. ........... del ............................
che si allega in copia.

...............................................................................

Firma del legale rappresentante
Timbro Ente o Azienda

............................................................................................

(1) Formazione, aggiornamento.
(2) Addetto, responsabile tecnico.

(2013.46.2764)102

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di laboratorio analisi dalla società Nephron s.r.l.
alla società Polimedical - Lab. Angelo Graziano s.r.l., sita in Palermo.
Nell’estratto del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 50 dell’8 novembre
2013, a pag. 72, all’ultimo rigo le parole “piano terra” sono sostituite dalle parole: “piano primo”.

(2013.46.2765)102
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PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

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

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore
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