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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 febbraio 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della Cor società
cooperativa agricola, con sede in Vittoria, 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;
Considerato che la Cor società cooperativa agricola,
con sede in Vittoria (RG), con atto del 4 novembre 2011 si
è sciolta ed il dott. Giovanni Randazzo è stato nominato
liquidatore;
Vista la sentenza del tribunale di Ragusa n. 3/2013
dell’11 gennaio 2013 che ha dichiarato lo stato di insolvenza della Cor società cooperativa agricola - in liquidazione,
con sede in Vittoria (RG), cod. fisc. e numero di iscrizione
00670090885, ai sensi dell’art. 195 della L.F.;
Considerato che, ai sensi del IV comma dell’art. 195
della L.F., l’autorità di vigilanza è tenuta a disporre la
liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che la cooperativa è aderente alla
Legacoop e quindi la riserva di cui all’art. 9 della legge n.
400/75 trova la sua applicazione;
Vista la terna fornita dalla Legacoop Sicilia con nota
prot. n. RG-2013/1375 del 5 dicembre 2013;
Visto il promemoria prot. n. 176 del 3 gennaio 2014
del servizio 6 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Pernice
Fabio;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la Cor società cooperativa agricola, con sede in Vittoria (RG), cod.
fisc. e numero di iscrizione 00670090885, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 - terdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Pernice Fabio, nato a Palermo il 5 marzo 1963
ed ivi residente in via Caravaggio n. 8, 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.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi

spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2014.

VANCHERI

(2014.8.425)041

DECRETO 11 febbraio 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
CO.S.P.E.D., con sede in Palermo, 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 revisione “Sezione II - accertamento” effettuato dalla Confcooperative nei confronti della
cooperativa CO.S.P.E.D., con sede in Palermo, assunto al
prot. n. 1799 del 7 febbraio 2011, recante la proposta di
adozione del provvedimento di gestione commissariale ai
sensi dell’art. 2545 sexiesdecies codice civile;
Constatato che la cooperativa attraversa dal punto di
vista economico un periodo di crisi aziendale dovuto alla
mancanza di commesse, e che dal bilancio al 31 dicembre
2008, ultimo depositato al registro imprese, si rileva un
attivo dello stato patrimoniale di € 304.265, costituito per
€ 197.817 da crediti a breve, ed un totale debiti di €
292.416, di cui € 262.987 entro l’esercizio;
Vista la delibera IRCAC n. 3074 del 9 maggio 2012,
relativa al passaggio in sofferenza della posizione della
cooperativa in oggetto, con conseguente recupero coattivo
del credito vantato e revoca dei benefici concessi, a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo scadute il
21 novembre 2009, 21 maggio 2010, 21 novembre 2010, 21
maggio 2011 e 21 novembre 2011;
Preso atto dell’impossibilità della cooperativa a far
fronte con mezzi ordinari agli impegni economici assunti,
e che alla luce degli ultimi fatti non è più congrua la proposta del revisore, in quanto sussistono i presupposti per
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa del sodalizio ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 15371 del 15 marzo 2013, ricevuta presso la residenza del legale rappresentante il 22
marzo 2013, con la quale si è comunicato, ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies c.c., avverso alla quale non
sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
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Visto il promemoria prot. n. 66777 del 5 dicembre
2013 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo - con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Giovanni
Laisa;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa CO.S.P.E.D., con sede in Palermo,
costituita il 14 giugno 1983, codice fiscale 02998320820,
numero REA PA-120154, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Il dott. Giovanni Laisa, nato a Palermo il 31 marzo
1967 ed ivi residente in via Francesco Speciale, n. 57 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.
Art. 3

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

to dall’ultimo bilancio depositato al registro imprese, relativo all’esercizio 2011, si riscontra che la cooperativa si
trova in grave stato di decozione, e che a fronte di un attivo dello stato patrimoniale di € 71.114, i debiti ammontano ad € 414.645, di cui € 387.095 esigibili entro l’esercizio
successivo, ed il patrimonio netto assume un valore negativo di € 372.679;
Vista la nota prot. n. 60505 del 7 novembre 2013,pubblicata all’albo pretorio on-line del comune di Termini
Imerese dal 12 novembre 2013 al 12 dicembre 2013, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,
e avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni
o controdeduzioni;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 70825 del 30 dicembre
2013 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Giovanni
Laisa;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
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 MO.TO.RE., con sede in Termini
Imerese, costituita l’1 dicembre 1998, codice fiscale
04709870820, numero REA PA-215103, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 4

Art. 2

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.

Il dott. Giovanni Laisa, nato a Palermo il 31 marzo
1967 ed ivi residente in via Francesco Speciale, n. 57 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.

Palermo, 11 febbraio 2014.

VANCHERI

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
DECRETO 11 febbraio 2014.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
MO.TO.RE., con sede in Termini Imerese, e nomina del com- del bilancio della Regione siciliana.
(2014.8.447)041

missario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 4

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
Visto il verbale di revisione effettuato dalla nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Confcooperative nei confronti della cooperativa
Palermo, 11 febbraio 2014.
MO.TO.RE., con sede in Termini Imerese, assunto al prot.
n. 43085 del 5 agosto 2013, recante la proposta di adozioVANCHERI
ne del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art 2545 terdecies del codice civile in quan- (2014.8.448)041
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DECRETO 11 febbraio 2014.
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa del bilancio della Regione siciliana.
Prima, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquiArt. 4
datore.

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 revisione effettuato dalla Legacoop
nei confronti della cooperativa Prima, con sede in
Palermo, assunto al prot. n. 43537 del 7 agosto 2013,
recante la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile in
quanto dall’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2012, si riscontra l’esistenza di una grave situazione finanziaria con un indebitamento pari ad € 521.042,
di cui € 349,463 di natura tributaria e previdenziale,
che l’attivo dello stato patrimoniale ammonta ad €
479.992, costituito per € 460.683 da crediti, e che il
patrimonio netto assume un valore negativo di € 240.260,
in conseguenza della perdita di esercizio per l’anno 2012
pari ad € 290.008;
Vista la nota prot. n. 47652 dell’11 settembre 2013,
ricevuta in data 16 settembre 2013, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9
della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, e avverso alla
quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 66776 del 5 dicembre
2013 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo - con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Russo
Pasquale;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Prima, con sede in Palermo, costituita
il 23 novembre 2006, codice fiscale 05564530821, numero
REA PA-263136, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
1966 ed ivi residente in via Duca della Verdura n. 95, 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.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2014.

VANCHERI

(2014.8.445)041

DECRETO 11 febbraio 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Rinascita soc. coop. sociale, con sede in Partinico, 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 ispezione straordinaria effettuato da
ispettori di questa Amministrazione nei confronti della
cooperativa Rinascita soc. coop. sociale, con sede in
Partinico, assunto al prot. n. 23665 del 30 aprile 2013,
recante la proposta di adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile in quanto dai dati desumibili
dall’ultimo bilancio depositato al registro imprese, relativo all’esercizio 2011, si rileva un attivo dello stato patrimoniale pari ad € 509.453, di cui € 284.681 esigibili entro
l’esercizio successivo, ed un totale debiti ammontante ad
€ 524.486, di cui € 499.938 esigibili entro l’esercizio successivo, ed il patrimonio netto assume un valore negativo
di € 71.737;
Vista la nota prot. n. 48193 del 16 settembre 2013,
ricevuta il 26 settembre 2013, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e avverso alla quale
non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il pro-memoria prot. n. 70827 del 30 dicembre
2013 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo - con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il rag. Santo
Ferrarello;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Rinascita soc. coop. sociale, con sede
in Partinico, costituita il 17 febbraio 1997, codice fiscale
04484900826, numero REA PA-199441, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
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Art. 2

Il rag. Santo Ferrarello, nato a Gangi l’8 agosto 1972 ed
ivi residente in via Molise n. 2, 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.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Antonio
Pulvirenti;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Art. 3

La cooperativa Compagnia dei Fiori, con sede in
Il compenso spettante al commissario liquidatore per Acireale, costituita il 12 aprile 2002, codice fiscale
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni 03949060879, numero REA CT-264355, è sciolta ai sensi
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Art. 2
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Il dott. Antonio Pulvirenti, nato a Catania il 21 aprile
1972 ed ivi residente in viale Angelo Vasta, 33, è nominaArt. 4
to, dalla data di notifica del presente decreto, commissaAvverso il presente provvedimento è possibile propor- rio liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precere ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 3
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Palermo, 11 febbraio 2014.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
VANCHERI della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
(2014.8.446)041
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
DECRETO 18 febbraio 2014.
Scioglimento della cooperativa Compagnia dei Fiori, con
sede in Acireale, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata dalla
AGCI nei confronti della cooperativa Compagnia dei Fiori,
con sede in Acireale, recante la proposta di scioglimento
per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
del codice civile con nomina del commissario liquidatore,
nella considerazione che dai dati di bilancio (2006), ultimo depositato al R.I., si rilevano le seguenti poste attivo
patrimoniali: € 112.710,00 e un patrimonio netto positivo
di € 4.104,00 e un totale debiti di € 108.394,00;
Vista la nota n. 8836 del 21 giugno 2011, con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell’ente, successivamente pubblicata
all’albo pretorio in quanto non recapitata;
Visto il promemoria prot. n. 4016 del 20 gennaio 2012,
con il quale si chiede alla commissione l’acquisizione del
parere di rito;
Visto il parere n. 21/12 del 30 maggio 2012 mediante il
quale la C.R.C. concorda con la proposta di questo ufficio;
Vista la nota prot. n. 70950 del 22 ottobre 2012
mediante la quale si è richiesta la terna, ai sensi dell’art. 9
della legge n. 400/75, alla AGCI;
Vista la terna dei nominativi fornita dalla Associazione;
Visto il promemoria prot. n. 66391 del 3 dicembre
2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;

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 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2014.

VANCHERI

(2014.8.475)042

DECRETO 18 febbraio 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Mimosa, con sede in Catania, 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 revisione effettuato dalla
Confcooperative nel quale viene proposta la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile nei confronti della cooperativa Mimosa di
Catania nella considerazione che i bilanci relativi agli
esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 2010 e 31 dicembre
2011 evidenziano dei patrimoni netti negativi e un totale
attivo insufficiente ad onorare i debiti contratti ed inoltre
il disinteresse dei soci al ripianamento delle perdite le
quali hanno prodotto una decozione contabile;
Vista la nota n. 17589 del 28 marzo 2013, con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al lega-
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le rappresentante dell’ente e avverso alla quale non sono
state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Considerato che la cooperativa è aderente alla
Confcooperative e quindi la riserva di cui all’art. 9 della
legge n. 400/75 trova la sua applicazione;
Vista la terna fornita dall’Associazione;
Visto il promemoria prot. n. 70872 del 30 dicembre
2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Oddo
Salvatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Mimosa, con sede in Catania, costituita il 26 luglio 1994, codice fiscale 03126090871, numero
REA CT-200670, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Oddo Salvatore, nato a Modica il 24 ottobre
1974 e residente a Catania in via Mons. Ventimiglia, 117,
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.
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mancato funzionamento degli organi sociali, l’impossibilità di raggiungere lo scopo sociale e la manifestazione di
volontà di dimissione dei soci;
Considerato che esistono, invece, le condizioni per
l’applicazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile in quanto dai dati di bilancio relativi agli esercizi
2009 e 2010 (ultimi bilanci depositati al R.I.) si rilevano
dei consistenti patrimoni netti negativi e dei totali attivi
insufficienti ad onorare i debiti contratti;
Vista la nota n. 36259 del 4 luglio 2013, con la quale si
è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 all’ammistratore unico dell’ente, regolarmente ricevuta e avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Considerato che la cooperativa non risulta aderente ad
alcuna associazione e pertanto la riserva di cui all’art. 9
della legge n. 400/75 non trova sua applicazione;
Visto il promemoria prot. n. 66394 del 3 dicembre
2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Miccichè
Giuseppe;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa NICC, con sede in Caltanissetta, costituita il 22 gennaio 2009, codice fiscale 01813490859,
numero REA CI-100158, è posta in liquidazione coatta
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
civile.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Art. 2
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Il dott. Miccichè Giuseppe, nato a Caltanissetta il 18
del bilancio della Regione siciliana.
febbraio 1974 ed ivi residente in via Arco Calasberna, n. 2,
è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
Art. 4
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articoAvverso il presente provvedimento è possibile proporlo precedente, con il compito di definire tutte le operaziore ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- ni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa dal registro delle imprese.
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 3
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Palermo, 18 febbraio 2014.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
VANCHERI 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
(2014.8.473)041
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 3

DECRETO 18 febbraio 2014.
Art. 4
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Avverso il presente provvedimento è possibile proporNICC, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiliquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Palermo, 18 febbraio 2014.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la nota dell'amministratore unico della cooperativa NICC, con sede in Caltanissetta, nella quale chiede la
nomina di un commissario straordinario considerato il (2014.8.471)041

VANCHERI
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 febbraio 2014.
Integrazione dell’articolo 2 del decreto 19 novembre
2013, n. 340 - Approvazione dei criteri e modalità di ripartizione della riserva sul Fondo delle autonomie locali di cui
alla lettera g) del comma 4 dell’art. 15 della legge regionale
15 maggio 2013, n. 9.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
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 decreto del Presidente della Regione siciliana
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”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale e in particolare l’art. 15 riguardante “Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti
locali”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione della Regione

Tipologia

Capitolo

191301

FAL parte corrente “ordinario”

191301

FAL parte corrente “riserve”

191302

FAL parte corrente “ordinario”

191307

Importo rimborso “accise”

590402

FAL quota investimenti

183337

Dip. famiglia ricovero minori A.G.

182519

Dip. famiglia ex osp. psischiatrici

TOTALI

Considerato che l’art. 15, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce che le assegnazioni di
cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e ciascuna provincia regionale, 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;
Considerato, inoltre, che l’art. 15, comma 2, della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce che le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate ai comuni in
quattro trimestralità posticipate e che l’ultima erogazione è
effettuata non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo;
Considerato che lo stesso secondo comma dell’art. 15
della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce, ancora, che l’iscrizione in bilancio dell’assegnazione della
quota di parte corrente del Fondo in favore dei comuni è
effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in
materia di erogazioni;
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siciliana per l’anno finanziano 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto l’art. 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto
2013, n. 13;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto
2013, n. 16;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge regionale 25
novembre 2013, n. 20, con il quale la quota corrente del
Fondo autonomie locali 2013 destinata ai comuni è stata
incrementata di ulteriori 23.500 migliaia di euro;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1030 del 17 maggio 2013, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l’anno finanziario 2013, nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l’anno finanziario 2014, nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;
Accertato che l’ammontare complessivo del Fondo
delle autonomie locali in favore enti locali per l’anno 2013,
giusto art. 15, comma 1, della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9 e giusto art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 novembre 2013 è di € 690.055.469, di cui:

Comuni

Province

Somma
(euro)

305.000.000

0

305.000.000

48.500.000

0

48.500.000

0

14.571.469

14.571.469

66.910.032

50.073.968

116.984.000

180.000.000

0

180.000.000

20.000.000

0

20.000.000

5.000.000

0

5.000.000

625.410.032

64.645.437

690.055.469

Accertato che, a seguito delle disposizioni legislative fin qui richiamate, l’ammontare complessivo del
Fondo delle autonomie locali in favore dei comuni per
l’anno 2013 viene determinato in € 625.410.032 di cui
€ 378.500.000 migliaia di euro di parte corrente e
€ 180.000.000 di quota investimenti e € 66.910.032 quale
somma dovuta a titolo di compensazione per minori
introiti derivanti dalla cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale sulla energia elettrica, ai sensi
dell’art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012;
Considerato che l’art. 15, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 così come modificato dall’art. 3
della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 e dal comma 7
dell’art. 7 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 20,
individua le seguenti riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali destinate ai comuni:
a) contributo ai comuni delle isole minori di cui al
comma 1 bis dell’art. 76 della legge regionale 26 marzo
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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 si 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’art. 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;
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;
Considerato che l’art. 15, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 individua un’ulteriore riserva, a
valere sul Fondo delle autonomie locali destinato ai comuni, pari a 5000 migliaia di euro, 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;
Visto il D.A. n. 340 del 19 novembre 2013, con il quale,
su conforme parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali, reso nella seduta straordinaria del 31 ottobre 2013,
l’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica
ha individuato i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie del Fondo autonomie locali;
Visto l’art. 2 del suddetto D.A. n. 340 del 19 novembre
2013, con il quale è stato individuato il criterio per la
ripartizione dei contributi di parte corrente destinati ai
comuni dal Fondo autonomie locali 2013;
Considerato che l’art. 3 della legge regionale 25
novembre 2013, n. 20, ha confermato le previsioni finanziarie su cui è basato il D.A. n. 340 del 19 novembre 2013;
Visto il D.D.G. n. 351/S4 del 6 dicembre 2013, con il
quale è stato approvato il riparto della somma di
€ 305.000.000,00 quale quota destinata dal Fondo autonomie locali quota Fondo autonomie locali 2013 per spese
dei comuni di parte corrente;
Considerato che a seguito dell’approvazione della
legge regionale 25 novembre 2013, n. 20, l’Assessore per le
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autonomie locali e la funzione pubblica d’ordine del Presidente della Regione, visto l’approssimarsi della chiusura
dell’esercizio finanziario 2013, ha convocato, con nota
n. 11/segr. tecn. del 9 dicembre 2013, in seduta straordinaria la Conferenza Regione-Autonomie locali per il giorno
11 dicembre 2013;
Vista la nota n. 18313 dell’11 dicembre 2013, con la
quale, nelle more della stesura e definizione del verbale
relativo alla seduta straordinaria dell’11 dicembre 2013
della Conferenza Regione-Autonomie locali, al fine di consentire all’Amministrazione l’avvio dei procedimenti connessi all’utilizzazione del Fondo autonomie locali si sono
ufficializzate le decisioni assunte in sede di Conferenza;
Considerato che, nella surrichiamata seduta straordinaria la Conferenza Regione-Autonomie locali ha espresso il proprio parere favorevole circa le modalità da seguire per la ripartizione del Fondo delle autonomie locali
2013 per la parte delle somme destinate alle Province
regionali per cui è stato già adottato il D.A. n. 369 del 13
dicembre 2013 relativo all’approvazione dei criteri di
riparto;
Considerato, altresì, che nella medesima seduta straordinaria, la Conferenza Regione-Autonomie locali ha
espresso ii proprio parere favorevole circa le modalità da
seguire per la ripartizione delle somme riguardanti la
riserva di cui alla lettera g), comma 4, dell’art. 15 della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (contributi previsti
dal comma 8 dell’art. 21 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19) condividendo la proposta di riconfermare
anche per il 2013 i criteri e le modalità già individuati dal
decreto del Presidente della Regione n. 523 del 13 settembre 2006;
Considerato che in tale consesso sono stati affrontati i
problemi finanziari sorti per i comuni con minore popolazione residente a seguito della abrogazione della riserva
c.d. “Formica” di cui al comma 8 dell’ art. 23 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21;
Considerato, altresì, che in tale seduta la Conferenza
ha affrontato anche i problemi lamentati da alcuni comuni che, a seguito della pubblicazione dei dati relativi al
censimento della popolazione 2011, sono passati alla classe dei “Comuni collinari e montani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti” dal restante raggruppamento;
Considerato che per quanto sopra rappresentato la
Conferenza Regione-Autonomie locali ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta dell’Amministrazione regionale di procedere ad una limitata revisione dei
criteri da seguire per ripartizione delle somme di parte
corrente destinate dal Fondo autonomie locali 2013 ai
comuni prima individuati;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere agli
atti conseguenziali a seguito dell’acquisizione del parere
della Conferenza di cui al comma 2 dell’art. 15 della legge
15 maggio 2013, n. 9 ed a seguito delle considerazioni
sopra esposte;
Ritenuto di limitare ad un massimo del 20% la riduzione del contributo totale 2013 rispetto al 2012 per i
comuni che in passato hanno beneficiato della c.d. “riserva Formica”, recuperando la somma necessaria dalla
quota ordinaria già assegnata con il D.G. n. 351/S4 del
6 dicembre 2013 ai restanti comuni;
Ritenuto di compensare l’assegnazione del Fondo
autonomie locali di parte corrente ai comuni che - a causa
del cambiamento di classe tra “comuni con popolazione
sopra i 5.000 abitanti” e “comuni collinari e montani con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti” e della tardiva
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pubblicazione del censimento 2011 - hanno subito sfavorevolmente l’applicazione del criterio relativo al numero
degli abitanti residenti rispetto alla effettiva dimensione
della popolazione;
Ritenuto, a tal fine, di incrementare ai predetti comuni, con esclusione di quelli che hanno già beneficiato di un
contributo totale superiore a € 200,00 per abitante, le
rispettive quote di parte corrente previste dal piano di
riparto di cui al D.D.G. n. 351/S4/2013 mediante l’ulteriore
riparto, in modo inversamente proporzionale al contributo pro-capite, della somma di € 250.000,00 sul fondo di
parte corrente, derivante dal contestuale recupero di una
piccola quota del contributo dei restanti comuni, non considerando tra questi ultimi, in ogni caso, quelli che beneficiano della compensazione per l’abrogazione della c.d.
riserva “Formica”;
Ritenuto, in considerazione del parere favorevole reso
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella citata
seduta straordinaria, conseguentemente di dovere integrare i criteri, già individuati dall’art. 2 del D.A. n. 340 del
19 novembre 2013, per la ripartizione delle somme di
parte corrente destinate ai comuni di cui al Fondo
Autonomie locali 2013 con una compensazione tra i
comuni complessivamente inferiore a 500.000,00 euro;
Ritenuto, altresì, di approvare i criteri e le modalità di
ripartizione della riserva sul Fondo autonomie locali di
cui alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 15 della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9 che sarà ripartita secondo
le direttive impartite con il decreto del Presidente della
Regione n. 523 del 13 settembre 2006;
Decreta:

Art. 1
Contributi di parte corrente

All’articolo 2 del D.A. n. 340 del 19 novembre 2013
sono aggiunti i sottostanti commi:
«Al fine di limitare ad un massimo del 20% la riduzione del contributo totale già assegnato nel 2013 a quei
comuni che hanno beneficiato nel 2012 della cd. “riserva
Formica”, le rispettive quote di parte corrente del Fondo
autonomie locali 2013 previste dal piano di riparto adottato con D.D.G. n. 351/S4 del 6 dicembre 2013, sono incrementate mediante l’ulteriore riparto di una somma derivante dal contestuale recupero di una piccola quota del
contributo dei restanti comuni.
Al fine di compensare l’assegnazione del Fondo autonomie locali di parte corrente ai comuni che - a causa del
cambiamento di classe tra “comuni con popolazione sopra
i 5.000 abitanti” e “comuni collinari e montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti” e della tardiva pubblicazione del censimento 2011 - hanno subito sfavorevol-
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mente l’applicazione del criterio relativo al numero degli
abitanti residenti rispetto alla effettiva dimensione della
popolazione, con esclusione comunque di quelli che
hanno già beneficiato di un contributo totale superiore a
€ 200,00 per abitante, i rispettivi contributi di parte corrente previsti dal piano di riparto di cui al D.D.G.
n. 351/S4/2013, sono incrementati mediante l’ulteriore
riparto, in modo inversamente proporzionale al contributo pro-capite, della somma di € 250.000,00 sul fondo di
parte corrente, derivante dal contestuale recupero di una
piccola quota del contributo dei restanti comuni, non considerando tra questi ultimi, in ogni caso, quelli che beneficiano della compensazione per l’abrogazione della c.d.
riserva “Formica”.».
Art. 2
Ripartizione dei contributi di parte corrente ai comuni

Con successivo provvedimento del dirigente generale
del Dipartimento delle autonomie locali si provvederà, in
attuazione alle disposizioni di cui all’articolo precedente,
alla rimodulazione del riparto della somma di
€ 305.000.000,00 quale quota destinata dal Fondo autonomie locali 2013 per spese dei comuni di parte corrente. Le
conseguenziali compensazioni saranno operate con la
liquidazione della 4ª trimestralità 2013.
Art. 3
Contributo alle associazioni di comuni
e loro amministratori

Sono approvati i criteri e le modalità per la ripartizione della riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale
15 maggio 2013, n. 9. Per l’anno 2013 la suddetta riserva
sarà ripartita secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Regione n. 523 del 13 settembre 2006.
Art. 4
Pubblicazione

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 e nel
sito istituzionale del Dipartimento autonomie locali.
Palermo, 18 febbraio 2014.

VALENTI

N.B. - Il decreto non è soggetto a registrazione contabile ai sensi dell’art. 62 della legge regionale n. 10/1999.

(2014.8.449)072

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 12 febbraio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2014.

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;
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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;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), 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 la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, fermo restando, per la Regione
siciliana, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana,
è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e
di addizionale regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta
dall’Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 1378 del 9 gennaio 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica
che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2014 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 326.509.678,00;
Visto il modello telematico del 9 gennaio 2014 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 326.509.678,00 per anticipazione mensile S.S.N.;
Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di
spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione
alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, di nuova istituzione, la somma di
€ 326.509.678,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 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
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31
gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato .
Codici: 011399 - 11 - V

+

326.509.678,00

+

326.509.678,00

Legge n. 289 del 27 dicembre
2002
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
215217 Rimborso anticipazioni sanità . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 10.03.01 - 07.06.00 - V

+

326.509.678,00

+

326.509.678,00

Legge n. 289 del 27 dicembre
2002

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 215217 incluso nella parte seconda dell’allegato tecnico al bilancio
di previsione per l’anno 2014 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente art. 1.
Art. 3

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2014 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

326.509.678,00

+

326.509.678,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2014.

PISCIOTTA

(2014.8.427)017

DECRETO 12 febbraio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in
particolare il punto 1 sull’Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli
enti locali, gli enti sub-regionale, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e
contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;
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Vista la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, concernente la ricognizione per il periodo 2000-2006, dello stato
di attuazione degli interventi finanziati dal FSC e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1), che individua le risorse disponibili ai fini della riprogrammazione;
Vista la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011, con la quale sono stati definiti obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE n. 79/2010;
Vista la delibera CIPE n. 35 del 23 marzo 2012, avente per oggetto “Ricognizione per il periodo 2000-2006 dello
stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob. 1) ed
individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse”;
Vista la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 concernente le ulteriori modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del FSC per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;
Vista la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, avente per oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013.
Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei
settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche” che ha individuato gli interventi prioritari ed urgenti a carattere regionale finalizzati al superamento delle procedere di infrazione comunitaria in materia di
acqua, ovvero, in alcuni casi, anche all’ottimale offerta del servizio idrico, il cui costo complessivo, per gli interventi da
realizzare nella Regione siciliana, ammonta ad € 1.161.020.472,14 di cui € 65.098.799,53 finanziati con le risorse disponibili individuate dalla stessa delibera; la residua somma di € 1.095.921.672,61 è assegnata alla Regione siciliana e
la copertura finanziaria è così assicurata: € 213.321.672,61 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2007/2013 quote PAR,
€ 532.600.000,00 riprogrammazione FSC 2000/2006 ed € 350.000.000,00 da risorse liberate;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il decreto n. 1148 del 28 gennaio 2013 della Ragioneria generale della Regione, con cui si è proceduto
all’iscrizione somme per 10.666.000,80 euro sul capitolo 642064 pari al 5% del succitato finanziamento di
€ 213.321.600,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013;
Viste le note n. 24047 del 12 giugno 2013, n. 31575 del 5 agosto 2013, n. 34619 del 6 settembre 2013 e n. 40556
del 16 ottobre 2013, con le quali il Dipartimento acqua e rifiuti richiede l’iscrizione dell’importo di € 87.500.000,00
relativo al 25% delle risorse liberate previste dalla delibera CIPE n. 60/2012 succitata;
Vista la nota prot. n. 55042 del 4 ottobre 2013, con la quale la Ragioneria generale rappresenta che potrà procedere a dare seguito alle suindicate richieste soltanto a seguito dei tavoli tecnici convocati dal Dipartimento
programmazione e dalla stessa Ragioneria generale con nota n. 15255 del 13 agosto 2013 e finalizzati alla rilevazione
e quantificazione definitiva delle risorse liberate;
Vista la nota prot. n. 71581 del 24 dicembre 2013, con la quale il Dipartimento della programmazione - Area coordinamento, comunicazione, assistenza tecnica - ed il ragioniere generale, comunicano che, essendo ancora in corso la
ricognizione delle risorse liberate avviata il 13 agosto 2013 ed in considerazione dell’urgenza manifestata dal
Dipartimento acqua e rifiuti di procedere al finanziamento di progetti cantierabili per l’importo di 50.947.078,33 euro,
dovrà provvedersi intanto all’iscrizione della somma di € 50.000.000,00 mediante utilizzo delle somme disponibili sul
capitolo 742020 “Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 1.04 finalizzati alla riqualificazione
ambientale funzionale alla reindustrializzazione ed infrastrutturazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo (SR)” andate integralmente in economia;
Considerato che le competenze in materia di bonifica ambientale e quindi anche quella relativa agli interventi
del SIN Priolo, assegnata con varie OPCM al Presidente della Regione come Commissario delegato per le bonifiche che
si avvale del soggetto attuatore, attualmente è attribuita al dirigente generale del Dipartimento acqua e rifiuti, ai sensi
dell’OPCM n. 44 del 29 gennaio 2013;
Considerato che come evidenziato nella succitata nota n. 71581 del 24 dicembre 2013 dal Dipartimento della programmazione - Area coordinamento, comunicazione, assistenza tecnica e della Ragioneria generale della Regione Servizio coordinamento della finanza pubblica regionale, la delibera CIPE n. 87/2012 e la delibera di Giunta
n. 353/2013 hanno sostituito l’importo di 50.000.000,00 di euro destinato al SIN Priolo (capitolo 742020) con altrettante risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 e che la somma disponibile sul capitolo 742020 pertanto potrà essere utilizzata per l’Accordo di programma quadro “Depurazione delle acque reflue”;
Ritenuto, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 642441 di nuova istituzione: “Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall’accordo di programma quadro “depurazione delle
acque reflue” finanziati con le risorse liberate POR 2000-2006”, la somma di € 50.000.000,00 con la contemporanea
riduzione di pari importo del capitolo 613905 e di procedere contestualmente a rendere non disponibili le economie
del capitolo 742020:
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, 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:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B.
4.2.2.8.1 - Fondo di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in
conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

50.000.000,00

–

50.000.000,00

+

50.000.000,00

+

50.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B.
5.2.2.6.6 - Interventi infrastrutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
642441 Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idricofognario previsti dall’accordo di programma quadro
“Depurazione delle acque reflue” finanziati con le risorse
liberate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 22.02.02 - 05.02.00 - V

Del. CIPE n. 60/2012

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2014.

PISCIOTTA

(2014.8.424)017

DECRETO 18 febbraio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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 nonchè di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli.
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, per il periodo 1 marzo 2007
- 29 febbraio 2008, la possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la
sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del
5% dei prezzi, di cui alla delibera dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purchè si impegnino a versare a favore delle
regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
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Visto l’articolo 9, comma 1, del decreto 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che
proroga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;
Visto l’articolo 34, comma 1, del decreto 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che
proroga gli effetti della superiore legge fino al 31 dicembre 2009;
Visto l’art. 6, comma 5, del decreto 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25, che proroga la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 dicembre 2010;
Visto il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, che proroga la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 marzo 2011;
Visto l’art. 10, commi 4 e 5 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini precedentemente fissati
dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazione, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011;
Visto l’art. 1, comma 388, tabella 2, punto 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che proroga la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 30 giugno 2013;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2013 i termini e regimi giuridici delle disposizioni indicate nella tabella 2, punto 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 228;
Vista la comunicazione AIFA del 2 ottobre 2013 che a seguito della suddetta proroga di termini, indica le date entro
le quali le aziende farmaceutiche che hanno formulato le dichiarazioni di accettazione dovranno provvedere ad effettuare il pagamento degli importi relativi alla prima rata del pay-back 5° 2013 entro il 15 novembre 2013, e della seconda e terza rata, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2013 e il 15 dicembre 2014;
Visto il D.D. n. 644 del 26 marzo 2013 con il quale sono stati istituiti, per l’esercizio finanziario 2013, nella spesa del
bilancio della Regione il capitolo 413368 “Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. G, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Pay Back)”, e nell’entrata il correlato capitolo 3665 “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che
hanno aderito alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lett. G, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Pay Back)”;
Considerato che a seguito dei versamenti eseguiti dalle aziende farmaceutiche nel corrente esercizio finanziario
sono state emesse dall’Ufficio provinciale di Cassa regionale di Palermo quietanze di deposito provvisorio in attesa di
imputazione al relativo capitolo di entrata;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche
ed integrazioni, la necessaria modifica per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.4 - Altri trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
3665 Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno
aderito alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 796, lett. G, della legge 296 del 27 dicembre
2006 (Pay Back) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.09 - 21 - V

L. 296/2006
art. 1, comma 796

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2014.

(2014.8.477)017

PISCIOTTA
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DECRETO 18 febbraio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2014.

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 provvedimenti dello Stato;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), 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 la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, fermo restando, per la Regione siciliana, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 1378 del 9 gennaio 2014 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica
che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al servizio sanitario nazionale per l’anno 2014 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 326.509.678,00;
Visto il modello telematico del 7 febbraio 2014 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente
n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 197.751.622,05 per anticipazione mensile S.S.N.;
Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012 con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di
spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione
alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219, capo 11, la somma di € 197.751.622,05;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 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
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31
gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza e cassa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale

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

+

197.751.622,05
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

197.751.622,05

+

197.751.622,05

+

197.751.622,05

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2014, 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

197.751.622,05

+

197.751.622,05

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2014.

PISCIOTTA

(2014.8.478)017

DECRETO 19 febbraio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale;
Visto il decreto prot. n. 4390 del 7 marzo 2013, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto all’impegno dell’importo complessivo di € 8.811.841,00 a favore delle regioni nello stesso indicate
quale quota parte del finanziamento previsto per l’anno 2013 per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori;
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Visto il decreto prot. n. 6937 dell’11 aprile 2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto all’impegno dell’importo complessivo di € 9.585.263,00 a favore delle regioni nello stesso indicate
quale quota parte del finanziamento previsto per l’anno 2013 per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori;
Visto il decreto prot. n. 8883 del 14 maggio 2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di € 719.257,42 quale quota
per l’anno 2013;
Visto il decreto prot. n. 9550 del 23 maggio 2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di € 632.246,70 quale quota
per l’anno 2013;
Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 3020 del 27 novembre 2013 con il quale si è provveduto ad
iscrivere quota parte dell’assegnazione 2013;
Vista la nota n. 75209 del 30 dicembre 2013, con la quale il Dipartimento regionale interventi strutturali - Unità
di staff n. 1 - dell’Assessorato regionale delle risorse agricole chiede l’iscrizione in bilancio, in termini di competenza,
della somma parziale di € 569.020,40 nelle more della trasmissione al MIPAAF della relazione dello stato di avanzamento finanziario concernente il piano triennale 2012/2014 svolto dal servizio fitosanitario regionale;
Considerato che risultano accreditate in data 4 settembre e in data 10 settembre 2013 le somme rispettivamente di
€ 719.255,61 e di € 632.244,89 (al netto dell’imposta di bollo) di cui ai citati decreti ministeriali sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata alla Regione siciliana ed aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2014 le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di
cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30/2014, sono introdotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

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

di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione dell’economia di spesa, ecc...

- 569.020,40

- 569.020,40

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.2.1.3.2 - Produzione animale, zootecnia e caccia

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

+ 569.020,40

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
143707 Contributi in favore dell’Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia
per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli funzionali . . . . . . .
050302 040201 V

+ 569.020,40

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 143707 della spesa incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2014 “Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”, è altresì consentita la
gestione di competenza di cui all’art. 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Palermo, 19 febbraio 2014.

(2014.8.479)017

PISCIOTTA
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DECRETO 19 febbraio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonchè di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea ed altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014. n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2013 e bilancio pluriennale per il biennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1638 del 24 ottobre 2006, recante disposizioni
generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 15 giugno 2007
riguardante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013” che prevede la copertura del fondo di rotazione per la quota nazionale pubblica FESR dei programmi di cooperazione gestiti da amministrazioni pubbliche;
Visto il programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 adottato con decisione
della Commissione europea n. C(2008) 8275 del 6 dicembre 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 2 aprile 2008 con la quale viene approvato, fra l’altro, il programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013;
Vista la decisione n. 8275 del 16 dicembre 2008 con la quale la Commissione europea adotta il programma operativo congiunto “Italia-Tunisia 2007-2013” nell’ambito della cooperazione transfrontaliera ENPI 2007-2013, da finanziare a titolo degli articoli 19 08 02 01 e 19 08 02 02 del bilancio generale delle Comunità europee, concedendo un contributo finanziario FESR di € 25.191.423,00;
Considerato che con decreto di variazione al bilancio n. 331 del 16 marzo 2009 si è provveduto ad iscrivere al soppresso ufficio speciale per la cooperazionc decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale la somma di €
27.458.651,00 (di cui € 25.191.423,00 fondi FESR ed ENPI ed € 2.267.228,00 cofinanziamento nazionale) per la realizzazione del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013;
Vista la nota prot. n. 10592 del 7 giugno 2013 della Presidenza - Dipartimento della programmazione nella qualità di Autorità di gestione congiunta con la quale vengono fornite indicazioni per l’attivazione delle risorse per i dipartimenti/uffici regionali beneficiari o partner di progetti strategici inseriti nell’ambito del predetto programma ItaliaTunisia 2007-2013;
Visto il contratto di sovvenzione stipulato in data 12 luglio 2013 c approvato con DDHG n. 299 del 16 luglio 2013,
tra la Presidenza della Regione - Dipartimento della programmazione in qualità di Autorità di gestione e il
Dipartimento regionale dei beni culturali, ambientali e dell’identità siciliana in qualità di capofila, per l’iniziativa progettuale denominata “Culturas - Culture et tourisme actif et soutenable” per un importo pari ad € 1.366.557,04 di cui
€ 1.301.176,06 a carico dell’Assessorato beni culturali, distinto in 1.229.901,35 euro di contributo comunitario del programma a favore del capofila e di tutti i partner del progetto e in 71.274.71 euro di quote di cofinanziamento nazionale garantite dalla delibera CIPE a favore del capofila e dei soli partner italiani;
Visto il decreto della ragioneria generale della Regione n. 2546 del 17 ottobre 2013 con cui è stato istituito il capitolo di entrata 5009 su cui fare affluire le somme del progetto CULTURAS;
Visto il decreto del Dipartimento beni culturali n. 3991 del 10 dicembre 2013 di accertamento di entrata del suddetto capitolo 5009 per l’esercizio finanziario 2013 pari ad euro 1.301.176,06;
Vista la nota n. 3295 del 23 gennaio 2014 del Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e dell’identità siciliana - Servizio programmazione - con la quale viene richiesta l’iscrizione dell’importo complessivo di euro
1.301.176,06, di cui 1.229.901,35 euro cofinanziati dalla Comunità europea e 71.274,71 euro cofinanziati dallo Stato, su
tre capitoli di spesa di nuova istituzione di parte corrente, di cui uno al Dipartimento beni culturali per euro 414.416,88,
un altro al dipartimento turismo, in qualità di partner, per euro 155.474,40 e infine uno da erogare ai partners per euro
731.284,78;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2014, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014
le necessarie variazioni:
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Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dei beni culturali
2 - Entrate in conto capitale
6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 3.2.2.6.2 - Trasferimenti di capitali dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti

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

+ 1.301.176,06

(Nuova istituzione)
5009 Assegnazione per la realizzazione del progetto CULTURAS del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 02.15.01 - 14 - V
R. CE n. 1638/2006

+ 1.301.176,06

di cui al capitolo

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 3.2.1.3.3 - Beni culturali ed ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 1.145.701,66

di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
376583 Assegnazione dell’Unione europea e dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel
programma di cooperazione transfrontaliera Enpi Italia-Tunisia 2007-2103. Progetto
“CULTURAS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 02.02.07 - 08.02.00 - V
R. CE n. 1638/2006

(Nuova istituzione)
377343 Somma da erogare ai partners per gli interventi previsti nel programma di cooperazione
transfrontaliera Enpi Italia-Tunisia 2007-2103. Progetto “CULTURAS” . . . . . . . . . . . .
CODICI: 04.02.02 - 08.02.00 - V
R. CE n. 1638/2006

+ 414.416,88

+ 731.284,78

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.13.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 155.474,40

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
472528 Spese per gli interventi previsti del programma di cooperazione transfrontaliera Enpi ItaliaTunisia 2007-2103. Progetto “CULTURAS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 02.02.07 - 04.07.03 - V
R. CE n. 1638/2006

+ 155.474,40

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 2014.

Il ragioniere generale: PISCIOTTA

(2014.8.476)017
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 5 marzo 2014.
Ammissione a finanziamento di interventi di cui all’avviso pubblico per manifestazione di interesse - Obiettivi di
servizio - Delibera CIPE n. 79/2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell’attività amministrativa e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione 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 decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre
2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo
II della 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 D.P.Reg. n. 538/GAB del 22 novembre 2012,
con il quale la dott.ssa Anna Rosa Corsello è stata nominata dirigente generale ad interim del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale;
Visto il D.D.G. n. 7694 F.P. del 16 dicembre 2013, con
il quale è stato approvato il contratto individuale di dirigente del servizio-interventi per l’edilizia scolastica ed universitaria, gestione anagrafe dell’edilizia scolastica, sottoscritto in data 8 aprile 2013 fra il dirigente generale e l’ing.
Mario Medaglia;
Visto l’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito il “Coordinamento dei sistemi informativi regionali”
quale organismo preposto al coordinamento, allo sviluppo
ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi nella
Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio,
dell’11 luglio 2006, recante, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
europeo e sul Fondo di coesione e Corrigendum dell’1 settembre 2006 e del 2 febbraio 2007 e successive modifiche
ed integrazioni, e visti in particolare gli articoli 27 e
seguenti che prevedono l’adozione del Quadro strategico
nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione
dei detti fondi;
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, di cui alla decisione
della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) n. 3329;
Visto il paragrafo III.4 del Quadro strategico nazionale
relativo agli “Obiettivi di servizio”;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006,
n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del
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decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito,
con modificazioni, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2012,
n. 122 - di conversione del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 - che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di
coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per
l’esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e
interventi speciali in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e
sociali, ed in particolare l’art. 4, il quale dispone che il FAS
di cui all’art. 61 della legge n. 689/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad
esercitare le funzioni di cui all’art. 7 della legge
n. 122/2010 relative alla gestione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82, che definisce le procedure e le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di servizio”;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, relativa all’attuazione del QSN 2007/2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo;
Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 che ridefinisce obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate;
Viste le delibere CIPE n. 62/2011 e n. 78/2011, con le
quali sono disposte ulteriori riduzioni del progetto concernente gli “Obiettivi di servizio”;
Visto il Piano di azione coesione (PAC) inviato alla
Commissione europea il 15 novembre 2011 e i successivi
aggiornamenti del 3 febbraio e dell’11 maggio 2012;
Vista la delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 di revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di servizio” e riparto delle
risorse residue;
Vista la nota prot. n. 25/R.E. del 26 luglio 2013, con la
quale l’area 1 - Politiche di coesione di questo Dipartimento ha trasmesso al Dipartimento programmazione la
relazione sugli obiettivi di servizio in uno alle relative
schede;
Vista la nota prot. n. 78535 del 6 dicembre 2013, con
la quale l’area 1 - politiche di coesione di questo
Dipartimento, ha trasmesso la nuova relazione sugli obiettivi di servizio in uno alle relative schede, riformulate
secondo le osservazioni del MISE-DPS, di cui alla nota
prot. n. 13851 del 14 novembre 2013;
Vista la circolare del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli affari inter-
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nazionali - Ufficio IV - Programmazione e gestione dei
fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la
coesione sociale, prot. n. AOODGAI/11666 del 31 luglio
2012, con il relativo allegato con l’elenco dei comuni e
delle aree a forte rischio marginalità socio-economica;
Visto il decreto n. 3689 del 19 agosto 2013 del dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale con il quale è stato approvato “l’Avviso
pubblico per manifestazione di interesse - Obiettivi di servizio - delibera CIPE n. 79/2012”;
Visto l’ “Avviso pubblico per manifestazione di interesse - Obiettivi di servizio - delibera CIPE n. 79/2012”;
Visto il decreto n. 4565 del 17 ottobre 2013 del dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale con il quale è stata concessa la proroga di giorni trenta al termine ultimo di presentazione delle
proposte rispetto a quanto previsto all’art. 9 dell’ “l’Avviso
pubblico per manifestazione di interesse - Obiettivi di servizio - delibera CIPE n. 79/2012”;
Preso atto che, nell’ambito del riparto dei fondi previsti
dalla delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012, è prevista una
assegnazione pari ad € 3.392.558,00 derivante dalle risorse
dei premi intermedi, oltre ad una ulteriore somma, in via di
definitiva assegnazione, ammontante ad € 29.772.624,00,
derivante dalla ripartizione delle risorse residue;
Viste le proposte di intervento pervenute da parte degli
enti locali;
Ritenuto, coerentemente con la finalità di contrastare
il fenomeno della dispersione scolastica di cui alla delibera CIPE n. 79/2012, di dover procedere alla individuazione degli interventi infrastrutturali in materia di edilizia
scolastica, finalizzati, in via prioritaria, alla realizzazione
e/o recupero degli edifici scolastici e, in subordine, al
recupero degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici, da finanziare con le risorse di cui alla citata delibera
CIPE n. 79/2012;
Preso atto del tasso di dispersione scolastica, così
come rilevato dai dati ufficiali forniti dall’Ufficio regionale scolastico per la Sicilia;
Ritenuto, altresì, sempre al fine di contrastare la
dispersione scolastica anche attraverso l’attività di prevenzione, di ammettere a finanziamento, in via residuale e
fino alla concorrenza delle somme definitivamente assegnate, gli interventi aventi le caratteristiche di cui al pre-
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cedente punto, presentati dai comuni i cui organi elettivi
sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art.
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da
elenco (allegato 1);
Ritenuto di dover pubblicare il presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito
istituzionale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale;
Per tutto quanto premesso e ritenuto;
Decreta:
Art. 1

Di ammettere a finanziamento per le motivazioni di
cui in premessa gli interventi di cui all’allegato elenco
(allegato 1), sulla base delle risorse che saranno definitivamente assegnate.
Art. 2

In relazione alla natura dei fondi e al fine del perseguimento delle finalità proprie di cui alla delibera CIPE
n. 79/2012, gli enti territoriali beneficiari, a finanziamento
concesso, avranno l’obbligo: a) di definire le procedure di
affidamento dei lavori entro mesi sei dalla data di concessione; b) di ultimazione dei lavori entro e non oltre mesi
ventiquattro dalla data di concessione; c) di informazione
e pubblicità mediante l’apposizione, a conclusione dei
lavori, di una targa identificativa permanente riportante il
logo della Repubblica italiana e della Regione siciliana, e
la seguente menzione “L’istruzione e la formazione sono le
armi più potenti per cambiare il mondo” Nelson Mandela
- Lavori finanziati dalla Regione siciliana - Assessorato
dell’istruzione e della formazione professionale nell’anno
2014 - delibera CIPE n. 79/2012.
Art. 4

Il presente decreto, in uno all’elenco degli interventi
(allegato 1), sarà notificato agli enti di cui all’allegato 1, e
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione
e formazione professionale.
Palermo, 5 marzo 2014.

CORSELLO

Allegato 1

OBIETTIVI DI SERVIZIO
D.D.G. n. 3689 del 19 agosto 2013 Assessorato istruzione e formazione professionale
Delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012
Allegato 1 al D.D.G. n. 791 del 5 marzo 2014

Ente

Comune

Prov.

Compartecipazione
(euro)

Finanziamento
(euro)

Edificio scolastico

Comune di Licata (AG)

Comune di Licata (AG)

AG

0

500.000,00

Scuola media Salvatore Quasimodo

Comune di Palermo

Comune di Palermo

PA

31.429,27

239.070,73

S.M.S. L. Sciascia

Comune di Raddusa (CT)

Comune di Raddusa (CT)

CT

0

1.000.000,00

Comune di Trapani

Comune di Trapani

TP

0

400.000,00

Comune di Vittoria (CT)

Comune di Vittoria (RG)

RG

0

1.500.000,00

Comune di Caltanissetta

Comune di Caltanissetta

CL

0

450.000,00

Scuola media F. Cordova

Comune di Naro (AG)

Comune di Naro (AG)

AG

0

455.232,61

S.M.S. Sant’Agostino

Scuola media “G. Verga”

Scuola media statale “Buscaino
Campo”
Scuola media Don L. Milani
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Prov.

Compartecipazione
(euro)

Finanziamento
(euro)

Comune di Campobello di Licata Comune di Campobello di Lica(AG)
ta (AG)

AG

0

1.500.000,00

Scuola media statale Giuseppe
Mazzini

Comune di Siracusa

SR

0

731.561,46

Edificio scolastico di via dei Nervulenzi

Comune di Castronovo di Sicilia Comune di Castronovo di Sicilia
(PA)
(PA)

PA

0

512.174,79

Scuola media Dante Alighieri

Comune di Caronia (ME)

Comune di Caronia (ME)

ME

0

4.000.000,00

Comune di Ragusa

Comune di Ragusa

RG

0

775.000,00

Edificio scolastico Ecce Homo

Comune di Ribera (AG)

Comune di Ribera (AG)

AG

0

400.000,00

Scuola media F. Crispi

Comune di Castellammare del Comune di Castellammare del
Golfo (TP)
Golfo (TP)

TP

1.000,00

Comune di Acireale (CT)

CT

0

570.000,00

Comune di Piazza Armerina (EN) Comune di Piazza Armerina (EN) EN

0

1.343.000,00

Scuola media Roncalli

Comune di Gela (CL)

Comune di Gela (CL)

CL

0

1.112.129,58

1) Scuola P. E. Giudici
2) Scuola E. Solito
3) Scuola Antonietta Aldisio
4) Scuola Ettore Romagnoli
5) Scuola Lombardo Radice
6) Scuola L. Pirandello
7) Scuola Don Milani
8) Scuola Giovanni XXIII

Comune di Bagheria (PA)

Comune di Bagheria (PA)

PA

0

131.000,00

Comune di Barcellona Pozzo di Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto (ME)
Gotto (ME)

ME

25.000,00

1.475.000,00

Istituto comprensivo Capuana

Comune di Pantelleria (TP)

Comune di Pantelleria (TP)

TP

0

1.500.000,00

Scuola media Dante Alighieri

Comune di Leonforte (EN)

Comune di Leonforte (EN)

EN

0

68.000,00

Comune di Realmonte (AG)

Comune di Realmonte (AG)

AG

0

364.750,00

Comune di Siculiana (AG)

Comune di Siculiana (AG)

AG

0

1.380.000,00

I.C. Giovanni Verga

Comune di Bronte (CT)

Comune di Bronte (CT)

CT

0

1.330.000,00

Scuola media “Castiglione Cimbali”

Comune di Milazzo (ME)

Comune di Milazzo (ME)

ME

0

362.847,27

Ente

Comune

Comune di Siracusa

Comune di Acireale (CT)

Comune di Novara di Sicilia (ME) Comune di Novara di Sicilia (ME) ME

13.840,02

1.017.000,00

1.370.162,68

Edificio scolastico

Nuovo polo scolastico 1° stralcio
funzionale

Plesso scolastico “Crispi”
Scuola Giovanni XXIII (media)

Scuola G. Carducci

Scuola media “G. Verga”

Scuola media G. Garibaldi di
Realmonte

Scuola media Garibaldi

Edificio scolastico “G. La Cauza”

Comune di Modica (RG)

Comune di Modica (RG)

RG

0

280.000,00

Comune di Oliveri (ME)

Comune di Oliveri (ME)

ME

0

1.397.840,00

Scuola media di via Baden Powell

Comune di Terme Vigliatore (ME) Comune di Terme Vigliatore (ME) ME

0

500.000,00

Scuola media statale Galileo
Galilei

Comune di San Mauro Castel Comune di San Mauro Castel
Verde (PA)
Verde (PA)

PA

0

950.000,00

Plessi scolastici “San Nicolò e
Mauro Leonarda”

Comune di Mussomeli (CL)

Comune di Mussomeli (CL)

CL

0

600.000,00

I.C. Leonardo da Vinci

Comune di Burgio (AG)

Comune di Burgio (AG)

AG

0

1.499.950,00

Scuola media A.G. Roncalli

Comune di Niscemi (CL)

Comune di Niscemi (CL)

CL

0

1.500.000,00

Scuola elementare “Mario Gori”

Comune di Riesi (CL)

Comune di Riesi (CL)

CL

0

156.148,00

Comune di Castrofilippo (AG)

Comune di Castrofilippo (AG)

AG

0

1.500.000,00

Comune di Canicattì (AG)

Comune di Canicattì (AG)

AG

0

250.000,00

(2014.10.611)137

Scuola S. Marta

Scuola elementare e materna
Giarratano
Scuola elementare San G. Bosco

Scuola Elementare “La Carrubba”
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11
Art. 3

Il Piano dei conti della contabilità generale delle

aziende sanitarie della Regione siciliana è strutturato su
DECRETO 28 dicembre 2012.
Approvazione del nuovo Piano dei conti della contabili- cinque livelli, costituisce il livello minimo di dettaglio dei
conti. Le aziende sanitarie pubbliche regionali non possotà generale delle aziende sanitarie della Regione siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
di concerto con il
DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421 del 23 dicembre
1992, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2004, n . 17 che
al comma 6 dell’art. 53 attribuisce all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentito il Dipartimento
regionale Fondo sanitario, l’emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti
contabili;
Visto il D.D.G n. 193 del 13 marzo 2008, successivamente integrato con il D.D.G. n. 1394 del 19 giugno 2008
che ha approvato il Piano dei conti della contabilità generale delle aziende sanitarie della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, con il quale sono stati introdotti i Nuovi
modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE)
e “Stato patrimoniale” (SP) delle Aziende del servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento dello
schema del Piano dei conti della contabilità generale delle
aziende sanitarie della Regione siciliana (“Allegato 1”
quale parte integrante al presente decreto) in conseguenza del differente dettaglio informativo richiesto dai nuovi
modelli ministeriali di rilevazione economica e patrimoniale, di cui al decreto interministeriale anzidetto e delle
intervenute ulteriori esigenze informative;

no modificare il Piano dei conti di cui al presente decreto
se non, ove necessario, integrando il quinto livello con
nuovi sottoconti o dettagliando ulteriormente i sottoconti
previsti in livelli successivi al quinto.
Art. 4

Le aziende sanitarie pubbliche regionali dovranno
adottare con atto formale del direttore generale il proprio
Piano dei conti di contabilità generale che rispetti nella
sua struttura il livello minimo di aggregazioni e di dettaglio richiesti nel Piano dei conti di cui all’art. 1. Le aziende dovranno trasmettere il piano dei conti adottato entro
il giorno 15 marzo 2013. L’Assessorato regionale della
salute può richiedere entro i successivi settanta giorni i
necessari adeguamenti.
Art. 5

Il Piano dei conti adottato con le modalità e nei tempi
di cui all’ art. 4, dovrà essere reso pienamente operativo e
dovrà alimentare direttamente e senza riclassifiche i conti
della contabilità generale di ciascuna Azienda sanitaria
pubblica dal giorno 1 gennaio 2013.
Art. 6

Si da mandato al Dipartimento per la pianificazione
strategica dell’Assessorato regionale della salute a porre in
essere ogni atto necessario alla manutenzione ed aggiornamento del presente Piano dei conti della contabilità
generale delle aziende sanitarie della Regione siciliana,
dandone successiva comunicazione al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della
Regione.
Palermo, 28 dicembre 2012.

SAMMARTANO
PISCIOTTA

N.B. - Gli allegati al presente decreto sono stati modificati ed integrati dal
D.D.G. 7 febbraio 2014, n. 109, pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale a pag. 26,
e sono consultabili nel sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato della
salute - Dipartimento per la pianificazione strategica, alla sezione “Decreti”.

(2014.9.519)102

Decretano:
Art. 1

ASSESSORATO DELLA SALUTE

È approvato il nuovo Piano dei conti della contabilità DECRETO 7 febbraio 2014.
Modifiche ed integrazioni al nuovo Piano dei conti della
generale delle aziende sanitarie della Regione siciliana,
contabilità
generale delle aziende sanitarie della Regione
riportato nell’allegato 1, che forma parte integrante del
siciliana, approvato con decreto 28 dicembre 2012.
presente decreto, introdotto con effetto dall’1 gennaio
2013. Esso si applica alle aziende sanitarie locali, alle
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a caratDIPARTIMENTO REGIONALE PER LA
tere scientifico pubblici e alle Aziende ospedaliere univerPIANIFICAZIONE STRATEGICA
sitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già
Visto lo Statuto della Regione;
policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubbliVista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
co), di seguito “Aziende sanitarie pubbliche regionali”.
S.S.N.;
Art. 2
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di
Sono approvate le linee guida che regolano il funzio- riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
namento dei conti dell’anzidetto Piano dei conti, riportate norma dell’art. 2 della legge delega n. 421 del 23 dicembre
negli allegati 2.1 e 2.2, che formano anch’essi parte inte- 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
grante del presente decreto.
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 che al
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comma 6 dell’art. 53 attribuisce all’Assessorato regionale
del Bilancio e delle Finanze, sentito il Dipartimento regionale Fondo sanitario, l’emanazione di indirizzi contabili e
linee guida per la predisposizione dei documenti contabili;
Visto il D.D.G n. 193 del 13 marzo 2008, successivamente integrato con il D.D.G. n. 1394 del 19 giugno 2008
che ha approvato il Piano dei conti della contabilità generale delle aziende sanitarie della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2011, che definisce le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e degli organismi a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, con il quale sono stati introdotti i Nuovi
modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE)
e “Stato patrimoniale” (SP) delle Aziende del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto interdipartimentale n. 2852 del 28
dicembre 2012 a firma congiunta del dirigente generale
del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute e del dirigente generale del
Dipartimento del bilancio e del tesoro dell’Assessorato dell’economia con il quale è stato approvato il nuovo Piano
dei conti della contabilità generale delle aziende sanitarie
della Regione siciliana, di seguito “PdC regionale”, con
effetto dall’1 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro della salute del 20 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013, con il quale sono stati modificati gli schemi dello
stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa delle aziende del servizio sanitario nazionale;
Visto il comunicato del Ministro della salute relativo al
decreto del 15 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2013, con il quale sono
state apportate delle modifiche al Nuovo modello di rilevazione economica “Conto economico” (CE) delle aziende
del servizio sanitario nazionale;
Ritenuto necessario apportare delle modifiche al PdC
regionale sia nella parte di stato patrimoniale che di conto
economico, al fine di allinearne il contenuto alle suddette
modifiche nonché correggere taluni errori materiali e perfezionarne la struttura;
Considerato che all’art. 6 del decreto interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012 si dà mandato al Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato
regionale della salute a porre in essere ogni atto necessario alla manutenzione ed aggiornamento del PdC regionale, dandone successiva comunicazione al Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro ragioneria generale
della Regione;
Decreta:
Art. 1

Lo schema del Pdc regionale (SP), di cui al decreto
interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012, viene
rettificato nelle seguenti numerazioni di codici per le
seguenti voci:
• “Utili (Perdite) portati a nuovo” - codice
2.01.06.01.02;
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• “Debiti v/Altre partecipate (Debiti v /Arpa)” - codice
2.04.06.01.01;
• “Debiti v/Enti regionali” - codice 2.04.06.01.02.
Art. 2

Nello schema del PdC Regionale (SP), di cui al decreto interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012, viene
eliminata la seguente voce:
• “Altri debiti diversi (debiti verso società controllate
e collegate)” - codice 2.04.11.05.03.
Art. 3

Lo schema del PdC Regionale (CE), di cui al decreto
interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012, viene
modificato nella seguente numerazione con riferimento
alle voci:
• “rimanenze finali”, viene attribuito il Codice “serie
4” e “gruppo 10”;
• “Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica”, viene
modificata la numerazione progressiva relativamente al
sottoconti da 01 a 05;
• “Indennità a personale universitario - area non sanitaria”, viene modificata la numerazione del mastro da
“01” a “02”;
• “Ammortamento dei fabbricati”, viene modificata la
numerazione del mastro da “01” a “00”.
Art. 4

Lo schema del PdC regionale (CE), di cui al decreto
interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012, viene
rettificato il codice meccanografico di CE con riferimento
alle voci:
• altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria
da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)
Mobilità intraregionale - codice PdC 5.02.01.12.21 - codice meccanografico CE BA1150;
• altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria
da pubblico (altri soggetti pubblici) - codice PdC
5.02.01.12.22 - codice meccanografico CE BA1160;
• altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria
da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione - codice PdC 5.02.01.12.23 - codice meccanografico CE
BA1170.
Art. 5

Nello schema del PdC regionale (CE), di cui al decreto
interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012, viene
introdotto un livello di dettaglio maggiore per la rilevazione dei costi e delle rimanenze iniziali e finali relativi a:
• “Radiofarmaco con AIC” - codice PdC 5.01.01.01.05;
• “Farmaci PHT - per la Distribuzione in nome e Per
Conto (DPC)” - codice PdC 5.01.01.01.06;
• “Medicinali esteri (carenti in Italia importati dall’estero)” - codice PdC 5.01.01.02.03;
• “Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci” codice PdC 5.01.01.02.04;
• “Altri gas medicali senza AIC” - codice PdC
5.01.01.02.05;
• “Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)” - codice PdC 5.01.01.09.01;
• “Materiali per la profilassi (vaccini senza AIC, compresi quelli importati dall’estero)” - codice PdC
5.01.01.09.02;
• “Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso
riscaldamento/ cucina” - codice PdC 5.01.02.01.03;
• “Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto” - codice
PdC 5.01.02.01.08.
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme
per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Con riferimento allo schema del PdC regionale (CE),
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei
di cui al decreto interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012, vengono ricompresi alla voce “Dispositivi vari livelli essenziali di assistenza” che indica la necessità di
(V) - codice 5.01.01.05.12, i dispositivi medici riconducibi- individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il
livello cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;
li all’altro materiale di consumo (Z11 e Z12).
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 apriArt. 7
le 2006 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006Nello schema del PdC regionale (CE), di cui al decreto 2008”, che individua gli obiettivi da raggiungere per attuainterdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012, viene re la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli
rettificata, con riferimento alla voce di costo “Dispositivi altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, e in particomedico diagnostici in vitro” - codice 5.01.01.07.02, la lare, il punto 4.4 che promuove il governo clinico quale
descrizione “dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) strumento per il miglioramento della qualità delle cure
W2 e W5” in sostituzione di W3, e di conseguenza nelle per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive
del S.S.N., allo scopo di mantenere standard elevati e
voci relative alle rimanenze.
migliorare le performance professionali del personale,
Art. 8
favorendo lo sviluppo dell’eccellenza clinica;
Il PdC regionale così come integrato e modificato dal
Visto il decreto assessoriale n. 923 del 14 maggio
presente decreto, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
2014.
Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio 2013
“Recepimento decreto del Ministro della salute di conArt. 9
certo con il Ministro dell’economia e finanze del 18 ottoA partire dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, bre 2012 – Allegati 1 e 2- Tariffe per le prestazioni di
sono adottati i nuovi schemi di bilancio dello stato patri- assistenza ospedaliera” con il quale all’art. 2 che premoniale, Conto economico e nota integrativa, di cui all’al- vede , tra l’altro, per i ricoveri ordinari attribuiti ai
legato 1 al presente decreto, elaborati sulla base del decre- DRG chirurgici e al DRG 125, ove necessario, l’osserto del Ministero della salute del 20 marzo 2013, pubblica- vazione per una notte;
to nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013. Essi si
Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito dal
applicano alle aziende sanitarie provinciali, alle aziende dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitaospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere rie e osservatorio epidemiologico (DASOE) con nota prot.
scientifico pubblici, e alle aziende ospedaliere universita- n. 32301 dell’8 aprile 2013, con la partecipazione delle
rie integrate con il Servizio sanitario nazionale.
Società scientifiche, coordinato dal servizio 5 “Qualità,
governo clinico e sicurezza dei pazienti” del DASOE, il cui
Art. 10
documento conclusivo intende mettere a disposizione
Sono approvate le tabelle di raccordo tra i nuovi schedegli operatori sanitari uno strumento teso a promuovere
mi dello stato patrimoniale e conto economico, di cui
il regime di ricovero in day hospital e day surgery per alcuall’articolo precedente, i modelli ministeriali di rendiconne procedure invasive cardiologiche, da erogare a pazientazione (CE ed SP) ed il PdC regionale, di cui all’allegato 2
ti non acuti ed attribuibili ai D.R.G. nn. 125, 518, 556 e
al presente decreto.
558, con il duplice scopo di contenere le liste di attesa e
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
di rendere più efficiente l’impiego dei posti letto disponiUfficiale della Regione siciliana.
bili nel SSR;
Gli allegati al presente decreto saranno consultabili
Considerato che la cardiopatia ischemica, nelle sue
nel sito istituzionale della Regione siciliana - Assessorato
diverse forme di presentazione clinica, rappresenta epideRegionale della salute - Dipartimento per la pianificazione
miologicamente la patologia cardiovascolare di maggior
strategica, alla sezione “Decreti”.
interesse per quanto attiene il ricorso a procedure invasive diagnostiche (coronarografia) e interventistiche (angioPalermo, 7 febbraio 2014.
plastica coronarica);
SAMMARTANO
Considerato che tali procedure rivestono un nodo
cruciale sia in termini di salute, sia in termini di spesa
(2014.7.399)102
sanitaria costituendo pertanto una priorità di politica
sanitaria, atteso che le malattie cardiovascolari rappresenDECRETO 25 febbraio 2014.
tano la principale causa di morbilità, mortalità, ospedalizRaccomandazioni per il “Razionale impiego del regime zazioni e invalidità e conseguentemente i costi sanitari
di day hospital / day surgery in gruppi selezionati di pazien- sono molto elevati;
ti da sottoporre ad esame coronarografico e ad angioplastiConsiderata la necessità di migliorare l’utilizzo razioca coronarica (PCI)”.
nale delle risorse e dei posti letto di degenza ospedaliera
destinati alla popolazione cardiopatica e di incrementare
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
la sicurezza delle procedure invasive in regimi di ricovero
alternativi alla degenza ordinaria;
Visto lo Statuto della Regione;
Considerato che le evidenze di letteratura dimostrano
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
la sicurezza delle procedure di angioplastica coronarica
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato effettuate in regime di day surgery;
Considerata l’esigenza di razionalizzare i tempi di
dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modifiattesa dei pazienti elettivi affetti da cardiopatia ischemica
cato e integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
e che necessitano di procedure interventistiche (coronaroVista la legge regionale n. 12 del 2 maggio 2007;
grafia ed eventuale angioplastica coronarica) da effettuarVista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
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si presso i centri di emodinamica presenti nella nostra
Regione;
Considerato che i pazienti con sintomi di cardiopatia
ischemica cronica (angor da sforzo) e con test funzionali
indicativi di alto rischio (es. test ergometrico positivo a
basso carico), pur essendo pazienti “stabili”, talora presentano una coronaropatia grave e potenzialmente letale
se non diagnosticata e rivascolarizzata in tempi brevi;
Considerato che il ricovero in day hospital/day surgery consente un giusto bilanciamento tra risorse utilizzate,
maggior produttività per posto letto, accorciamento delle
liste d'attesa e soddisfazione per l'utenza, mantenendo gli
standard ottimali di cura secondo lo stato dell'arte;
Ritenuto di dover ridurre i tempi di attesa per un ricovero finalizzato alla coronarografia/angioplastica coronarica in pazienti elettivi la cui soluzione facilmente adottabile è quella del regime di day hospital/day surgery che
potrebbe prevedere una dimissione in giornata per l'esame coronarografico e dopo una sola notte per l’angioplastica coronarica in pazienti selezionati secondo criteri di
fattibilità che garantiscano la sicurezza e l'efficacia di una
siffatta gestione del ricovero;
Ritenuto che disporre di criteri di appropriatezza,
secondo la letteratura scientifica internazionale, validati e
supportati dalle principali società scientifiche di settore
significa offrire agli operatori sanitari un documento che
funga da utile guida nelle scelte applicative;
Ritenuto necessario approvare le raccomandazioni
elaborate dal gruppo di lavoro regionale che definiscono i
criteri volti a garantire la sicurezza dei pazienti e l’appropriatezza delle prestazioni;
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Allegato

Raccomandazioni per il “Razionale impiego del regime di
day hospital/day surgery in gruppi selezionati di pazienti da sottoporre ad esame coronarografico e ad angioplastica coronarica
(PCI)”
Il presente documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro
rappresentativo della realtà medico-scientifica della cardiologia
interventistica siciliana, coordinato dal servizio 5 “Qualità, governo
clinico e sicurezza dei pazienti” del DASOE, istituito dall’Assessorato
della salute in considerazione del crescente livello di attenzione al
razionale utilizzo delle risorse del SSR.
Gruppo di lavoro Coordinamento servizio 5 DASOE

– Dott. Giuseppe Murolo dirigente responsabile sevizio 5
“Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti”
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della salute;
– Dott. Giovanni De Luca dirigente responsabile U.O.B. “
Qualità e governo clinico” servizio 5 Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della
salute;
– Dott. Sergio Buffa dirigente responsabile area interdipartimentale 4 “Sistemi informativi, statistiche e monitoraggi”
Dipartimento per la pianificazione strategica - Assessorato
della salute;
– Dott.ssa Maria Grazia Furnari dirigente responsabile area
interdipartimentale 2 “ Ufficio del piano di rientro”
Dipartimento per la pianificazione strategica- Assessorato
della salute;
– Dott. Vincenzo Cirrincione (Delegato dal presidente regionale
ANMCO Sicilia);
– Dott. Bruno Francaviglia (Delegato dal presidente regionale
SIC Sicilia);
– Dott. Giuseppe Miranda (Delegato regionale SICOA);
– Dott. Antonio Rubino (Delegato regionale SICI-GISE Sicilia).

1. Obiettivo e razionale del documento

Decreta:
Art. 1

Sono approvate le raccomandazioni per il “Razionale
impiego del regime di day hospital / day surgery in gruppi
di pazienti selezionati da sottoporre ad esame coronarografico e ad angioplastica coronarica (PCI)” e le flow chart
allegate che costituiscono parte integrante del presente
decreto, volte a promuovere il regime di day hospital e day
surgery per alcune procedure invasive cardiologiche, da
erogare a pazienti non acuti ed attribuibili ai D.R.G. nn.
125, 518, 556 e 558.
Art. 2

Il documento intende mettere a disposizione degli operatori
sanitari uno strumento teso a promuovere il regime di ricovero in
day hospital e day surgery per alcune procedure invasive cardiologiche, con il duplice scopo di contenere le eventuali liste di attesa
e di rendere più efficiente l’impiego dei posti letto disponibili nel
SSR.
L’applicazione delle raccomandazioni contenuti nel presente
documento, nel rispetto prioritario della indipendenza e della libertà
del singolo atto medico, favorirà l’appropriatezza organizzativa, la
tempestività delle cure oltre, il comfort dei pazienti grazie alla ridotta permanenza nei nosocomi; il tutto nel pieno mantenimento di
standard di sicurezza come documentato dalla disamina dell’ampia
letteratura scientifica esistente sull’argomento.
2. Definizioni di day hospital/day surgery

Le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate
del servizio sanitario regionale sono tenute ad adottare le
raccomandazioni e le flow chart di cui all’art. 1 per la selezione dei pazienti da sottoporre a coronarografia e a PCI,
per la valutazione post coronarografia e la valutazione
post angioplastica coronarica.
Art. 3

Le direzioni aziendali devono effettuare il monitoraggio dell’applicazione delle presenti raccomandazioni, tramite la verifica dei flussi informativi e mediante i controlli analitici delle cartelle cliniche.
Art. 4

Occorre innanzitutto premettere una precisazione terminologica
riguardante le definizioni di day hospital e day surgery.
Poiché le procedure di diagnostica invasiva quale è la coronarografia sono considerate nel contesto dei DRG medici e le PCI (angioplastiche coronariche) sono invece considerate nel contesto dei DRG
chirurgici, nel presente documento si parlerà di day hospital in riferimento alle coronarografie diagnostiche e di day surgery riferendosi alle PCI.
Per il day hospital la degenza potrà comportare la permanenza
in ospedale durante la sola giornata della coronarografia con dimissione in serata ovvero la permanenza per una sola notte con dimissione al mattino successivo; per il Day Surgery invece la degenza
minima sarà di una notte dopo la PCI con possibilità di dimissione al
mattino successivo (art. 2 del decreto assessoriale n. 923 del 14 maggio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio 2013 “Recepimento decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia
e finanze del 18 ottobre 2012 – Allegati 1 e 2 - Tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera”).

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione in
parte prima, comprensiva degli allegati.
3. Evidenze scientifiche sulle degenze brevi
Palermo, 25 febbraio 2014.

BORSELLINO

La letteratura medica, e non solo quella limitata agli anni più
recenti, è ricca di documentazioni autorevoli sulla fattibilità, qualità
e sicurezza delle degenze brevi per le procedure di rivascolarizzazio-
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ne percutanea (angioplastica – PCI), anche senza pernottamento in
ospedale.
Per la realtà della Regione siciliana, per la quale si desidera proporre un regime di ricovero abbreviato, un immediato ricorso al regime di ricovero senza pernottamento per la PCI non sembra in atto
poter essere la soluzione ideale in quanto si è stati concordi nel ritenere che ogni innovazione sotto il profilo organizzativo debba essere
testata con la giusta gradualità che ne garantisca l’efficacia e la sicurezza nel rispetto della specificità di ogni contesto geo-organizzativo.
Il presente documento si prefigge quindi di divulgare i criteri di
selezione per i pazienti ritenuti passibili di ricovero senza pernottamento o di degenza abbreviata (<2 notti), come di seguito esplicitato.
Il gruppo di lavoro istituito dal dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
(DASOE) dell’Assessorato della salute ritiene di poter proporre un
regime di day hospital, con dimissione preferibilmente nella stessa
giornata della procedura, limitatamente ad utenti sottoposti al solo
esame diagnostico (coronarografia) che incontrino le caratteristiche
più avanti appositamente elencate.
Per quanto riguarda invece i pazienti sottoposti a PCI elettiva
anche se semplice e non complicata, in prima istanza si ritiene di
dover indicare per tali procedure un regime di day surgery prevedendo la dimissione non prima della giornata successiva all’intervento
percutaneo, e comunque solo per i sottogruppi di pazienti di seguito meglio identificati.
A tal proposito si desidera rimarcare come il documento di consenso della Society of Cardiovascular Angiography and Intervention
per la definizione della durata della degenza dopo PCI(1) , indicasse
già nel 2009 la degenza di una sola notte come lo “standard of care”
per le PCI elettive non complicate. Nell’anno in corso (2013) sono già
state pubblicate 2 metaanalisi(2,3) riguardanti il confronto tra degenza
di una sola notte (considerata appunto standard of care) e trattamento senza pernottamento nella struttura sanitaria. Non vi sono state
differenze significative in termini di efficacia e sicurezza tra i due
regimi di ricovero. Medesime evidenze si desumono da trials randomizzati, anche molto recenti, inerenti lo stesso argomento(4-6).
Nel corso del 2013 è stato anche pubblicato sulla rivista internazionale Eurointervention un documento di consenso dell’EAPCI
(European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions) e dei gruppi di lavoro della società Europea di Cardiologia su
Acute Cardiac Care e Thrombosis relativo all’approccio radiale nelle
procedure interventistiche cardiovascolari(7).
Riguardo la durata della degenza per la coronarografia per via
radiale sono considerati per la dimissione precoce i pazienti stabili e
senza complicanze nelle prime 2-3 ore post-procedura. Per quanto
attiene invece alla PCI per il documento sopraccitato sono ritenuti
candidabili al ricovero senza pernottamento pazienti stabili, con
risultato ottimale, ottimo trattamento farmacologico in accordo con
le linee guida ESC e nessuna complicanza cardiaca o vascolare
durante la procedura e fino alle 4-6 ore successive. Condizione vincolante è considerata che la procedura venga effettuata in centri ad alto
volume di attività e da operatori esperti. Ulteriore e definitiva clausola vincolante è la possibilità di ottenere uno stretto follow-up ed una
eventuale immediata riammissione per complicanze tardive.
Di recente pubblicazione vi sono anche evidenze di adeguata
sicurezza anche per PCI con degenze senza pernottamento di pazienti trattati con approccio femorale(8,9), noto per la maggior incidenza di
possibili complicanze correlabili all’accesso vascolare.
Il dato incontrovertibile che riguardo alla degenza per le PCI
elettive la letteratura degli ultimi anni (1-12), si sia concentrata sul confronto tra ricoveri senza il pernottamento del paziente e degenze di
una sola notte, rende palese il concetto che con un regime di ricovero inferiore alle abituali 2 notti il percorso diagnostico-terapeutico
sia esaurientemente ed efficacemente completato e che la prassi della
degenza “breve” non solo è sicura per i pazienti, ma che un eventuale perdurare del ricovero oltre la singola notte, in determinate coorti
di pazienti elettivi e selezionati, è ormai da ritenersi una prassi inappropriata.
Se ne desume che prevedere, come il gruppo di lavoro auspica,
una degenza di una notte per selezionate PCI elettive, costituisce uno
strumento utile per modificare, quando ritenuto opportuno, una consuetudine (la degenza di due notti) che in base ai dati della letteratura odierna non ha più alcun motivo di essere reiterata.
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mica nota stabile o cardiopatia ischemica sospetta.
Tra le categorie idonee vanno annoverati:
• pazienti con cardiopatia valvolare in programma di trattamento chirurgico che debbano escludere una coronaropatia associata;
• pazienti con pregressi interventi di PCI complessa convocati
per controllo angiografico;
• pazienti stabili con cardiomiopatia dilatativa per i quali si
debba escludere la eventuale genesi ischemica;
• pazienti asintomatici, stabili, con sospetta coronaropatia.
Per poter candidare i pazienti a day hospital andrebbero comunque soddisfatti i seguenti criteri clinico-laboratoristici:
• età <80 anni;
• clearance della creatinina >60 ml/m’;
• Hb >10 g/dl;
• INR <1.5 in caso di TAO;
• assenza di sintomi/segni di BCO riacutizzata (fischi/
sibili/necessità di terapia con O2);
• assenza di allergia a m.d.c./farmaci;
• presenza di condizioni socio/abitative in grado di assicurare al
malato una pronta assistenza/trasporto in caso di necessità urgenti
(es. pz. che abitano da soli, pz. con deficit cognitivi senza assistenza
continuativa, pz. che abitino a più di un’ora da un ospedale etc).
L’approccio preferibile sarebbe per via radiale (o ulnare). Di
seconda scelta il femorale, previo controllo angiografico del sito di
accesso vascolare, con emostasi preferibilmente mediante devices di
chiusura.
La dimissione sarebbe possibile se venissero soddisfatti i seguenti criteri:
• clinica ed emodinamica stabili (segni vitali, parametri pressori, ritmo cardiaco, apiressia);
• sito di accesso in ordine;
• assenza di nausea o vomito;
• diuresi avvenuta successivamente alla procedura;
• assunzione orale di liquidi senza disturbi;
• mobilizzazione da almeno 90’ con cammino nell’ambito dell’unità operativa senza complicazioni.
I pazienti sottoposti a coronarografia, che non necessitano di
PCI ma che non soddisfano i criteri suddetti, possono essere candidati alla degenza notturna (day hospital con permanenza in ospedale per una notte) o alla degenza ordinaria (due notti) in base al giudizio clinico.
In base all’esito della coronarografia, laddove dovesse emergere
l’esigenza di procedere a PCI, il ricovero dovrebbe essere prolungato
a una notte (day surgery) ovvero a degenza ordinaria (minimo due
notti) in base al giudizio del medico.
Per poter candidare i pazienti da sottoporre a PCI elettiva a regime di day surgery vanno soddisfatti gli stessi criteri clinico-laboratoristici e strumentali riportati per la eligibilità a Day hospital per la
sola coronarografia con eccezione dei pazienti con FE <35%.
Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti criteri angiografici:
• assenza di occlusione di vasi precedentemente pervii;
• assenza di dissezioni residue;
• assenza di fenomeni di slow flow o no reflow;
• assenza di trombi o perforazioni.
Non sono eligibili a day surgery le procedure complesse che
comprendano:
• il tronco comune;
• l’unico vaso pervio rimanente;
• i tre maggiori vasi epicardici;
• l’utilizzo di stents lunghi (>28 mm);
• l’utilizzo di oltre 3 stent,
• la necessità di infusione prolungata di farmaci (es. abciximab);
• l’impiego di elevati quantitativi di m.d.c. relativamente alla
clearance calcolata;
• la durata della procedura >3 ore.
I criteri di dimissibilità per il giorno successivo sono i medesimi
già indicati per la dimissione dal day hospital dopo coronarografia.
Le flow chart riportate in allegato delineano i momenti decisionali che caratterizzano la selezione dei pazienti per la coronarografia
in day hospital (allegati 1 a e b) e dei pazienti per la PCI in day surgery (allegati 2 a e b).
5. Elementi logistico-organizzativi suggeriti

4. Criteri di eligibilità a degenza abbreviata

I criteri di selezione dei pazienti eligibili per la degenza “breve”
sono stati concordati tra i membri del gruppo di lavoro, dopo un riesame della letteratura disponibile e dopo un confronto tra le personali esperienze nel settore.
Per quanto riguarda la degenza in day hospital dopo coronarografia, questa è proponibile per alcuni pazienti con cardiopatia ische-

Per poter utilizzare al meglio lo strumento del ricovero breve
occorre curare l’aspetto della selezione dei pazienti, della preparazione laboratoristica e strumentale alla procedura, della valutazione in
corso d’opera del mantenimento dei requisiti di idoneità alla dimissione “precoce”.
Poiché si tratta di pazienti elettivi, all’atto della immissione del
paziente in lista d’attesa, occorre un’esauriente informazione tra
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medico inviante e medico ricevente tesa a valutare se vi siano caratteristiche ostative ai fini della degenza breve.
Una volta “etichettato” il paziente come eligibile, questo può
essere convocato a digiuno al mattino della procedura per effettuare
gli esami ematochimici di routine, l’ECG e l’ecocolordoppler, se non
ne è disponibile uno recente.
In base alle condizioni organizzative della struttura ospedaliera
la preparazione dei pazienti alle procedure invasive può anche essere effettuata mediante il ricorso a più accessi (ad es. un giorno il
paziente può recarsi ad effettuare i prelievi ematochimici e gli esami
strumentali non invasivi laddove necessari e in un giorno differente
essere convocato per la procedura di emodinamica).
La procedura viene effettuata comunque dopo l’arrivo della routine ematochimica e, in caso di sola coronarografia, la dimissione
può essere perfezionata entro le ore 20.00 o al mattino successivo, in
base al giudizio clinico.
In caso di PCI, ove rispettate le condizioni già citate ed in base
al giudizio medico, si può provvedere alla dimissione il mattino successivo.
Essendo possibile che alcuni pazienti destinati a ricovero in day
hospital debbano proseguire il ricovero in regime di day surgery e
viceversa, nell’organizzazione delle Unità operative di cardiologia
diviene fondamentale la selezione del paziente prima del ricovero
stesso al fine di ridurre al minimo i fenomeni di discrepanza
letti/pazienti.
Per quanto attiene la preparazione farmacologica dei pazienti
alla procedura invasiva va ricordato che in atto le linee guida sulla
cardiopatia ischemica cronica stabile sottoposti a PCI indicano come
secondo farmaco antiaggregante oltre all’ASA il clopidogrel. Questo
farmaco necessita di 6 ore per l’ inattivazione piastrinica alle dosi di
300 mg e di 2 ore alle dosi di 600 mg. Pertanto i pazienti che con
ragionevole probabilità possono essere candidati a PCI dopo coronarografia potrebbero assumere il clopidogrel 300 mg al proprio domicilio il giorno prima del ricovero o, in alternativa, 600 mg appena
dopo il ricovero nell’attesa dell’espletamento della routine ematochimica e dell’esecuzione della procedura invasiva.
6. Aspetti amministrativi.

Le tariffe oggi disponibili per i ricoveri in day hospital/day surgery (vedi decreto assessoriale n. 923 del 14 maggio 2013 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 25 del 31 maggio 2013 “Recepimento decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 18
ottobre 2012 – Allegati 1 e 2- Tariffe per le prestazioni di assistenza
ospedaliera”) sono ridotte, rispetto ai ricoveri ordinari con minimo di
2 notti di permanenza, quasi del 50% per le procedure diagnostiche
e del 25-30% per quelle interventistiche.
L’impiego dei regimi di day hospital e day surgery potrà essere
quindi premiante solo per i centri che effettueranno prevalentemente coronarografie appropriate dalle quali con maggior frequenza
possa emergere una indicazione a PCI.
Infatti la maturazione di due DRG di interventistica coronarica
in due giorni consecutivi sullo stesso letto di degenza sarà maggiore,
circa il 40%-50% in più, rispetto ad un unico DRG con ricovero ordinario “tradizionale” maturato sullo stesso posto-letto di degenza.
7. Conclusioni

I criteri sopra proposti sono già considerati, nella letteratura
corrente, sicuri ed efficaci anche per effettuare in regime di ricovero
diurno molte PCI elettive a basso rischio.
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I suggerimenti sopra esposti circa la sicurezza, l’efficacia e l’efficiente utilizzo dei regimi di ricovero in day hospital e day surgery per
coronarografie e PCI elettive selezionate, se opportunamente recepiti potranno fornire nel prossimo futuro un utile strumento agli operatori sanitari per migliorare l’efficienza del SSR siciliano utilizzando al meglio le risorse disponibili e fornendo al contempo all’utenza
prestazioni sempre più confortevoli, con liste di attesa contenute.
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Allegato 1a

Allegato 1b
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Allegato 2a

Allegato 2b
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DECRETO 26 febbraio 2014.
Determinazione della retta giornaliera residenziale psichiatrica per l’assistenza a carattere intensivo ed estensivo
per soggetti adolescenti in fase sub-acuta per il triennio
2014-2016.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs n. 502/92
e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria,
emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante “Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie” ed in particolare, gli artt. 5 e 6 del citato
D.P.C.M. nei quali si rinvia a specifici atti delle Regioni per
la determinazione del costo dei servizi ivi descritti, della
quota di compartecipazione degli utenti, nonché per la
determinazione delle competenze e dei ruoli in materia di
prestazioni socio-sanitarie;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 dell’Assessorato
della salute “Direttive per l’accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie nella Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e
modifica il succitato D.A. n. 890/2002;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR
del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2010, con il
quale è stato approvato il “Programma operativo 20102012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14, recante al
Capo I “Riorganizzazione e potenziamento della rete
regionale di residenzialità per i soggetti fragili” ed in particolare l’art. 1 concernente “Rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili” che modifica ed integra l’art. 25
della legge regionale n. 5/2009;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del “Piano della salute 2011-2013”;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;
Visto il Piano strategico per la salute mentale approvato con D.A. del 27 aprile 2012 ed, in particolare, l’obiettivo strategico dei “Servizi per l’adolescenza nelle fasi del
ciclo di vita”;
Preso atto del documento della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA relativo
alle prestazioni residenziali e semiresidenziali (Mattone
12);
Visto il D.A. n. 14 del 13 gennaio 2014, con il quale si
approva il documento allegato “Programmi terapeutico
riabilitativi residenziali per i minori e requisiti strutturali
ed organizzativi delle strutture dedicate” che fa parte integrante del medesimo decreto;
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Ritenuto, a seguito del citato D.A. n. 13/2014, di dovere determinare, a far data dall’1 gennaio 2014 e sino al 31
dicembre 2016, la corrispondente retta giornaliera per
l’assistenza a carattere intensivo ed estensivo per soggetti
adolescenti in fase sub-acuta, le cui relative strutture non
potranno avere una capacità ricettiva superiore a 13 posti;
Ritenuto, per la determinazione della retta, di fare
riferimento al costo orario del lavoro determinato dalla
tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 4 aprile 2013 per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo di cui relativo CCNL per il
triennio 2010-2012;
Ritenuto per la quantificazione della retta di adottare
la metodologia, ai sensi della circolare ministeriale n.
500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984, che individua le
percentuali di incidenza dei costi del personale pari al
74,7% e dei costi generali pari al 25,3%;
Decreta:
Art. 1

A far data dall’1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre
2016, la misura della retta giornaliera che le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno alle strutture per l’assistenza a carattere intensivo per adolescenti in fase sub-acuta per ogni giorno di effettiva presenza è stabilita, per arrotondamento, in € 155,00 interamente a carico del S.S.R.
Art. 2

A far data dall’1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre
2016, la misura della retta giornaliera che le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno alle strutture per l’assistenza a carattere estensivo per adolescenti in fase sub-acuta per ogni giorno di effettiva presenza è stabilita, per arrotondamento, in € 147,00 interamente a carico del S.S.R.
Art. 3

È nella responsabilità del DSM, area NPIA, di ciascuna ASP valutare e determinare sulla base del piano di trattamento individuale (PTI), il trattamento di ciascun minore inserito nella struttura (socio-riabilitativo a minore
intensità o a carattere intensivo in fase sub-acuta), a fronte del quale verrà riconosciuta la correlata tariffa.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 febbraio 2014.

BORSELLINO

(2014.10.585)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 17 febbraio 2014.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Milazzo.

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;
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Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009 n.
6 così come modificato dall’art. 11 comma 41 della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 200 del 10
giugno 2009;
Visto il foglio prot. n. 334 del 20 gennaio 2014, (Arta
prot. 1583 del 23 gennaio 2014) il responsabile 2° ufficio
di staff politica del territorio del comune di Milazzo ha
trasmesso in duplice copia, per l’approvazione ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, gli atti
ed elaborati riguardanti il programma costruttivo proposto dalla cooperativa edilizia La Filacasa, per la realizzazione di n. 14 alloggi in localita Fossazzo, approvato con
delibera di commissario straordinario della Regione n. 21
del 30 dicembre 2013.
Visto lo strumento urbanistico comunale vigente,
P.R.G. approvato con D.A. n. 958/89 del 24 luglio 1989 nel
quale l’area è individuata “Zona C1”;
Vista la variante al vigente P.R.G. approvata con D.A.
n. 987/91 del 15 giugno 1991;
Visto il parere n. 209069 del 14 giugno 2013 reso dall’ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Messina, n. 3653/VIII-1261-13v del 6 giugno
2013;
Visto il certificato del segretario comunale, riportato
sull’atto deliberativo n. 21/13, con il quale si attesta la
regolarità delle procedure di pubblicazione nonché l’esecutività dell’atto stesso;
Visto il parere igienico-sanitario reso dal
Dipartimento di prevenzione dell’ASP Messina distretto di
Milazzo, prot. n. 21 del 25 marzo 2013;
Visto il provvedimento prot. n. 52655 del 5 dicembre
2013, con il quale servizio I VAS/VIA del D.R.A., si è
espresso per la non assoggettabilità del programma
costruttivo alle procedure di verifica ex art. 12 del D.lgs. n.
152/06 e s.m.i.;
Visto il parere n. 5 del 12 febbraio 2014 reso, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
dall’U.Op.3.1/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato
• che le procedure seguite per l’approvazione del programma costruttivo oggetto, possono considerarsi regolari poiché sono stati acquisiti i pareri propedeutici e sopra
richiamati, resi favorevolmente da parte degli enti e organi competenti, con alcune condizioni che comunque non
costituiscono pregiudiziale alla definizione delle procedure in argomento;
• che sulla scorta dei dati così riassunti, il programma
costruttivo prevede nel rispetto degli indici e parametri
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contenuti nell’art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. riguardante le
z.t.o. “C1” e degli standards di cui al D.I. n. 1444/68, la realizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comunque accessibili dalla esistente
viabilità pubblica;
• che l’accesso alle due aree interessate dal programma in argomento saranno collegate alla viabilità esistente
mediante appositi incroci ha raso, come rilevabili dai grafici di progetto, in prossimità dei quali saranno realizzati
i parcheggi per un totale di 8 posti auto direttamente
accessibili dalla stessa via pubblica;
• che la compatibilità tra le previsioni progettuali e le
condizioni geomorfologiche sono state accertate dall’ufficio del Genio civile di Messina che si è pronunciato con il
parere citato;
• che riguardo al progetto in argomento, il
Dipartimento di prevenzione dell’ASP Messina - Distretto
di Milazzo ha rilasciato parere igienico-sanitario favorevole;
• che la Soprintendenza di Messina ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;
• che il programma costruttivo di edilizia agevolata
convenzionata è stato già incluso nei programmi di finanziamento ex legge regionale n. 79/75, come rilevato dall’atto deliberativo n. 6/12 che cita la nota prot. n. 4284 del 17
giugno 1994 dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca;
• dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità, il quale ha fissato con data prestabilita il termine utile per procedere all’inizio dei lavori;
• che il sito risulta idoneo perché non è interessato da
colture di pregio, da salvaguardare nei termini del comma
5 dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78;
• che contestualmente al programma costruttivo in
argomento è stato approvato lo schema di convenzione;
• che il programma in argomento è stato redatto nei
limiti previsti dalle vigenti norme di attuazione per la specifica zona “C1” all’interno della quale l’intervento dovrà
essere realizzato;
• il servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento territorio di
questo Assessorato si è pronunciato con provvedimento
prot. n. 52655 del 5 dicembre 2013 sul programma
costruttivo in argomento, esprimendo “parere di non
assoggettabilità” dello stesso, alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. i., formulando alcune prescrizioni in merito, sostanzialmente all’attività di
cantiere.
Parere
Per quanto espresso e considerato, quest’unità operativa 3.1 del servizio 3° del D.R.U., ritiene che il programma costruttivo in argomento, adottato dal comune di
Milazzo con deliberazione del commissario straordinario
della Regione, n. 21 del 30 dicembre 2013, ed occorrente
alla realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia convenzionata agevolata di cui alla legge regionale n. 79/75 in località
Fossazzo approvato unitamente allo schema di convenzione ex art. 35 legge n. 865/1971, possa essere approvato ai
sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 22/96 e ss.mm. ed
ii., fatti comunque salvi i vincoli e gli obblighi derivanti
dalle prescrizioni degli enti, che si sono già pronunciati, e
da altre disposizioni di legge.
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 5 del 12 febbraio 2014, reso dall’U.O.3.1/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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DECRETO 17 febbraio 2014.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di San Giovanni la Punta.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regionale n. 22/96 in conformità a quanto espresso nel parere n. 5
IL DIRIGENTE GENERALE
del 12 febbraio 2014, reso dall’U.O. 3.1, è approvato il proDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
gramma costruttivo adottato dal comune di Milazzo con
DELL’URBANISTICA
deliberazione del commissario straordinario della
Visto lo statuto della Regione;
Regione n. 21 del 30 dicembre 2013, occorrente alla reaVista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
lizzazione di n. 14 alloggi di edilizia convenzionata agevomodifiche
ed integrazioni;
lata di cui alla legge regionale n. 79/75 in località Fossazzo
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
approvato unitamente allo schema di convenzione ex art.
35 legge n. 865/1971, fatti comunque salvi i vincoli e gli 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e sucobblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti, che si sono
cessive modifiche ed integrazioni;
già pronunciati, e da altre disposizioni di legge.
Visto l’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto
Art. 2
1990;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi1995;
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 5 del 12 febbraio 2014 reso dall’U.O.3.1 1999;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 6 comma 4
D.R.U.;
2) deliberazione del commissario straordinario della lett. c);
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamenRegione n. 21 del 30 dicembre 2013;
tari
in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
3) computo metrico estimativo;
4) tav. 01 - Inquadramento territoriale - stralcio PRG approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona1:2000 - stralcio catastale 1:2000;
5) tav. 02 - Planimetria di rilievo - calcolo superfici le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
aree asservite scala 1:5.000;
Visto il D.Lgs n. 152/2006 come modificato ed integra6) tav. 03 - Planimetria di progetto scala 1:200;
7) tav. 04 - Aree opere di urbanizzazione scala 1:200; to dal D.Lgs n. 4 del 16 aprile 2008;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
8) tav. 05 - Calcolo dei volumi;
2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione
9) tav. 06 - Piano quotato scala 1:500;
ambientale strategica”, nonché la successiva deliberazione
10) tav. 07 - Profili e sezioni 1:200;
n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regiona11) tav. 08 - Particolari costruttivi;
le ha approvato il “modello metodologico” di cui al
12) tav. 09 - Planimetria delle reti.
comma 1 della medesima norma;
Art. 3
Visto il D.Lgs. 128 del 29 giugno 2010 art. 6, comma 4,
Il comune di Milazzo dovrà provvedere ai successivi lett. c);
adempimenti conseguenziali all’emissione del presente
Visto il foglio prot. n. 32718 del 31 gennaio 2013, a
decreto, che, unitamente al progetto approvato ed ai rela- firma del dirigente settore urbanistica, pervenuto l’8 gentivi allegati, dovrà essere depositato a libera visione del naio 2014 ed assunto in pari data al protocollo n. 191 di
pubblico presso l’ufficio comunale competente e del depo- questo Assessorato, con il quale il comune di Giovanni la
sito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso Punta ha trasmesso, per l’approvazione di competenza, la
all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
documentazione inerente la variante al P.R.G. relativa al
progetto per il Centro direzionale della protezione civile,
Art. 4
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.;
Per gli effetti dell’art. 13, comma IV, del D.P.R. n. 327
Vista la delibera consiliare n. 46 del 25 giugno 2013
dell’8 giugno 2001, le aree interessate dal programma avente ad oggetto: « Approvazione progetto preliminare
costruttivo approvato, già nella disponibilità della ditta che costituisce variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 19 del
proponente, dovranno essere utilizzate entro il termine di D.P.R. n. 327/2001, per la realizzazione del Centro di procinque anni.
tezione civile regionale»;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
Art. 5
L.R n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 46 del 25
Il comune di Milazzo resta onerato degli adempimen- giugno 2013;
ti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
Vista la certificazione datata 30 dicembre 2013, a
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella firma congiunta del segretario comunale e del dirigente
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
del settore urbanistica del comune di San Giovanni La
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso Punta, in ordine alla regolarità delle procedure di deposigiurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessan- to e pubblicazione della delibera consiliare n. 46 del 25
ta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al giugno 2013 attestante, inoltre, che avverso la stessa non
Presidente della Regione entro il termine di centoventi sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.
Viste le note prott. nn. 58845, 58848, 58849, 58853,
Palermo, 17 febbraio 2014.
58854, 58856, 58859, 58862, 58863, 58866,58879 del 4 setGULLO tembre 2012 e prot. n. 6911 del 31 gennaio 2013, con le
quali il Dipartimento regionale della protezione civile, in
ordine alla variante in argomento, ha comunicato, alle
(2014.8.426)048
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ditte interessate l’avvio del procedimento per la apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R.
n. 327/01 e del D.Leg.vo n. 302/02;
Viste le osservazioni presentate avverso il progetto di
che trattasi presentato dalle seguenti ditte: Ravidà
Giuseppe Antonio, Buscemi Domenico, Socedil
Costruzioni, Avv. Nunzio Manciagli nell’interesse di
Zappalà Antonino e Pappalardo Maria e Nicolosi
Giuseppe;
Rilevato che in sede di conferenza speciale dei servizi
del 19 aprile 2013 è stato approvato il progetto preliminare rimodulato in funzioni delle sopra citate osservazioni,
controdedotte nell’ambito della relazione illustrativa tav.
1;
Visto il verbale della conferenza speciale dei servizi del
19 aprile 2013, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n.
12 del 12 luglio 2011, con il quale in merito alla variante
di che trattasi, sono stati acquisiti i pareri dei sottoelencati enti:
– comune di San Giovanni La Punta parere favorevole
a condizioni;
– soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania parere favorevole;
– A.S.P. 3 servizio igiene pubblica distretto di Catania
parere favorevole;
– ufficio speciale interventi di riduzione consumi energia di Catania parere favorevole;
– ufficio del Genio civile di Catania parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 1681 del 24 gennaio 2014 con la
quale l’U.O. 4.1 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. 2 del 23 gennaio 2014, resa ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«… Omissis….
Rilevato che:
– gli elaborati di progetto sono regolari poiché riportano il riferimento alla delibera di approvazione del consiglio comunale e, come certificato dal segretario, risultano
debitamente vistati dallo stesso, dal presidente del consiglio e dal consigliere anziano.
– In ordine alle procedure, dagli atti risulta che:
- Al fine di procedere alla reitera del vincolo di esproprio sono stati inviati da parte del Dipartimento regionale
della protezione civile, secondo le prescrizioni di cui all’ 8
e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, a mezzo raccomandate
del 4 settembre 2012, gli avvisi dell’avvio del procedimento di esproprio ai proprietari delle aree interessate dalla
realizzazione del progetto preliminare di che trattasi. A
seguito di detti avvisi sono state presentate osservazioni
da parte di n. 5 proprietari che, non pregiudicando la fattibilità dell’intervento per l’esclusione di alcune aree, sono
state tutte accolte dall’Ente proponente. Conseguentemente è stato rielaborato il piano particellare d’esproprio sulla
base delle mappe catastali aggiornate, corredato dall’elenco finale delle ditte, con le indicazioni di tutti i dati catastali e delle superfici interessate, che ha provveduto a rielaborare il senza pregiudizio.
- A seguito di conferenza speciale di servizi tenutasi il
19 aprile 2013, presso l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità - Dipartimento regionale tecnico ufficio del
Genio civile di Catania, sono stati acquisiti sul progetto in
esame i pareri:
– comune di San Giovanni La Punta: favorevole a condizioni;
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– Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania: favorevole;
– A.S.P. 3 servizio igiene pubblica distretto di Gravina:
favorevole;
– ufficio speciale interventi di riduzione consumi energia ed efficientamento usi finali dell’energia sede di
Catania: favorevole condizionato;
– ufficio del Genio civile di Catania: favorevole.
- Acquisiti i superiori pareri il Dipartimento regionale
della protezione civile, con nota prot. n. 27122 del 19 aprile 2013, ha trasmesso, secondo le disposizioni di cui
all’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, il progetto al
comune di San Giovanni La Punta per le incombenze del
consiglio comunale.
- Con delibera n. 46 del 25 giugno 2013 il consiglio
comunale di San Giovanni La Punta ha approvato il progetto in argomento, disponendo la variante urbanistica
con l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
- In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3
della legge regionale n. 71/78 sono state esperite le procedure di pubblicazione a seguito della quale non sono state
presentate osservazioni ed opposizioni.
Per quanto sopra le procedure attivate si possono ritenere regolari essendo state esperite nei modi e nei termini
delle vigenti norme in materia di espropriazione per pubblica utilità ed urbanistica.
Pare comunque opportuno precisare che sebbene il
parere favorevole dell’ufficio del Genio civile sia stato
espresso senza specifico riferimento all’art. 13 della legge
n. 64/74, e quindi relativamente alla compabilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche
del territorio interessato, lo stesso può ritenersi sufficiente considerato che il progetto in esame non comporta
variante alla destinazione urbanistica dell’area interessata
nella quale, per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, possono essere realizzate attrezzature
di interesse comune esclusivamente dai privati.
Considerato che:
– finalità dell’intervento è quello di dotare la protezione civile regionale di idonee strutture per lo svolgimento
delle attività di previsione e prevenzione dei rischi per
beni e persone e di interventi in condizione di emergenza
e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi. A tal uopo il Programma di attuazione di
ricostruzione legge n. 433/91 ha stanziato la somma di 10
milioni di euro per i lavori di realizzazione di un edificio
da realizzarsi a S. Giovanni La Punta.
– L’area interessata dall’intervento è identificata in catasto al foglio n. 4 particelle n. 1690 (ex part. 285); n. 281
(porzione sud); n. 602; n. 1692 ( ex part. 286); n. 1694 (ex
part. 393); n. 290 (fabbricato rurale 16 mq.); n. 289; n. 1695
e n. 1698 (ex part. 1449); n. 313; n. 314; n. 1699 (ex part.
315 unità collabente 24 mq.); n. 316; n. 317; n. 318; n. 319
(fabbricato rurale 26 mq.); n. 320; n. 797; n. 1531; n. 1529.
– I suddetti terreni ricadono in zona destinata ad
“Attrezzature di interesse comune” individuata sugli elaborati di P.R.G. con il simbolo “A.C.” e disciplinata dall’art. 17 delle N.T.A. che consente la costruzione di edifici
pubblici a carattere collettivo e sociale e cioè tutte le
costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale,
economico, sanitario, religioso, ricreativo e comunque
edifici in cui si svolgono attività comunitarie, anche di
volontariato, o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale ....
L’opera di cui al progetto, sebbene non realizzabile
dall’ente pubblico proponente per effetto della decadenza
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dei vincoli preordinati all’esproprio, è pertanto coerente
con la destinazione urbanistica dell’area individuata.
– Da quanto emerge dagli elaborati progettuali, corredati da foto anche da satellite, l’area d’ intervento non è
interessata da vincoli di protezione ambientale, si presenta pianeggiante ed, una volta utilizzata ad attività agricola, attualmente versa in stato di abbandono.
– L’intervento proposto completa l’attuazione dell’ambito territoriale di zona “A-C”, ubicato, per le finalità del
progetto, in posizione strategica dal punto di vista dei collegamenti viari, e nel quale è stata già realizzata la caserma dei carabinieri e sono in corso di ultimazione i lavori
di costruzione, da parte della stessa protezione civile, di
una elisuperficie e di un centro direzionale per uffici.
– La superficie complessiva interessata dal progetto è
pari a 23.060 mq., con una superficie coperta di 3.570 mq.
ed un volume pari a 26.151,25 mc.
È prevista la realizzazione di due edifici, alti 8,00 mt.,
destinati ad uffici del personale e collegati da una struttura, in vetro e acciaio, alta mt. 4,60, adibita ad aula polifunzionale.
Inoltre è prevista la realizzazione di un altro corpo da
destinare ad uffici, servizi igienici magazzino merci e
deposito mezzi, collocato nella porzione dell’area prospiciente la pubblica via Catira ove è stato l’ingresso principale del centro. Il suddetto edificio occuperà una superficie di 882 mq. e, da quanto si rileva dall’elaborato “A8 Profili e sezioni (scala 1:500)”, non avrà altezza superiore
agli 8 mt. Negli ampi spazi esterni sono previste zone, per
complessivi 2.615 mq. di parcheggio, pari ad 1/10 della
cubatura da realizzare come disposto dal richiamato art.
17 delle NTA, nonché fasce alberate il perimetro di tutto il
lotto ad eccezione della parte contigua all’eliporto ove
saranno impiantate siepi.
Ritenuto che:
– il progetto è coerente con le previsioni del vigente
P.R.G. ed alle prescrizioni di cui all’art. 17 delle NTA;
– siano condivisibili le finalità dell’opera di cui al progetto sottoposto per l’approvazione di competenza di questo DRU, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;
– per le suddette finalità la realizzazione dell’opera ha
carattere di indifferibilità ed urgenza ed è pertanto necessario procedere alla reitera del vincolo preordinato
all’esproprio, ormai decaduto, nelle aree interessate.
Per tutto quanto sopra si è del parere che il progetto
del centro di protezione Civile da realizzare a S. Giovanni
La Punta nei terreni identificati in catasto al foglio n. 4
particelle n. 1690 (ex part. 285); n. 281 (porzione sud); n.
602; n. 1692 ( ex part. 286); n. 1694 (ex part. 393); n. 290
(fabbricato rurale 16 mq.); n. 289; n. 1695 e n. 1698 (ex
part. 1449); n. 313; n. 314; n. 1699 (ex part. 315 unità collabente 24 mq.); n. 316; n. 317; n. 318; n. 319 (fabbricato
rurale 26 mq.); n. 320; n. 797; n. 1531; n. 1529, approvato
dal consiglio comunale con delibera n. 46 del 25 giugno
2013, sia meritevole di approvazione»;
Visto il parere del consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 162 del 29 gennaio 2014, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«… Omissis….
Vista la proposta di parere n. 2 del 23 gennaio 2014
dell’U.O. 4.1 inerente l’oggetto;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere
dell’Ufficio;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

Esprime il parere che il progetto preliminare per la
realizzazione del centro di protezione civile con la riproposizione vincolo espropriativo, approvato dal comune di
San Giovanni La Punta con deliberazione consiliare n. 46
del 25 giugno 2013 ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/2001, è meritevole di approvazione, in conformità alla
proposta di parere n. 2/2014 che costituisce parte integrante del presente voto;
Ritenuto di poter condividere il parere del consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 162 del 29
gennaio 2014 assunto in riferimento ai pareri della
dell’U.Op.4.1 del servizio 4/D.R.U. n. 2 del 23 gennaio
2014;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/01 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel
parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il
voto n. 162 del 29 gennaio 2014 nonché alle condizioni
degli enti in premessa citati, è approvata la variante allo
strumento urbanistico del comune di San Giovanni La
Punta relativa alla reitera del vincolo di esproprio, finalizzata al progetto per la realizzazione del centro regionale di
protezione civile, adottata con delibera consiliare n. 46 del
25 giugno 2013.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne
costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, inerenti
la variante urbanistica, che vengono vistati e timbrati da
questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 2 del 23 gennaio 2014 resa
dall’U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;
2) parere C.R.U. reso con il voto n. 162 del 29 gennaio
2014;
3) delibera di C.C. n. 46 del 25 giugno 2013 di adozione della variante.
Elaborati grafici:
4) tav. A1 inquadramento territoriale;
5) tav. A2 corpo uffici piante;
6) tav. A3 prospetti e profili;
7) tav. A4 profili e sezioni;
8) tav. A5 dati tecnici - calcolo delle superfici e dei
volumi;
9) tav. A6 corpo magazzino D.R.P.C. - locale guardiola;
10) tav. A7 fotoinserimento;
11) tav. A8 profili e sezioni del terreno;
12) tav. A9 viste prospettiche e assonometriche;
13) tav. A10 planimetria con localizzazione schema
deli’ impianto di trattamento e smaltimento acque reflue;
14) tav. 11 planimetria sistemazione esterna e abaco
delle essenze;
15) tav. R1 relazione illustrativa;
16) tav. R2 relazione tecnica;
17) tav. R3 relazione impatto ambientale;
18) tav. R4 studio geologico sismico;
19) tav. R5 smaltimento acque reflue;
20) tav. R6 calcolo sommario della spesa;
21) tav. R7 quadro economico di progetto;
22) tav. R8 relazione di esproprio e stima;
23) tav. R9 calcolo indennità di esproprio;
24) tav. R10 planimetria catastale con individuazione
aree da espropriare;
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25) tav. R11 prime indicazioni e misure finalizzate alla servizio 3/D.R.U. che di seguito, per stralcio, si trascrive:
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
“... Omissis...
stesura dei piani di sicurezza;
Rilevato
26) tav. R12 documento preliminare;
Il comune di Torrenova (ME) è in atto dotato di Piano
27) tav R13 dichiarazioni rese dal R.U.P.
regolatore generale approvato con D.A. n. 469 del 28 aprile 2003 i cui vincoli preordinati all’esproprio risultano
Art. 3
decaduti.
Con deliberazione n. 38 del 5 luglio 2013 il consiglio
Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R. n.
327/01 e s.m.i., si dà atto espressamente del vincolo preor- comunale di Torrenova ha approvato la variante allo strudinato all’esproprio disposto con l’approvazione della pre- mento urbanistico vigente, per l’individuazione di un’area
sente variante al vigente strumento urbanistico del comu- da destinare a Parco pubblico urbano (zona omogenea F1)
da ubicarsi in prossimità della Rocca di Scodoni;
ne di Giovanni La Punta.
In particolare, il sito individuato, posto nelle vicinanArt. 4
ze del centro urbano, fra la strada statale 113 e la Rocca di
Il comune di San Giovanni La Punta dovrà richiede- Scodonì, risulta essere un’area dismessa, in passato intere, prima dell’inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o ressata da attività estrattiva, classificata zona E1 dal
concessione necessaria per l’esecuzione delle opere di che P.R.G. vigente.
L’area, di proprietà privata, ha una superficie di circa
trattasi.
5,7 ettari ed è censita al f.m. 9, particelle 28, 147, 401, 402,
676, 35, 37, 359, 27, 266, 267, 268, 81, 252, 253, 254 e 281.
Art. 5
In detta zona saranno ubicate attrezzature per attività
Il comune di San Giovanni La Punta resta onerato
sportive e/o il gioco dei bambini, spazi attrezzati per
degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che,
manifestazioni all’aperto. Sono previste: viabilità pedonacon esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per
le e ciclabile, percorsi ippici, chioschi, servizi igienici ed
esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
installazioni per il ristoro e per il deposito degli attrezzi
per la manutenzione delle aree a verde.
Art. 6
L’area sarà dotata di parcheggi e strade di accesso.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorCon la variante il comune introduce e modifica, altreso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sì, l’art. 44 zona F (F1, F2) “Parchi urbani e attrezzature
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al pubbliche di interesse generale” delle NTA.
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
Si riporta, di seguito, il testo vigente con in corsivo la
giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.
parte cassata nella versione vigente e, successivamente, il
nuovo testo dell’art. 44 con in neretto la parte introdotta a
Palermo, 17 febbraio 2014.
modifica del testo:
GULLO
Versione originaria:
Art. 44 (modificato ai sensi del D.A. n. 469 del 28 apri(2014.8.454)112
le 2003):
“Zona F (F1, F2) Parchi urbani e attrezzature pubbliDECRETO 17 febbraio 2014.
che di interesse generale”:
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
Definizione:
comune di Torrenova.
Le aree comprese in questa zona sono destinate ad
attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale.
IL DIRIGENTE GENERALE
Le zone F1 costitute dai parchi urbani sono state eliDEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
minate a meno della strada parco prevista a valle del tracciato ferroviario.
Visto lo Statuto della Regione;
Le zone F2 sono costituite dalle seguenti attrezzature:
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
– cimitero e fascia di rispetto di ml 200;
modifiche ed integrazioni;
– il mattatoio esistente;
Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e succes– l’impianto di depurazione a valle della linea ferrata
sive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile e quello previsto in località Zappulla;
– stazione della teleferica, sita presso il torrente
1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen- Rosmarino;
– discarica controllata.
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
Le aree comprese in tali zone potranno mantenere la
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della destinazione agricola... gli edifici esistenti ....in contrasto
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal- con le presenti Norme... sono ammessi solamente lavori
ed opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Strumento d’attuazione:
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modifiPiano particolareggiato esteso all’intera area perimecato dal decreto legislativo n. 4/2008;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. trata come parco sportivo.
Indici di zona per i manufatti contenuti nel parco
6 così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
sportivo:
regionale n. 26/2012;
come da piano particolareggiato.
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10
Versione modificata e integrata:
giugno 2009;
Art. 44 (modificato ai sensi del D.A. n. 469 del 28 apriVisto il parere n. 4 del 10 febbraio 2014 reso, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal le 2003):
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“Zona F (F1, F2) Parchi urbani e attrezzature pubbliche di interesse generale”
Definizione:
Le aree comprese in questa zona sono destinate ad
attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale.
La zona F1 è costituita dal parco urbano ubicato nell’area dell’ex sito estrattivo in prossimità della Rocca di
Scodonì.
Tale area è destinata al tempo libero e alle attività
motorie, ricreative e culturali.
In essa potranno esservi ubicate: a) attrezzature sportive per allenamento e per la ginnastica all’aperto e/o per
il gioco dei bambini; b) viabilità pedonale e ciclabile; c)
percorsi ippici; d) spazi attrezzati per le manifestazioni
all’aperto; e) parcheggi e relative strade di accesso; f) chioschi, servizi igienici e installazioni per il ristoro e per il
deposito degli attrezzi necessari alla manutenzione delle
aree verdi.
L’eventuale nuova edificazione deve armonizzarsi con
l’ambiente e dovrà comunque rispettare le prescrizioni di
seguito riportate.
– indice di edificazione: 0,030 mc/mq;
– altezza massima: 4,00 m;
– distanza minima dai confini: 10,00 m;
– rapporto di copertura massimo: 5 per mille dell’area;
– parcheggi 10% dell’area.
La realizzazione del parco urbano:
– deve essere preceduta da appositi interventi di recupero ambientale della dismessa cava di Scodomì, mediante opere di rinaturazione delle pendici degradate e di rivitalizzazione naturalistica e paesaggistica dei piazzali esistenti;
– è subordinata alla redazione di apposito progetto
tecnico esecutivo di iniziativa pubblica relativo all’intera
area, da sottoporre all’approvazione preventiva del consiglio comunale. Il progetto preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione e i servizi confacenti all’uso del parco stesso.
Le zone F2 sono costituite dalle seguenti attrezzature:
– cimitero e fascia di rispetto di ml 200;
– il mattatoio esistente;
– l’impianto di depurazione a valle della linea ferrata
e quello previsto in località Zappulla;
– stazione della teleferica, sita presso il torrente
Rosmarino;
– discarica controllata.
Le aree comprese in tali zone potranno mantenere la
destinazione agricola... gli edifici esistenti... in contrasto
con le presenti Norme... sono ammessi solamente lavori
ed opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Strumento d’attuazione:
Piano particolareggiato esteso all’intera area perimetrata come parco sportivo.
Indici di zona per i manufatti contenuti nel parco
sportivo:
come da piano particolareggiato.”.
Considerato
La variante adottata dal comune di Torrenova (ME)
con D.C.C. n. 38 del 5 luglio 2013 per l’individuazione di
un’area da destinare a parco pubblico urbano è giustificata in quanto, nello strumento urbanistico vigente, non
sono previste aree di estensione adeguata da destinare al
tempo libero e alle attività motorie, ricreative e culturali.
La modifica all’art. 44 delle NTA vigenti “Zona F (F1,
F2) Parchi urbani e attrezzature pubbliche di interesse
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generale” non comporta, di fatto, un nuovo carico urbanistico e, pertanto, risulta condivisibile il nuovo testo adottato.
Il comune ha proceduto alla comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento ex D.P.R. n. 327/01 e per
come attestato, non sono state prodotte osservazioni e/o
opposizioni.
La variante è stata regolarmente pubblicata, per come
attestato, e non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni.
L’attuazione del progetto del parco pubblico urbano,
secondo quanto riportato nel nuovo testo dell’art. 44 delle
NTA consente la riqualificazione e il recupero ambientale
dell’area della dismessa cava di Scodomì e il miglioramento della vita e dei rapporti sociali.
Per come risulta nella determinazione n. 148/2013
dell’UTC l’area non interessa ambiti sottoposti a misura di
salvaguardia e protezione ambientale (aree protette, SIC,
ZPS, aree produttive agricole ecc.) e non ricade all’interno
di aree inserite nel P.A.I. Non insiste, altresì in aree ex art.
2, comma 5, legge regionale n. 71/78.
L’ufficio del Genio civile di Messina con prot. n. 50790
dell’1 febbraio 2013 ha espresso parere favorevole ex art.
13 legge n. 64/74 sulla variante risultando verificata la
compatibilità tra le previsioni di progetto e le condizioni
geomorfologiche dell’area.
La Soprintendenza BB. CC.AA. di Messina ha rilasciato nulla-osta alla variante proposta con foglio prot. 9259
del 13 dicembre 2012.
Il Comando del corpo forestale della Regione, servizio
Ispettorato rip.le delle foreste di Messina, ha rilasciato
nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico con prot. n.
27811 dell’1 marzo 2013.
Il servizio 1 VAS-VIA con prot. n. 55541 del 19 dicembre 2013 ha ritenuto di escludere dalle procedure VAS la
variante in argomento così come previsto dalla delibera di
Giunta regionale n. 200/09.
Per tutto quanto sopra questo servizio 3/DRU esprime
parere favorevole alla variante al vigente piano regolatore
generale del comune di Torrenova (ME) per l’individuazione di un’area da destinare a parco pubblico urbano (zona
omogenea F1) da ubicarsi in prossimità della Rocca di
Scodone adottata con D.C.C. n. 38 del 5 luglio 2013;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 4 del 10 febbraio 2014 reso dal servizio 3/DRU ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 4
del 10 febbraio 2014 reso dal servizio 3/DRU, è approvata
la variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Torrenova (ME) per l’individuazione di un’area da destinare a parco pubblico urbano (zona omogenea F1) da ubicarsi in prossimità della Rocca di Scodone adottata con
D.C.C. n. 38 del 5 luglio 2013.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) Parere n. 4 del 10 febbraio 2014 reso dal servizio
3/DRU;
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2) Delibera del consiglio comunale n. 38 del 5 luglio
2013;
3) Allegato unico datato 11 febbraio 2013 sottoscritto
dal tecnico, ing. F. Marino contenente:
– relazione tecnica;
– stralcio aerofotogrammetrico a scala 1:2.000 della
tav. 4.10 del vigente P.R.G.;
– Attestazione sui vincoli gravanti sull’area;
– Tabella comparativa delle variazioni apportate
all’art. 44 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Torrenova
approvato con D.A. n. 469 del 28 aprile 2003.
Art. 3

Il comune di Torrenova (ME) dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali alla emissione del
presente decreto che, unitamente al progetto approvato ed
ai relativi allegati, dovrà essere depositato 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. 4

Prima dell’inizio dei lavori, il comune di Torrenova
(ME) dovrà richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.
Art. 5

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/01 e
ss.mm.ii., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione della presente
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Torrenova (ME).
Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di 120 giorni dalla data di
pubblicazione o notificazione.
Palermo, 17 febbraio 2014.

GULLO
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DECRETO 24 febbraio 2014.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Sciacca.

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 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il D.lgs n. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.lgs n. 4 del 16 aprile 2008;
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Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica”, così come modificato dall’art. 11,
comma 41, della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012,
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 prot. n. 28647 del 16 ottobre 2013, a
firma del dirigente 5° settore urbanistica, pervenuto il 16
ottobre 2013 ed assunto in pari in data al protocollo di
questo Assessorato al n. 20679, con il quale il comune di
Sciacca ha trasmesso, per l’approvazione di competenza,
atti ed elaborati relativi alla variante urbanistica relativa
alla viabilità di accesso al programma costruttivo per la
realizzazione di n. 50 alloggi di edilizia agevolata convenzionata in c.da Beviero-Bellante, all’interno del terreno in
catasto al f.m. n. 108, part.lle nn. 271-272-275 e 283, di cui
alla richiesta prot. n. 27865 del 7 settembre 2011, ditta
Marciante Accursio;
Visto il foglio prot. n. 9326/urb. del 12 dicembre 2013,
a firma del dirigente 5° settore urbanistica, pervenuto il 12
dicembre 2013 ed assunto in pari data al prot. n. 26259 di
questo Assessorato, con il quale il comune di Sciacca ha
dato riscontro alla nota di questo Dipartimento prot. n.
24995 del 29 novembre 2013;
Vista la delibera del consiglio comunale di Sciacca n.
44 del 31 luglio 2013 avente ad oggetto: “Approvazione, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n.71/78, della variante urbanistica di accesso al programma costruttivo per la
realizzazione di n. 50 alloggi di edilizia agevolata convenzionata in c.da Beviero-Bellante, all’interno del terreno in
catasto al f.m. n.108, part.lle nn. 271-272-275 e 283, di cui
alla richiesta prot. n. 35200 del 17 dicembre 2012, approvato con delibera consiliare n. 15 del 7 marzo 2012 – Ditta
Marciante Accursio”, con allegata proposta di delibera n.
5 del 3 luglio 2013;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
44 del 31 luglio 2013;
Vista la certificazione prot. n 933/SG del 10 ottobre
2013, a firma del segretario generale del comune di
Sciacca, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione attestante altresì la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 199274 del 6 giugno 2013, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizione, sulla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 3338 del 30 maggio 2013, con la
quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA di Agrigento, ai
sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii, ha
rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, relativamente
alla variante in questione;
Vista la nota prot. n. 76775 del 14 dicembre 2011, con
la quale il serv. 1 VAS VIA dell’ARTA ha comunicato l’
esclusione del programma costruttivo dalla procedura
V.A.S., dichiarando e motivando che gli interventi rientrano nella casistica di esclusione prevista nel “Modello
metodologico procedurale della valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) di Piani programmi della Regione siciliana” allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.
200/2009, al punto 6 paragrafo 1.2 del succitato modello;
Vista la nota prot. n. 1144 del 20 gennaio 2014 con la
quale l’U.O. 2.3 del servizio/DRU di questo Assessorato ha
trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unita-
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mente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 2 del 15 gennaio 2014, che
di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Premesso che:
il comune di Sciacca è in atto dotato del piano comprensoriale n. 6 approvato con D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973 i cui vincoli preordinati all’esproprio sono decaduti;
Omissis...
Descrizione
La proposta di variante prevede il cambio di destinazione d’uso di un’area individuata al catasto nel foglio 108
a cavallo delle particelle 431, 432, 460, 271, 272, 436, 281,
282, 274, 275, 283, di proprietà privata, ubicata in c.da
Beviero- Bellante. Tale area è utilizzata come strada, denominata “Traversa via Carbone”, a servizio dei lotti di terreno attraversati dalla stessa.
La variante in argomento si è resa necessaria in quanto propedeutica alla definizione di un provvedimento relativo ad un programma costruttivo, proposto dalla medesima ditta Marciante, trasmesso a questo Assessorato per
l’approvazione di legge.
Il sopra citato programma costruttivo, adottato con
delibera di C.C. n. 15 del 7 marzo 2012, ha accesso dalla
citata strada esistente che si collega alla viabilità pubblica.
Tale strada esistente è destinata a zona C3 “Zone rurali
effettivamente destinate all’uso agricolo ma con proprietà
molto frazionata” dal vigente piano comprensoriale.
La proposta di variante consiste nella variazione della
destinazione d’uso dell’area in argomento da zona C3 a
strada.
L’area in argomento risulta, dalle visure catastali, di
proprietà dei sigg.ri: Cirafisi Vincenzo, Santangelo
Antonino, Fazio Giuseppe, Sutera Vincenza, Marciante
Accursio, Termine Giovanni, Giglio Anna Maria, Bono
Domenico, Catagnano Bartolomeo e Albino Alfonso
Calogero. Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 6 agosto 2012, allegata alla delibera di C.C. n.
44/13, gli stessi dichiarano di essere proprietari dei terreni singolarmente identificati con le relative particelle catastali, di garantire la piena disponibilità dell’immobile
menzionato e di acconsentire che la porzione di loro proprietà relativa all’area di sedime della strada venga ceduta
gratuitamente al comune.
Inoltre, nel medesimo atto di notorietà si specifica che
le opere di urbanizzazione della strada predetta saranno a
totale carico della ditta Marciante Accursio, che sottoscrive l’accordo, e saranno seguite condizionatamente e contestualmente alla realizzazione del programma costruttivo.
In merito alla cessione delle aree relative alla strada in
argomento, la delibera di C.C. n. 44/13 specifica che, successivamente alla definizione della presente variante, si
provvederà da parte degli uffici comunali del patrimonio
alla definizione delle procedure di acquisizione, a titolo
gratuito, in favore del demanio stradale del comune di
Sciacca delle particelle interessate dalla viabilità.
Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state
presentate osservazioni e/o opposizioni, così come attestato in data 10 ottobre 2013 dal segretario generale del
comune.
Considerazioni
Dall’esame della documentazione pervenuta risulta
che la procedura di pubblicazione adottata è regolare ai
sensi di legge e che gli atti prodotti sono stati regolarizzati dal punto di vista amministrativo.
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Ciò premesso, in merito a quanto proposto dalla
variante in esame, adottata con la delibera consiliare n. 44
del 31 luglio 2013, si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:
1. l’area di che trattasi è attualmente adibita esclusivamente a sede stradale, in terra battuta, denominata
“Traversa via Carbone”, a servizio dei lotti limitrofi;
2. l’area di che trattasi, destinata dal vigente Piano
comprensoriale a zona C3, necessita di nuova destinazione ai fini dell’utilizzo come strada di pubblico accesso al
programma costruttivo di cui alla delibera di C.C. n.
15/12, trasmesso a questo Assessorato per l’approvazione
di competenza;
3. la variante è di interesse pubblico in quanto è propedeutica alla definizione del provvedimento di variante
relativo ad un intervento di edilizia economica e popolare;
4. risulta rilasciato, ai sensi dell’art. 13, legge n. 64/74,
il parere n. 1734/13 favorevole a condizioni dell’ufficio del
Genio civile di Agrigento;
5. risulta rilasciata dalla Soprintendenza l’ autorizzazione paesaggistica ai BB.CC.AA. di Agrigento prot. n.
3338 del 30 maggio 2013;
6. l’area di che trattasi è sottoposta a vincolo sismico
per cui è stato rilasciato il sopra citato parere n. 1734/13 e
a vincolo paesaggistico per cui è stato rilasciata la sopra
citata autorizzazione paesaggistica n. 3338/13;
7. il programma costruttivo di cui sopra è stato escluso dalla procedura di VAS con nota del serv. 1 VAS VIA
dell’ARTA prot. n. 76775 del 14 dicembre 2011, considerato che la strada in argomento, di accesso al P.C., risulta
essere limitrofa a tale area e ricopre una piccola area a
livello locale (793 mq) si ritiene di potere utilizzare tale
esclusione anche per la variante di che trattasi;
8. i proprietari delle porzioni delle particelle destinate
a strada, di cui alle visure catastali trasmesse dal comune
ed elencati nell’atto di notorietà del 6 agosto 2012, hanno
dichiarato e sottoscritto di acconsentire che la porzione di
loro proprietà relativa all’area di sedime della strada venga
ceduta gratuitamente al comune e di garantire la piena
disponibilità dell’immobile menzionato;
9. sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o
opposizioni;
10. la procedura amministrativa adottata dal comune
si ritiene regolare ai sensi di legge.
Tutto quanto sopra premesso e considerato questa
unità operativa 2.3 - servizio 2 del D.R.U.
è del parere

che la suddetta variante al P.C. n. 6 del comune di
Sciacca, adottata con delibera consiliare n. 44 del 31
luglio 2013, sia meritevole di approvazione ai sensi dell’
art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
espresso con il voto n. 166 del 29 gennaio 2014 che di
seguito parzialmente si trascrive :
<< Omissis…
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentita la commissione che ha illustrato la proposta di
parere dell’ufficio n. 2/14;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio, a condizione che si preveda per detta strada, una
corretta conclusione;
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parere
che, in conformità con quanto contenuto nella citata
proposta di parere, la richiesta di variante al piano comprensoriale n. 6 nel territorio comunale di Sciacca, relativa
alla viabilità di accesso al programma costruttivo per la costruzione di n. 50 alloggi di edilizia agevolata – convenzionata in c.da Beviero – Bellante – ditta Marciante Accursio –
adottata con delibera consiliare n. 44 del 31 luglio 2013, ai
sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 71/78, sia meritevole di approvazione con la condizione di cui sopra.»;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il superiore voto n. 166
del 29 gennaio 2014, assunto in riferimento al parere della
struttura dell’U.Op. 2.3 del servizio 2/DRU n. 2 del 15 gennaio 2014;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978 e s.m.i. in conformità al parere reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 166 del
29 gennaio 2014, nonché con le condizioni del parere dell’ufficio del Genio civile di Agrigento in premessa citato, è
approvata la variante allo strumento urbanistico vigente
del comune di Sciacca relativa al cambio di destinazione
d’uso di un’area individuata al catasto nel foglio 108 a
cavallo delle particelle 431, 432, 460, 271, 272, 436, 281,
282, 274, 275, 283, da zona C3 a viabilità di accesso al programma costruttivo inerente la costruzione di n. 50 alloggi di edilizia agevolata – convenzionata in c.da Beviero
Bellante, ditta Marciante Accursio, adottata con delibera
consiliare n. 44 del 31 luglio 2013.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta di parere n. 2 del 15 gennaio 2014 resa
dall’U.O. 2.3 del Servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato;
2. voto n. 166 del 29 gennaio 2014 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. delibera C.C. n. 44 del 31 luglio 2013 di adozione
della variante;
4. relazione tecnico- illustrativa;
5. tav. planimetrie scala 1:2000;
6. tav. planimetrie, aerofotogrammetrie e profili scala
1:2000 e 1:500;
7. studio geologico - compatibilità geomorfologica,
vistato dall’ufficio del Genio civile di Agrigento in data 6
giugno 2013.
Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, 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. 4

Il comune di Sciacca resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla
data di pubblicazione o notificazione ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro il termine di 120 giorni.
Palermo, 24 febbraio 2014.

GULLO

(2014.9.564)112

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 5 marzo 2014.
Avviso pubblico per la realizzazione di attività finalizzata
alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento
“natura” nell’ambito del progetto di eccellenza denominato
“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Visto l’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 modificato dall’art. 18 della legge n. 69/2009,
che ha previsto “aiuti finanziari per le finalità di sviluppo
del settore turismo e per il suo posizionamento competitivo...” per il triennio 2007, 2008 e 2009;
Considerato che, in applicazione della legge sopra
richiamata e del successivo protocollo d’intesa con il quale
sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità di
attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico,
il Dipartimento regionale del turismo ha fatto istanza per
il cofinanziamento statale - ai sensi della legge n. 296/2006
- di n. 4 progetti di eccellenza, tra i quali il progetto denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la
valorizzazione del turismo naturalistico”;
Ritenuto, in esecuzione del piano esecutivo del progetto di eccellenza sopra specificato, di dovere procedere alla
definizione di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali da realizzarsi nell’ambito
delle attività previste dal citato piano esecutivo;
Visto l’avviso pubblico ed i relativi allegati finalizzati
all’acquisizione di proposte progettuali coerentemente
con i contenuti del piano esecutivo del progetto di eccellenza denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”;
Ritenuto di dovere approvare lo schema dell’avviso
pubblico e dei relativi allegati che dovranno intendersi
parte integrante del presente decreto;
Decreta:

Articolo unico

È approvato lo schema dell’avviso pubblico e dei relativi allegati proposti per l’acquisizione di proposte progettuali da realizzarsi nell’ambito delle attività previste dal
Piano esecutivo del progetto di eccellenza, approvato ai
sensi della legge n. 296/2006, denominato “Progettazione
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e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”.
Lo schema dell’avviso pubblico e dei relativi allegati
saranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 marzo 2014.

RAIS

Allegati

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ITINERARI TURISTICI
DEDICATI AL SEGMENTO “NATURA”
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI ECCELLENZA - ART. 1,
COMMA 1228, DELLA LEGGE N. 296/96 DENOMINATO “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI ITINERARI PER LA VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO NATURALISTICO”

SEZIONE I: Amministrazione procedente

I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione siciliana - Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo - Dipartimento turismo sport e spettacolo - Area 2 “Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.” via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Di Fatta - dirigente responsabile dell’Area 2 “Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.” - tel. 0039/0917078006, fax 0039/0917078123,
e-mail lucia.difatta@regione.sicilia.it.
Indirizzo internet: amministrazione:www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/dipartimento/risorse/bandi.asp.
I.2. Tipo della Amministrazione procedente e principali settori di attività
— Pubblica amministrazione regionale.
— Settore di attività: turismo.

I.3. Riferimenti normativi
Il presente avviso è adottato dalla Regione siciliana in coerenza
e attuazione dell’art. 1, comma 1228, della legge n. 296/2006 nonché
del regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). L’amministrazione procedente si avvarrà dei
dati e della documentazione dell’Osservatorio turistico regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’avviso

II.1. Descrizione
II.1.1. Avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” nell’ambito
del progetto di eccellenza - art. 1, comma 1228 della legge n. 296/96
- denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”.
Il progetto si pone come obiettivo generale il posizionamento del
territorio siciliano sul segmento del mercato turistico legato alla
motivazione di viaggio “natura”, nella specifica accezione di “natura
e turismo attivo”, attraverso azioni mirate di specializzazione e diversificazione territoriale. In particolare il progetto si propone di:
1) incrementare il flusso dei visitatori nazionali ed internazionali per motivazioni di viaggio legate alla “natura” e sostenere la
destagionalizzazione;
2) sviluppare l’offerta turistica regionale destinata a tale target in una logica di prodotto specializzato, salvaguardando e valorizzando il patrimonio di rarità ed unicità dell’ambiente e del paesaggio
siciliano;
3) creare e/o ampliare il sistema di rete dell’offerta turistica
specializzata su fabbisogni ed esigenze espresse dal segmento e dai
target di riferimento;
4) concepire e realizzare proposte turistiche mirate e concretamente spendibili sul mercato.
II.1.2. Breve descrizione dell’attività
Creazione di reti tra operatori pubblici e privati attraverso la
progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del
turismo naturalistico.
In particolare l’amministrazione procedente intende promuovere la realizzazione di una offerta turistico - culturale dedicata al
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segmento naturalistico attraverso i macro obiettivi di seguito specificati:
— sviluppare un efficiente sistema di accoglienza e di accesso dedicato al segmento di riferimento, condividendo uno standard
quantitativo e qualitativo dei servizi offerti al turista;
— promuovere la creazione, la promozione e la commercializzazione di un prodotto turistico integrato dedicato al segmento
“turismo naturalistico”.
L’azione si configura come cofinanziamento concesso ai sensi
del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso l’importo dell’aiuto concesso ad
una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell’arco
di tre esercizi finanziari.
II.1.3. Risultato atteso
Realizzazione di un prodotto turistico dedicato al segmento
“turismo naturalistico” attraverso la creazione e la promozione di
una rete regionale di itinerari tematici.
In tal senso l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di
apportare in sede preventiva e/o operativo-realizzativa, lievi rimodulazioni progettuali aventi come scopo primario il coordinamento e la
proposizione di una organica offerta turistica specializzata.
II.1.4. Tipologie interventi e attività ammissibili
Il progetto deve essere coerente con le capacità tecniche, economiche ed organizzative dei soggetti proponenti. Possono essere
oggetto di sostegno gli interventi relativi allo sviluppo economico e
alla promozione territoriale, alla qualificazione e /o riqualificazione
delle risorse umane e alla comunicazione e promozione integrata.
Nel dettaglio, sono ritenute coerenti alle finalità progettuali le
seguenti macro attività:
• censimento, monitoraggio e messa in rete delle risorse naturali, ambientali, culturali, ecc... e indagini sulla domanda (funzionali
alla costruzione dell’offerta e della campagna di comunicazione) e
piani di marketing operativi (max 5%) del budget del progetto;
• rafforzamento delle filiere produttive nel turismo anche
attraverso la realizzazione di infrastrutture leggere e/o strumenti di
fruizione (segnaletica, sentieristica, roadbook, QR code, ecc.);
• interventi finalizzati all’innovazione e/o all’accrescimento
dello standard quantitativo e qualitativo dei servizi offerti al turista;
• attività di formazione specialistica e seminariale e di assistenza tecnica agli operatori (standard, disciplinari, affiancamento
aziendale, ecc.) (max 10%);
• micro interventi materiali aziendali (se previsti da protocolli o disciplinari) (max 20%); (insegne, bacheche, piccole attrezzature, ecc.);
• realizzazione di pacchetti turistici tematici integrati attraverso, anche, l’organizzazione di eventi specifici finalizzati alla promozione del prodotto “natura”;
• azioni di promozione e promo - commercializzazione (max
10%);
• progettazione e coordinamento attività, monitoraggio e
controllo, segreteria di progetto, rendicontazione e spese generali
(max 5%).
SEZIONE III : Dotazione finanziaria e riserve
La dotazione finanziaria complessiva è di € 1.800.000,00 a valere sul progetto di eccellenza art. 1, comma 1228 della legge n. 296/96
- denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”.
Eventuali modifiche in diminuzione o in aumento della dotazione finanziaria comporteranno conseguenti determinazioni
dell’Amministrazione procedente.
SEZIONE IV: Beneficiari ammessi a presentare domanda ed
interventi ammessi a finanziamento
Per le finalità del presente avviso e l’ottenimento dei benefici
possono presentare istanza: i soggetti pubblici e privati in forma
associata (costituita o costituenda) come di seguito specificato:
IV.1.1. Enti pubblici
Enti pubblici territoriali (amministrazioni locali, provinciali) e
non territoriali (Università, consorzi regionali, istituti centrali dello
Stato, centri regionali etc.).

IV.1.2. Organismi di diritto pubblico
In linea con le disposizioni normative previste dall’art. 1 parr. 9
e 10 della direttiva CEE n. 2004/18 secondo la quale per organismo
di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
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b) dotato di personalità giuridica:
— la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali da altri organismi di diritto pubblico oppure
— la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
— il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza
sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.
IV.1.3. Associazioni ed organizzazioni no profit
Associazioni, cooperative, organizzazioni ONG e ONLUS operanti nel settore del turismo naturalistico ed all’aria aperta formalmente costituiti ed operanti secondo le vigenti normative in materia.
I soggetti di cui sopra - ove previsto normativamente - dovranno,
inoltre, essere iscritti al REA.
IV.1.4.
— PMI - Enti e/o organismi il cui fine è orientato al profitto
mediante un carattere industriale e/o commerciale secondo la vigente normativa, operanti nel settore del turismo e di seguito specificate:
• imprese ricettive includendo anche le strutture complementari;
• agenzie di viaggi e turismo di categoria A illimitata;
• imprese della ristorazione, così come individuate dal codice
ATECO dell’ISTAT.
Per la definizione di PMI si fa riferimento alla raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2013 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea I.124/36 del 20 maggio 2013).
L’appartenenza ad una delle categorie sopra specificate è obbligatoria all’atto della presentazione dell’istanza, per ciascuno dei soggetti che costituiscono il partenariato.
IV.1.5. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione:
• gli enti e le organizzazioni non previsti nella sezione IV non
formalmente costituiti;
• i partiti politici;
• le organizzazioni sindacali o di patronato;
• le associazioni di categoria;
• le persone fisiche.

IV.2. Requisiti di partecipazione
IV.2.1. I soggetti pubblici territoriali devono avere sede nelle
aree oggetto dell’intervento.
IV.2.2. I soggetti privati di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
— possedere, nell’esercizio precedente alla presentazione
della domanda, i requisiti di PMI come definiti dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
— essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di
commercio;
— non essere, alla data di presentazione della domanda, soggetti ad amministrazione controllata o straordinaria senza continuazione di esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione (anche volontaria), né avere riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni o essere sottoposti a procedimenti giudiziari;
— non trovarsi in situazione di difficoltà così come definita
dalla Commissione della Commissione 2004/c 244/02 “Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà”;
— essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi, come previsto dalla normativa nazionale in vigore.
Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici ottenuti
per lo stesso progetto.
Il soggetto richiedente dovrà produrre una apposita dichiarazione in tal senso specificando l’inesistenza di altre agevolazioni
aventi ad oggetto le stesse spese.
Ciascun soggetto potrà aderire ad un solo progetto sia come
capofila (proponente) sia come partner. La presentazione e/o la partecipazione ad ulteriori progetti comporterà l’esclusione di tutte le
istanze generate.
IV.2.3.
Le proposte dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 5
soggetti pubblici e/o privati, del comparto turistico, all’interno di una
area geografica del territorio regionale comprendente 5 diversi ambiti comunali. Non sono ammessi i partenariati costituiti da soli soggetti pubblici.
Tutti i soggetti coinvolti (almeno metà dei quali con sede legale
nelle aree degli interventi) dovranno essere funzionalmente legati da
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una logica progettuale, e ricoprire attivamente ruoli funzionali, in
relazione alle finalità del progetto stesso.
IV.2.4.
La proposta dovrà essere presentata dal soggetto capofila (beneficiario) e dovrà individuare per ciascuna attività il soggetto attuatore. Il soggetto beneficiario dovrà produrre, altresì, un documento
attestante la formale adesione al progetto manifestando, al contempo, il proprio impegno a svolgere le attività così come indicate nel
Progetto immediatamente realizzabile.
Il soggetto beneficiario è responsabile dell’esecuzione del progetto nei confronti della Amministrazione procedente e dovrà assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisizione di beni e
servizi.
IV.2.5.
Gli interventi ammessi a finanziamento saranno esclusivamente
quelli:
• realizzati a beneficio di aree territoriali dotate di risorse
d’interesse naturalistico;
• che favoriscono l’interazione/attivazione di una rete
• finalizzati al raggiungimento di una concreta destagionalizzazione;
• a valere su almeno 2 annualità;
• immediatamente cantierabili, cioè corredati di ogni parere,
nulla osta, autorizzazione e concessione eventualmente necessaria
per il loro immediato avvio;
• che prevedano la continuazione del progetto anche dopo la
conclusione delle attività cofinanziate, in linea alla logica di consolidamento del prodotto turistico e del suo radicamento territoriale e di
mercato. A tal fine faranno fede formali impegni di commercializzazione e partenariato orientati in tal senso.
IV.3. Localizzazione e durata degli interventi
Le attività dovranno realizzarsi all’interno del territorio regionale.
Le attività progettuali dovranno essere avviate entro il primo trimestre dalla notifica del finanziamento e dovranno essere ultimate
entro i 15 mesi successivi, pena la revoca dello stesso. Ogni eventuale proroga, per un periodo non superiore a mesi due, dovrà essere
richiesta e motivata all’Amministrazione che entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione dovrà esprimersi in merito all’autorizzazione.
La mancata realizzazione dell’intervento entro il termine previsto comporterà la revoca del finanziamento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a campione
alle necessarie attività di verifica e monitoraggio in loco.
SEZIONE V: Misura dell’agevolazione
Il contributo previsto a beneficio dei soggetti proponenti è determinato nella misura massima dell’80% del costo del progetto che non
potrà essere superiore a € 200.000,00.
Il co-finanziamento in misura non inferiore al 20% del costo del
progetto potrà essere assicurato anche in kind.
Nel caso della partecipazione di soggetti di cui alle sezione IV.I.3
e IV.I.4, così come definiti dalla normativa di settore, gli stessi accederanno al finanziamento, per quanto riguarda l’applicazione dei
massimali di contributo pubblico per le spese ammissibili, secondo
la regola del regime de minimis (regolamento n. 1998/2006/CE).
SEZIONE VI: Procedure amministrative
I soggetti interessati potranno fare istanza all’Amministrazione
regionale:
Regione siciliana - Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo - Dipartimento turismo sport e spettacolo - Area 2 “Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.” via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo.
All’attenzione di: responsabile del procedimento dott.ssa Lucia
Di Fatta - dirigente responsabile dell’Area 2 “Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.” - tel. 0039/0917078006, fax 0039/
0917078123, e-mail lucia.difatta@regione.sicilia.it.
Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura: “Avviso per interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione
di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” entro e
non oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. A tal fine farà
fede il timbro in entrata dell’Amministrazione procedente - Non farà
fede il timbro postale di spedizione.
In alternativa, ed entro il medesimo termine, le proposte, corredate di tutti i documenti prodotti, potranno pervenire a mezzo PEC
al seguente indirizzo:
— dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
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L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione:
a) documentazione attestante il possesso dei requisiti, con
particolare riguardo all’atto costitutivo od altra documentazione probante l’oggetto societario del partecipante (capofila) e degli altri soggetti interessati (sono esclusi dalla presentazione gli enti pubblici)
b) domanda per la presentazione delle iniziative (come da
scheda allegato A) firmata dal capofila e da tutti i soggetti proponenti;
c) relazione tecnica descrittiva redatta sul formato di cui
all’allegato B, dalla quale si evinca la sussistenza dei requisiti di selezione utili ai fini della valutazione dell’istanza;
d) piano economico dettagliato dal quale si evincano i costi
analitici dello stesso nonché la disponibilità delle risorse finanziarie
a copertura della spesa complessiva prevista;
e) auto-dichiarazione del soggetto capofila riguardo a:
— insussistenza di altri incentivi per il medesimo progetto;
— atto d’impegno ad avviare e concludere l’attività entro i termini di cui al capo IV.3 nel termine di mesi 15 dalla data di formalizzazione del finanziamento;
— congruità delle spese di cui al piano economico a seguito
di specifiche indagini di mercato;
f ) dichiarazione de minimis ove necessario;
g) copia documento di identità del capofila e di tutti i soggetti
proponenti.

Criterio di selezione
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SEZIONE VII: Aggiudicazione
VII.1. Attività istruttoria

L’attività istruttoria è svolta dall’Area 2 del Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo che procede al controllo di ammissibilità con particolare riferimento a termini e modalità di presentazione della domanda. La mancata presentazione nei modi e nei termini
della documentazione prevista al punto VI comporterà l’inammissibilità del progetto.
L’Amministrazione procedente si riserva la possibilità, nei casi
previsti dalla legge, di chiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata fissando in 10 giorni il termine massimo per il
riscontro alle eventuali richieste.
VII.2. Valutazione delle istanze

L’Amministrazione, esperita la fase di verifica del possesso dei
requisiti di ammissibilità, nominerà, con decreto del dirigente generale, una apposita commissione composta da tre componenti (oltre
ad 1 componente segretario) individuati all’interno del Dipartimento
regionale del turismo dello sport e dello spettacolo che provvederà
all’attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione di seguito
indicati:

Parametro valutativo

Valutazione

Punteggio

Coerenza del partenariato
con le finalità del progetto

Capacità del partenariato a promuovere la creazione di reti, in relazione
all’attività funzionale svolta da tutti i soggetti in coerenza con l’oggetto dell’Avviso di cui alla Sezione 2

Alto
Medio
Basso

11-15
6-10
0-5

Numero soggetti (oltre al
numero minimo previsto)

Capacità di coinvolgere un ampio partenariato

Da 6 a 9
Oltre 9 soggetti

5
10

Innovazione e creatività

Capacità del progetto di attivare processi innovativi attraverso, anche,
interventi creativi ed originali in relazione al progetto stesso e al quadro di riferimento del settore

Alto
Medio
Basso

7-10
4-6
0-3

Coerenza tra obiettivi ed
azioni

Capacità del progetto a perseguire gli obiettivi individuati attraverso la
efficacia delle azioni programmate

Alto
Medio
Basso

11-15
6-10
0-5

Incisività di prodotto

Capacità di incidere nel rapporto prodotto / target /mercato

Alto
Medio
Basso

11-20
6-10
0-5

Integrazione dell’offerta

Capacità di promuovere un coinvolgimento tra i soggetti proponenti ed
il territorio in coerenza con le tipologie degli interventi progettuali e
delle attività previste, anche attraverso azioni di formazione

Alto
Medio
Basso

11-15
6-10
0-5

Misura del cofinanziamento

Capacità di intercettare risorse economiche da destinare al progetto oltre
il 20% richiesto

Dal 5% al 10%
Oltre il 11%

5
10

Azioni di verifica

Determinazione di indicatori di realizzazione coerenti con il progetto

Sulla base del punteggio attribuito l’Amministrazione procederà
alla redazione della graduatoria delle istanze utilmente posizionate,
includendo i soli progetti che abbiano conseguito un punteggio totale non inferiore a punti 60.
Le risultanze verranno pubblicate nel sito-web istituzionale della
Amministrazione e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Eventuali osservazioni potranno essere prodotte entro il termine
di gg. 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana decorsi i quali la graduatoria diverrà definitiva.
Ove al termine dell’assegnazione dei contributi risultasse una
ulteriore disponibilità derivante anche da eventuali rinunce, l’Amministrazione regionale si riserva di utilizzare direttamente le stesse per
le finalità del progetto di eccellenza.
L’Amministrazione regionale attiverà una costante collaborazione con i soggetti attuatori al fine di omogeneizzare e/o integrare le
caratteristiche qualitative del prodotto turistico risultante dall’azione
in itinere attraverso attività di verifica e coordinamento delle realizzande attività.
SEZIONE VIII: Modalità di pagamento

A seguito della comunicazione formale di avvenuta sovvenzione
potrà essere concessa un’anticipazione nella misura massima del

0-5

30%, dietro presentazione di apposita fideiussione (bancaria e/o assicurativa), ove ne ricorra il presupposto.
Le spese per l’emissione dell’eventuale polizza fideiussoria non
saranno considerate utili ai fini della rendicontazione. A rendicontazione trasmessa ed approvata per un importo pari o superiore all’anticipazione ricevuta, potrà essere concessa un’ulteriore anticipazione
nella misura del 30%,
Al termine delle attività il soggetto beneficiario al fine di ottenere
il saldo del contributo dovrà produrre la sotto elencata documentazione:
1) relazione tecnica consuntiva predisposta dal soggetto
capofila;
2) rendicontazione completa delle spese sostenute dal quale
emergano la tipologia delle stesse e la relativa allocazione all’interno
del budget finanziario del progetto;
3) documento fiscale emesso dal soggetto beneficiario capofila;
4) copia dei giustificativi di spesa per l’intero importo del progetto, ivi incluse le spese coperte dal cofinanziamento, corredate da
documentazione bancaria idonea alla verifica della tracciabilità dei
pagamenti, in osservanza delle normative vigenti in materia con particolare riferimento ai pagamenti effettuati in difformità alla legge
n. 136/2010;
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5) documentazione probante l’eventuale co-finanziamento
“in kind”.
L’ente capofila è responsabile della presentazione di tutta la
documentazione indicata.

SEZIONE IX: spese ammissibili ai fini della rendicontazione
Sono considerate spese ammissibili tutti i costi sostenuti direttamente per la realizzazione del progetto approvato dal Dipartimento
regionale del turismo dello sport e dello spettacolo ad eccezione di
quelle di cui al successivo capo.
Tutto il materiale prodotto dovrà contenere i loghi che il
Dipartimento regionale turismo avrà cura di trasmettere al soggetto
beneficiario successivamente alla comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza e dell’ammissione al contributo.
Al fine della verifica delle specifiche voci ammissibili si fa riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. n. 196/2008.
Per tutti i progetti di cui al presente bando saranno considerate
ammissibili le spese decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta concessione di finanziamento.
IX.1. Spese non ammesse alla rendicontazione
Oltre a tutte quelle non previste dalla sezione IX non sono spese
ammissibili per la rendicontazione:
1) le spese derivanti da accordi tra il soggetto beneficiario e
terzi non previsti all’atto della presentazione dell’istanza;
2) le spese correnti di gestione (affitto locali, utenze, beni
strumentali, etc.), le spese eccedenti i limiti percentuali di cui al capo
II.1.5, nonché per l’acquisizione di beni e servizi effettuati in difformità del decreto legislativo n. 163/06.
SEZIONE X: causa di esclusione
Il mancato possesso dei requisiti così come specificati nella
sezione IV del presente bando è causa di esclusione.
È, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto di quanto previsto alla sezione VI del presente bando relativamente alle procedure
per la presentazione e la relativa documentazione così come espressamente richieste nella scheda di domanda allegata.
Le istanze generiche o, comunque, non accompagnate dalla
documentazione sopra prescritta, o prive della firma del legale rappresentante verranno escluse dalla selezione.

Allegato A

All’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
Area 2 “Sviluppo, analisi, bilancio,
attivazione finanziamenti U.E.”
Via Notarbartolo n. 9
90141 PALERMO

OGGETTO:

“Avviso per interventi finalizzati alla progettazione e
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” - Domanda di partecipazione.

Il capofila unico del progetto denominato “................................................”,
nella persona del rappresentate legale sig. ...............................................................
nato a ....................................................................... il ............................. a nome di tutti i
partner partecipanti alla presentazione della presente proposta progettuale che sottoscrivono la presente:
RICHIEDE

al Dipartimento turismo, sport e spettacolo un contributo per la realizzazione del progetto denominato “..........................................................................”;
E DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445:
• che si impegna a partecipare al finanziamento del progetto
per una quota del 20%, anche in kind pari ad € ..........................................,
nonché a contribuire con risorse aggiuntive (ove previsto) per un
importo di € .......................................... pari al .........%.
• che nessun partner ha ottenuto, per alcun intervento compreso nel presente progetto, altri aiuti o agevolazioni da parte dell’Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici;
• che le informazioni e i dati contenuti nella proposta progettuale sono veritieri;
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• che la proposta progettuale non duplica (neanche in parte)
progetti già esistenti finanziati nell’ambito di tutti gli strumenti della
politica di coesione previsti per il ciclo 2000-2006 e il ciclo 20072013;
• di essere consapevole che i dati contenuti nella presente
proposta progettuale saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento ed in conformità ad
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 196/2003;
E SI IMPEGNA

a rispettare gli obblighi previsti per il capofila così come stabiliti
dalla normativa vigente e dal presente bando.
Allegati:
— documentazione di cui sezione VI dell’avviso”;
— relazione tecnica e piano economico redatto sul formato
di cui all’allegato B dell’avviso
— dichiarazione “de minimis” ove richiesto.
PER IL CAPOFILA

Cognome: .............................................................................................................................................
Nome: .....................................................................................................................................................
Organismo rappresentato: .....................................................................................................
Funzione: .............................................................................................................................................
Timbro e data .............................

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

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
PER CIASCUN PARTNER
Cognome: .............................................................................................................................................
Nome: .....................................................................................................................................................
Organismo rappresentato: .....................................................................................................
Funzione: .............................................................................................................................................
Timbro e data .............................

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

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Allegato B

RELAZIONE TECNICA
per la presentazione delle iniziative progettuali relativamente a:
Progetto di Eccellenza
Progettazione e realizzazione di itinerari
per la valorizzazione del turismo naturalistico
(art. 1, comma 1228, della legge n. 296/2006)

SEZIONE 1. Scheda anagrafica del progetto
1.1. Titolo dell’iniziativa

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

1.2. Soggetto proponente capofila

(specificare se ente pubblico - Organismo di diritto pubblico - Organizzazione no profit - PMI)

Denominazione ...................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................
Referente ...................................................................................................................................
Telefono ......................................... telefono cellulare ..............................................
Fax ....................................... indirizzo posta elettronica .........................................

1.3. Altri Partner (da compilarsi per ciascun partner)
Partner 1

(specificare se ente pubblico - Organismo di diritto pubblico - Organizzazione no profit - PMI)

Denominazione ...................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................
Referente ...................................................................................................................................
Telefono ......................................... telefono cellulare ..............................................

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
.

48

14-3-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Partner 2

(specificare se ente pubblico - Organismo di diritto pubblico - Organizzazione no profit - PMI)

Denominazione ...................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................
Referente ...................................................................................................................................
Telefono ......................................... telefono cellulare ..............................................
Fax ....................................... indirizzo posta elettronica .........................................
Partner 3

(specificare se ente pubblico - Organismo di diritto pubblico - Organizzazione no profit - PMI)

Denominazione ...................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................
Referente ...................................................................................................................................
Telefono ......................................... telefono cellulare ..............................................
Fax ....................................... indirizzo posta elettronica .........................................
Partner 4

(specificare se ente pubblico - Organismo di diritto pubblico - Organizzazione no profit - PMI)

Denominazione ...................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................
Referente ...................................................................................................................................
Telefono ......................................... telefono cellulare ..............................................
Fax ....................................... indirizzo posta elettronica .........................................

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

• Rafforzamento delle filiere produttive nel turismo anche attraverso la realizzazione di infrastrutture leggere e/o strumenti di fruizione (segnaletica, sentieristica, roadbook, QR code, ecc.).
• Interventi finalizzati all’innovazione e/o all’accrescimento
dello standard quantitativo e qualitativo dei servizi offerti al turista.
• Attività di formazione specialistica e seminariale e di assistenza tecnica agli operatori (standard, disciplinari, affiancamento aziendale, ecc.) (max 10%).
• Micro interventi materiali aziendali (se previsti da protocolli o
disciplinari) (insegne, bacheche, piccole attrezzature, ecc.) (max 20%).
• Realizzazione di pacchetti turistici tematici integrati attraverso, anche, l’organizzazione di eventi specifici finalizzati alla promozione del prodotto “natura”.
• Azioni di promozione e promo-commercializzazione (max 20%).
• Progettazione e coordinamento attività, monitoraggio e controllo, segreteria di progetto, rendicontazione e spese generali (max 5%).
1.9. Obiettivi del progetto
Questa sezione contenere gli obiettivi del progetto specificando:
a) gli obiettivi generali
b) gli obiettivi specifici
c) l’aderenza ai criteri di selezione ed ai parametri valutativi
dell’avviso.
SEZIONE 2. Piano operativo

2.1. Descrizione degli interventi (con riferimento alle tipologie dell’avviso)

Partner 5

(specificare se ente pubblico - Organismo di diritto pubblico - Organizzazione no profit - PMI)

Denominazione ...................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................
Referente ...................................................................................................................................
Telefono ......................................... telefono cellulare ..............................................
Fax ....................................... indirizzo posta elettronica .........................................

1.4. Tempi di realizzazione del progetto e crono-programma
Data inizio

||

Data fine

||

Durata in mesi

1.5. Crono-programma del Progetto
Anno

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

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

1.6. Ambito territoriale
(specificare l’area regionale coinvolta nel progetto)

(Questa sezione dovrà dettagliare l’ambito territoriale coinvolto
nella realizzazione delle attività progettuali)

2.1.1. Censimento, monitoraggio e messa in rete delle risorse
naturali, ambientali, culturali, ecc... e indagini sulla domanda (funzionali alla costruzione dell’offerta e della campagna di comunicazione) e piani di marketing operativi (max 5%) del budget del progetto.
2.1.2. Rafforzamento delle filiere produttive nel turismo anche
attraverso la realizzazione di infrastrutture leggere e/o strumenti di
fruizione (segnaletica, sentieristica, roadbook, QR code, ecc.).
2.1.3. Interventi finalizzati all’innovazione e/o all’accrescimento
dello standard quantitativo e qualitativo dei servizi offerti al turista.
2.1.4. Attività di formazione specialistica e seminariale e di assistenza tecnica agli operatori (standard, disciplinari, affiancamento
aziendale, ecc.) (max 10%).
2.1.5. Micro interventi materiali aziendali (se previsti da protocolli o disciplinari) (insegne, bacheche, piccole attrezzature, ecc.)
(max 20%).
2.1.6. Realizzazione di pacchetti turistici tematici integrati
attraverso, anche, l’organizzazione di eventi specifici finalizzati alla
promozione del prodotto “natura”.
2.1.7. Azioni di promozione e promo-commercializzazione
(max 20%).
2.1.8. Progettazione e coordinamento attività, monitoraggio e
controllo, segreteria di progetto, rendicontazione e spese generali
(max 5%).
2.2. Capacità di prosecuzione del progetto

(Questa sezione dovranno essere descritte le potenzialità
per la prosecuzione del progetto anche dopo la conclusione
delle attività cofinanziate, come previsto al punto IV.2.5)

1.7. Sintesi del Progetto
Questa sezione dovrà contenere una sintesi del progetto che consenta di individuare:
a) il contesto progettuale;
b) la sintesi delle attività;
c) l’organizzazione del partenariato con l’individuazione del
ruolo funzionale svolto da ciascun soggetto in relazione alle finalità
del progetto stesso.

1.8. Tipologie degli interventi
• Censimento, monitoraggio e messa in rete delle risorse naturali, ambientali, culturali, ecc... e indagini sulla domanda (funzionali
alla costruzione dell’offerta e della campagna di comunicazione) e
piani di marketing operativi (max 5%) del budget del progetto.

SEZIONE 3. Piano economico e finanziario
3.1. Piano finanziario generale
Costo del progetto
A

||
|

Quota di cofinanziamento
B

||
|

Contributo richiesto
C (A-B)
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3.2. Scheda di sintesi di costi (comprensivo della quota di cofinanziamento)
Tipologia dell’intervento

Censimento, monitoraggio etc...

Rafforzamento filiere produttive etc...
Interventi innovazione etc...

attività formazione specialistica etc.
Micro interventi materiali etc.
Pacchetti turistici etc.

Azioni di promozione
e promo-commercializzazione

Progettazione e coordinamento
attività monitoraggio etc.
Costo totale del progetto

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

Costo previsto

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

%
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Dichiara
(barrare la casella prescelta)
che l’impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime de minimis (regolamento CE n.
1998/2006 del 15 dicembre 2006, Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 379 del 28 dicembre 2006) sino alla data della presente
dichiarazione e pertanto, ai fini di partecipare in qualità di partner
progettuale n. .................... nell’ambito della proposta progettuale presentata sul P.O. Italia-Malta 2007-2013 denominata .......................................... ha
titolo a ricevere l’erogazione del contributo di euro: ..................................
(lettere) ........................................................................ in conto capitale quale budget
progettuale (FESR+CPN).
OPPURE
che l’impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo:
a) euro ......................................................... in data ...................................................
concesso da .......................................................................................................................................;
b) euro ......................................................... in data ...................................................
concesso da ........................................................................................................................................

100

% rispettare la coerenza con le percentuali fissate dal bando.

Firma del capofila

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

Allegato C

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”

(sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ............................................................. nato a ...........................................
il .............................. codice fiscale .............................. residente a ...................................
via .............................................................. in qualità di legale rappresentante dell’impresa ............................................................ con sede legale in .....................................,
via ................................................................................................

Preso atto
• che la Commissione europea, con il proprio regolamento CE
n. 1998 del 15 dicembre 2006 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 379/5 del 28 dicembre 2006), ha stabilito:
— che l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione europea e
senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le
imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada); che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un
tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di
esenzione o in una decisione della Commissione;
— che ai fini delle determinazioni dell’ammontare massimo
di € 200.000,00 (€ 100,000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o
locali, “a prescindere dalla forma dell’aiuto “De minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso
allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con
risorse di origine comunitaria;
— che l’impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei
contributi pubblici concessi in regime de minimis (regolamento CE
n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 379 del 28 dicembre 2006) sino alla data della presente
dichiarazione;
• che in caso di superamento della soglia di € 200.00,00, l’aiuto
non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale; che
nel caso l’impresa dovesse risultare destinataria di “aiuti di Stato” per
un importo superiore a € 200.000 nel triennio da considerare e l’aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE
dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi;
• consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione
non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici previsti dall’intervento camerale
sopra richiamato (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

N.B. Informazioni da fornire solo se l’impresa ha già beneficiato
di altri contributi “de minimis” anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Dichiara inoltre
(barrare la casella prescelta)
I non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo
la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni
della Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto Presidente
Consiglio Ministri - D.P.C.M. 23 maggio 2007 adottato ai sensi dell’art. 1 comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio
2007);
I rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de
minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera b), del
sopra citato D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di
euro ....................................... e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di
restituzione delle somme fruite;
I ha rimborsato in data ................................ mediante1 ..................................
la somma di euro .................................. comprensiva degli interessi calcolati
ai sensi del Capo V del regolamento CE 21 aprile 2004, n. 794/2004,
della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al
recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera2 ........... del sopra
citato D.P.C.M. 23 maggio 2007;
I ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca
d’Italia la somma di euro .................................., comprensiva degli interessi
calcolati ai sensi del Capo V del regolamento CE 21 aprile 2004,
n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di
Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera3 ........... del sopra citato D.P.C.M. 23 maggio 2007;
I rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera4 ........... del
sopra citato D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di
euro .................................., e di essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite ma di non aver a tutt’oggi provveduto a
detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale
presso la Banca d’Italia delle somme fruite.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo e data

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

Firma del rappresentate legale
o da un sostituto munito di delega

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

1
Mezzo con il quale si è proceduto al rimborso (ad esempio modello F24,
cartella di pagamento, ecc.).
2
Specificare a quali delle lettere a), b), c) o d) ci si riferisce.
3
Specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce.
4
Specificare a quali delle lettere a), b), c) o d) ci si riferisce.

(2014.10.602)111
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 7 novembre 2013 emessa dal Tribunale
amministrativo regionale per la Regione siciliana sul ricorso
proposto da Soc. cooperativa Culture c/Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
(N. 27 reg. ordinanze 2014)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
(Sezione seconda) ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 853 del 2013, proposto dalla Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI composto con le imprese Soc. Coop. Cult. Mondo Mostre s.r.l. - Skira Edit.Spa - Bluecoop soc. coop.
- Archeologia soc. coop. - Ipacem soc. coop., Soc, Coop.
Cult. - Mondo Mostre s.r.l. - Skira Edit. S.p.A. -, Soc. Coop.
Cult. - Mondo Mostre s.r.l. - Skira Edit. S.p.A. - Bluecoop
soc. coop. - Alfio Neri s.r.l. - Etna Tourism Cons. Soc. Coop., Soc. Coop. Cult - Mondo Mostre s.r.l.- Skira Edit.
S.p.A. - Bluecoop Soc. Coop. - Alfio Neri s.r.l. - Etna Tourism Cons. Soc. Coop., Soc, Coop. Cult. - Mondo Mostre
s.r.l. - Skira Edit S.p.A. - Bluecoop soc. coop. - Archeologia
soc, coop., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano
Brugnoletti e Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Maria Beatrice Miceli sito in Palermo, via N. Morello n. 40;
contro
— l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali, la Presidenza della Regione siciliana e
l’Ass. regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in
Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
nei confronti di
— Consorzio i Luoghi dell’Arcadia, non costituito;
— Novamusa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca Albano e Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Albano sito in
Palermo, viale Francesco Scaduto, 2/D
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo proposto dalla
Cooperativa Culture:
— della nota prot. n. 10523 del 26 febbraio 2013 con
cui è stata comunicata la sospensione della gara indetta
per l’affidamento della gestione dei servizi per il pubblico
di cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nei
siti di Palermo, Agrigento, Siracusa, Trapani e Messina;
— della deliberazione n. 34 del 31 gennaio 2013;
— della nota prot. n. 1392 del 31 gennaio 2013;

— di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi;
B) quanto al ricorso incidentale, proposto da
Novamusa s.r.l.:
— degli atti relativi alle procedure aperte per l’affidamento della gestione integrata dei servizi per il pubblico di
cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 42/2004 nei siti
archeologici e museali della Regione siciliana per le provincie di Palermo, Agrigento, Siracusa, Trapani e Messina
con particolare riferimento:
a) al bando di gara, capitolato speciale e allegati relativi inerenti i siti delle Provincie di Trapani, Messina,
Caltanisetta-Ragusa-Siracusa, Palermo, Agrigento;
b) agli atti e provvedimenti con i quali le ATI Coop.
Culture sono state ammesse a partecipare alle gare;
c) ai verbali di gara tutti e relativi allegati;
d) ai provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e
di aggiudicazione definitiva in favore della suddetta ATI
Coop. Culture;
e) ai provvedimenti di esclusione dell’ATI NOVAMUSA;
f ) agli atti di concessione/contratti eventualmente
stipulati;
g) ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso,
conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali
intimate e la successiva memoria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Novamusa
s.r.l. e il successivo ricorso incidentale;
Vista l’ordinanza n. 353 del 22 maggio 2013 sulla
domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;
Vista l’ordinanza n. 1796 del 10 ottobre 2013 sulla
domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente incidentale Novamusa ai sensi e per gli effetti dell’art. 116,
comma 2, c.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre
2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
Visto l’art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso notificato il 5 aprile 2013 e depositato il
successivo 24 aprile 2013, la società Cooperativa Culture
ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa
sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe
indicato (prot. n. 10523 del 26 febbraio 2013, ricevuto il 6
marzo 2013) con il quale l’Amministrazione regionale ha
sospeso le gare indette per l’affidamento della gestione dei
servizi per il pubblico di cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 42/2004 nei siti di Palermo, Agrigento, Siracusa,
Trapani e Messina. Costituiscono oggetto di impugnazione altresì la deliberazione n. 34 del 31 gennaio 2013 della
Giunta regionale della Regione siciliana, nonché la nota
prot. 1392 del 31 gennaio 2013 del Presidente della
Regione.
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Premette la società ricorrente di aver partecipato alle
procedure indette dalla Regione siciliana (con bandi
approvati con decreto assessoriale 30 giugno 2010 e promulgati nel luglio 2010) per l’affidamento in concessione
della gestione integrata dei servizi al pubblico nei siti
museali presenti sul territorio, il cui termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato previsto,
dall’art. 11 del bando, al 3 marzo 2011. In esito alle relative procedure la medesima Cooperativa Culture è risultata
aggiudicataria (in qualità di mandataria dei relativi RTI)
delle gare per le rispettive provincie di Palermo (lotto
Palermo 1) ed Agrigento (lotto Agrigento 1).
Espone quindi di aver ricevuto, in data 6 marzo 2013,
la nota in epigrafe indicata con la quale l’Amministrazione
comunica, giusta delibera della Giunta regionale n. 34 del
31 gennaio 2013, di aver chiesto all’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo di sollevare eccezione di nullità dei
bandi in questione in quanto carenti della previsione normativa di cui all’art. 2 legge regionale n. 15/2008; per cui,
nelle more del relativo esito, ha ritenuto di sospendere le
procedure di verificazione dei risultati delle gare, ivi comprese quelle aggiudicate in parola. Segnatamente,
l’Amministrazione ha motivato detta richiesta, e la conseguente sospensione, nella considerazione che “i bandi
adottati sono carenti delle clausole di cui all’art. 2, commi
1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, risultando per questa ragione affetti da vizio di nullità insanabile che li rende
di fatto inefficaci e dai quali deriva la nullità di tutti gli atti
conseguenti”.
Il ricorso è affidato a due profili di doglianza riconducibili rispettivamente:
1) alla violazione degli artt. 1, 2, 3 e 21quater legge
n. 241/90, nonché alla violazione degli artt. 2, 11 e 12
decreto legislativo n. 163/2006 oltre che all’errore nei presupposti di fatto e di diritto, al difetto di istruttoria, illogicità e violazione dell’art. 97 Cost. (prima censura), contestandosi in altri termini la sospensione sine die degli atti
di gara in assenza di presupposti;
2) alla violazione dell’art. 3 legge n. 136/2010, dell’art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, alla violazione del
decreto legislativo n. 159/2011 nonché all’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto e alla violazione
degli artt. 117 e 97 Cost. (seconda censura), contestandosi
sia l’inapplicabilità della norma in questione (art. 2,
commi 1 e 2, legge regionale n. 15/2008) alla fattispecie
concreta, sia comunque l’implicita abrogazione della
norma regionale per effetto dell’entrata in vigore della
disciplina nazionale di cui all’art. 3 legge n. 136/2010.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo articolando scritti a difesa in vista della camera
di consiglio del 22 maggio 2013, insistendo per il rigetto
del ricorso in quanto infondato argomentando come,
ratione temporis, debba trovare applicazione unicamente
la mentovata normativa regionale.
Si è altresì costituita in giudizio l’intimata Novamusa.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2013, fissata
per la trattazione della domanda cautelare, è stata adottata l’ordinanza n. 353/2013 di fissazione della presente
pubblica udienza di discussione.
Con controricorso notificato il 13 maggio 2013 e depositato il successivo 21 maggio 2013, Novamusa ha incidentalmente impugnato gli atti di gara nella parte in cui non
è stata disposta l’esclusione della ricorrente principale
(per omessa dichiarazione ex art. 38 decreto legislativo
n. 163/2006 quanto ad un amministratore asseritamente
cessato dalla carica nel triennio precedente), nonché nella
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parte in cui è stata disposta l’esclusione della medesima
ricorrente incidentale per mancanza dei requisiti ex art.
38 cit., così riproponendo analoghe prospettazioni e
doglianze già articolate nel separato ricorso incardinato
presso questo decidente R.G. 1581/2010.
Con incidente ex art. 116 comma 2 c.p.a. la stessa
Novamusa ha chiesto l’annullamento del provvedimento
con cui l’Amministrazione regionale ha riscontrato, in termini di diniego, l’istanza di accesso ai documenti amministrativi costituiti dalla documentazione prodotta dalla
Cooperativa Culture per la partecipazione alle gare.
Con ordinanza n. 1796, pubblicata il 10 ottobre 2013,
la relativa domanda è stata respinta.
In prossimità della pubblica udienza di trattazione
parte ricorrente ha articolato scritti a difesa insistendo per
l’accoglimento ed eccependo altresì inammissibilità del
ricorso incidentale presentato da Novamusa.
Quest’ultima, con memona in termini, ha formulato
istanza processuale insistendo altresì nelle proprie conclusioni.
Con memoria di replica parte ricorrente ha controdedotto, chiedendo l’accoglimento del ricorso e reiterando le
eccezioni in rito.
DIRITTO

1.0. La questione sottoposta al vaglio del Collegio.
1.1. La ricorrente società Cooperativa Culture, aggiudicataria di alcune procedure di evidenza pubblica indette dall’Amministrazione regionale ex art. 117 decreto legislativo n. 42/2004 (con bandi approvati il 30 giugno 2010
e pubblicati nel mese di luglio 2010) per la gestione dei
servizi al pubblico nei siti museali ed archeologici presenti nei vari distretti del territorio regionale, si duole della
illegittimità del provvedimento mercé il quale l’Amministrazione, nel presupposto che i relativi bandi risultano
carenti rispetto a quanto previsto a pena di nullità dall’art.
15, commi 1 e 2, legge regionale 15/2008, ha “sospeso” sine
die le ulteriori fasi delle gare di che trattasi, chiedendo al
contempo all’Avvocatura erariale dello Stato, patrocinante
ex lege, di farne valere in ogni sede la nullità.
La pretesa sostanziale azionata con il ricorso, strumentalmente connessa alla contestata applicazione della
norma regionale cit. fattane dall’Amministrazione, tende
dunque a far valere l’illegittimità del provvedimento in
parola, che si frappone (al di là del nomen iuris utilizzato)
come vero e proprio arresto procedimentale immediatamente lesivo rispetto alla definitiva e materiale assegnazione dell’oggetto delle gare aggiudicate.
2.0. Sull’applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio della norma invocata dall’Amministrazione regionale
nei provvedimenti impugnati.
2.1. Osserva il Collegio come i bandi delle procedure
di evidenza pubblica per i quali è controversia, sottesi ai
provvedimenti impugnati e pubblicati nel luglio 2010
(antecedentemente, quindi, alla legge nazionale 13 agosto
2013, n. 136 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 23 agosto 2010, n. 196 - il cui art. 3
rubricato ’Tracciabilità dei flussi finanziari” è invocato
dalla Cooperativa Culture per far valere l’abrogazione
implicita della normativa regionale), in effetti non recano
le clausole previste, a pena di nullità, dall’articolo 2, primo
e secondo comma, della legge della Regione siciliana 20
novembre 2008, n. 15, secondo cui:
«1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del
bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un nume-
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ro di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti
fanno confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le
operazoni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente
comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità
degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui
il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.».
2.2. La giurisprudenza di questo Tribunale amministrativo regionale (sede di Palermo e sezione staccata di
Catania) nonché del giudice d’appello territoriale (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana),
nelle fattispecie - sin qui susseguitesi - nelle quali si è fatta
carico dell’accertata carenza di quelle previsioni, è pervenuta ad alcune conclusioni in grande prevalenza del tutto
univoche.
Esse riguardano in primo luogo, e per quanto qui
immediatamente rileva, il pieno titolo dell’organo giurisdizionale adito a rilevare d’ufficio la nullità del bando, in
applicazione del precetto contenuto nell’articolo 31, quarto comma, secondo periodo, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo),
peculiarmente in materia attribuita, ex art. 133, primo
comma, lettera e), del medesimo testo normativo, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 27 luglio 2012, n. 721, richiamata dall’ordinanza,
resa dal medesimo organo giurisdizionale in sede di
appello cautelare, 16 ottobre 2013, n. 786; T.A.R. Sicilia,
Catania, sez. IV, sentenza 20 maggio 2013, n. 1441). Di talché appaiono non conducenti le considerazioni svolte
dalla parte ricorrente (nell’ambito della prima censura)
sulla non ancora intervenuta dichiarazione di nullità dei
bandi in considerazione.
2.2.1. La medesima giurisprudenza sopra richiamata
concorda inoltre sulla sostanziale applicabilità della
norma regionale a tutto il comparto degli appalti pubblici,
non solo cioè a quelli relativi alla materia dei lavori [riservata alla legislazione esclusiva della Regione ai sensi dell’articolo 14, lettera g) del decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, recante lo Statuto della Regione siciliana
(approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2)]: l’indirizzo appena tracciato, tanto consolidato da
costituire “diritto vivente” a livello regionale, ha ritenuto
che nel difficile contesto dell’Isola anche gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ai 100.000,00 euro
devono rispettare, quindi, la speciale disciplina de quo in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari e di tutela avanzata nei confronti dei reati di criminalità organizzata,
come stabilita nei commi primo e secondo dell’art. 2 della
citata legge regionale n. 15 del 2008 (Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, sentenza
n. 721/2012 cit.; ordinanza n. 786/2013 cit.; T.A.R. Sicilia,
sez. III, sentenza 19 dicembre 2011, n. 2406; T.A.R. Sicilia,
Catania, sez. III, ord. 11 luglio 2013, n. 646). Tale indirizzo appare, peraltro, coerente con il chiaro tenore letterale
della disposizione regionale (significativamente inserita
nella legge regionale n. 15 del 2008 contenente “Misure di
contrasto alla criminalità organizzata” a fronte dell’iniziale previsione - desumibile dai lavori preparatori del dise-
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gno di legge - che concepiva la norma quale come aggiunto all’art. 19 della legge 11 febbraio 1991, n. 109, come
introdotta con modifiche in ambito regionale mercé la
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7), la quale fa riferimento, con formulazione volutamente ampia, agli “appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro”.
2.3. Ciò posto sul piano generale, il Collegio non dubita della diretta e immeditata applicazione della norma in
parola ai bandi indetti dalla Regione che qui vengono in
rilievo, quantunque occorre altresì riconoscere che al
momento della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte (3 marzo 2011, come previsto dall’art. 11 di
ogni bando di gara) era certamente vigente ed operante in
ambito nazionale la disciplina di cui all’art. 3 legge
n. 136/2010 (osservandosi altresì che in virtù della disciplina “transitoria” introdotta dall’art. 6, comma 1, del D.L. n.
187/2010, la previsione nazionale verrebbe in rilievo al
momento della sottoscrizione dei contratti). Ma sul piano
dei rapporti tra la norma regionale e quella nazionale il
Collegio avrà modo di soffermarsi in seguito.
2.3.1. Rispetto a quanto argomentato, con opposti
intendimenti, rispettivamente dall’Avvocatura erariale
(che qualifica come mero appalto di servizi l’oggetto delle
gare) e dalla parte ricorrente (che invece qualifica le fattispecie quali mera “concessione di servizi” con impossibilità, quindi, di applicare la norma regionale di che trattasi, come dedotto con il primo profilo della seconda
doglianza), il Collegio prende atto che con le procedure di
che trattasi l’Amministrazione regionale abbia invece
posto in essere quanto necessario al fine di individuare i
soggetti cui affidare rispettivamente:
a) sia la gestione dei servizi aggiuntivi ai siti museali ed archeologici ex art. 117 decreto legislativo n. 42/2004
(con previsione di un canone);
b) sia i servizi di biglietteria (con previsione di un
aggio sul singolo biglietto e versamento nelle casse pubbliche della restante parte di quanto percepito).
Ebbene, in fattispecie del tutto analoga a quella in
discussione le Sezioni Unite della Corte di cassazione
(sent. n. 12252/2009) hanno avuto modo di precisare che
la materia, limitatamente ai servizi aggiuntivi segnatamente individuati dalla norma cit., va qualificata come
“concessione di servizi”; mentre residua la qualificazione
quale appalto di servizi per il “servizio biglietteria” (in termini anche Consiglio di Stato, sez. VI, 26 giugno 2012,
n. 3764). Con quel che ne consegue in ordine alla diretta
applicazione delle disposizioni dell’art. 2, commi primo e
secondo, legge regionale n. 15/2008 ai singoli bandi con i
quali l’Amministrazione regionale ha contestualmente
indetto uniche procedure di evidenza pubblica tanto per la
concessione di servizi, quanto per l’appalto di servizi correlato.
2.3.2. A ben vedere, rinviando oltre per l’ulteriore
approfondimento, risulterebbe comunque limitativa della
chiara volontà del legislatore regionale ritenere che la
norma così come formulata, posta in essere nel chiaro
intendimento di dettare in ambito regionale una disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e di tutela
avanzata nei confronti dei reati di criminalità organizzata,
non sia applicabile anche alla concessione di servizi (che ripetesi - costituisce una parte dell’oggetto delle gare).
Soccorre a tal fine quanto sottolineato, ad esempio,
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (determinazione n. 4 del 7 luglio 2011) in relazione alla ritenuta e
pacifica estensione anche al settore delle “concessioni”
pubbliche della (sopravvenuta) norma (pure invocata dal-
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l’impresa ricorrente) di cui all’art. 3 legge n. 136/2010:
“Occorre precisare che l’applicazione della legge
n. 136/2010 ai contratti di appalto ed a quelli di concessione, di cui agli articoli 30, nonché 142 e 253, comma 25, del
Codice, prescinde dall’esperimento di una gara per l’affidamento degli stessi; in altri termini si ribadisce che non
rileva né l’importo del contratto né la procedura di affidamento utilizzata”. Persuade l’argomentazione con cui la
predetta autorità afferma che “Le disposizioni di cui alla
legge n. 136/2010 si applicano anche ai contratti di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori e servizi,
posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatari e dai soggetti aggiudicatori sottoposti al Codice (...)”
ciò in quanto “la legge fa riferimento all’esigenza di tracciare i flussi finanziari generati dalle commesse pubbliche
(...) a prescindere dalla procedura utilizzata”.
Le predette considerazioni, che il Collegio condivide,
possono trovare applicazione anche in sede di interpretazione del dato normativo regionale che qui rileva.
Ribadito, in conformità alla prevalente giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 7
maggio 2013, n. 13), che “Ai sensi della direttiva comunitaria 2004/18/CE e degli artt. 3, comma 12, e 30, comma 2,
d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, la concessione di servizi è il
contratto che presenta le stesse caratteristiche di un
appalto pubblico di servizi” (ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi e di sfruttare economicamente il servizio o in tale diritto accompagnato da un
prezzo: distinzione che attiene alla struttura del rapporto,
che nell’appalto di servizi intercorre tra due soggetti, mentre nella concessione di servizi pubblici intercorre tra tre
soggetti), risulterebbe un’operazione ermeneutica non
corretta, perché elusiva della chiara voluntas legis (ed
impregiudicate le ulteriori considerazioni che di seguito
verranno svolte), limitare l’applicazione della norma
regionale cit. al solo settore degli “appalti pubblici” e non
anche a tutti i “bandi” e/o alle altre procedure di evidenza
pubblica preordinate alla stipula di contratti per la concessione di servizi pubblici (anche in combinato con
“appalti di servizi”, come in specie).
3.0. Sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo comma,
della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.
Il Collegio dubita della legittimità costituzionale delle
disposizioni contenute nell’articolo 2, primo e secondo
comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15,
con le quali il legislatore regionale incide anche potenzialmente nell’ambito di una materia, la sicurezza e l’ordine
pubblico, appartenente alla competenza esclusiva statale.
Questo Tribunale, stante la normativa applicabile
ratione temporis ai bandi di gara, laddove non nutrisse
dubbi sulla legittimità costituzionale della norma posta a
fondamento dei provvedimenti impugnati (dubbi che né il
“diritto vivente”, né gli ulteriori tentativi cui per una lettura costituzionalmente orientata della norma riescono a
revocare, come d’appresso meglio evidenziato), dovrebbe
limitarsi a dare atto dell’assenza delle clausole previste
dall’art. 2 legge regionale n. 15/2008 procedendo nel doveroso esercizio del potere-dovere di rilevare la nullità dei
bandi presupposti (cfr. C.G.A., sent. 721/2010 cit.; T.A.R.
Sicilia, sez. Catania, sent. n. 3127/2010; T.A.R. Sicilia,
Palermo, sent. n. 2406/2011; T.A.R. Sicilia, Catania, sent.
n. 1411/2013; C.G.A., sez. giurisdiz., ord. n. 786/2013), con
conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso
introduttivo - proposto avverso il provvedimento di
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sospensione/arresto procedimentale - per carenza di interesse (C.G.A., sent. n. 427/2011). Diversamente, ove la
norma in questione, in accoglimento dei dubbi di legittimità costituzionale che con la presente ordinanza si sollevano, venisse per l’effetto espunta dall’ordinamento in
quanto incostituzionale, il primo provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo e andrebbe per l’effetto
annullato in accoglimento del mezzo e della prima censura dedotta.
La peculiarità della questione in esame è per altro connessa al fatto che, come dedotto dall’Avvocatura erariale,
al momento della pubblicazione dei bandi non si poneva
(ancora) il problema della vigenza della normativa nazionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 legge n. 136/2010 (la cui disciplina incide comunque non sui “bandi” ma sui contratti a valle delle aggiudicazioni).
Passando quindi al profilo relativo alla possibilità di
configurare come solo parziale, piuttosto che totale, la
nullità del bando di gara difforme dalla previsione normativa regionale in esame - con conseguente ipotizzata applicabilità del meccanismo dell’inserzione automatica di
clausole, di cui all’art. 1339 del codice civile (ove applicabile anche all’atto amministrativo recante la lex specialis
di una gara d’appalto) - il Collegio ritiene che una siffatta
configurazione esegetica travalicherebbe i limiti di compatibilità con il tenore letterale della legge regionale, che
un interprete che non voglia farsi legislatore è tenuto a
osservare.
La norma regionale, infatti, non reca una mera sanzione di generica nullità, e neppure di “nullità assoluta”
(come, per esempio, si legge invece nel comma 8 del cit.
art. 3 della legge statale n. 136/2010); bensì una preclara
sanzione di “nullità del bando”.
Il giudice di seconde cure (C.G.A., ord. 16 ottobre
2013, n. 786), con argomentazioni condivisibili, ha infatti
ritenuto che non si possono avere dubbi sul fatto che il
legislatore regionale abbia inteso sanzionare con la nullità del bando (vale a dire di tutto il bando, ossia del bando
nella sua interezza) la violazione, da parte della stazione
appaltante, del precetto posto dall’art. 2, comma 1, legge
regionale n. 15/08.
Stesse considerazioni varrebbero altresì per l’ipotesi di
nullità prevista a sanzione del mancato rispetto del precetto di cui al comma secondo della stessa norma.
La scelta è frutto della valutazione, da ritenere evidentemente consapevole, del legislatore regionale: e ciò impedisce altresì di ipotizzare nullità parziale dei bandi, con
meccanismi di eterointegrazione delle singole lex specialis
ai sensi del già ricordato art. 1339 del codice civile.
Differentemente da quanto opinato dal Giudice d’appello (il riferimento è sempre alla recente ordinanza del
C.G.A. 16 ottobre 2013, n. 786) il Collegio dubita sulla
stessa legittimità di poter introdurre una peculiare ipotesi
di “nullità regionale” che, per il tramite della dichiarazione di nullità non sanabile del bando (per omessa previsione del dato normativo cit.) si riverbera sull’atto negoziale
a valle dell’aggiudicazione.
4. Non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo
comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), art.
3, comma secondo, e art. 97, comma primo, della
Costituzione; nonché, del secondo comma del ridetto art.
2 legge regionale 15/2008 in riferimento anche all’art. 27,
secondo comma, della Costituzione.
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4.1. Sul primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.
Il Collegio dubita della legittimità costituzionale della
disposizione contenuta nell’articolo 2, primo comma,
della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della
Costituzione.
4.1.1. In relazione al primo parametro costituzionale
- art. 117, secondo comma, lettera h).
Il Collegio dubita della legittimità costituzionale della
norma regionale in commento, tenuto conto dei principi
espressi da codesta Corte costituzionale con la recente
sentenza n. 35 del 2012.
Con quella pronuncia si è qualificata la materia sulla
“tracciabilità dei flussi finanziari” come strettamente connessa all’ordine pubblico e alla sicurezza: in quanto tale,
la relativa disciplina risulta sottratta alla competenza legislativa delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera h), della Carta fondamentale. Ritiene il
Collegio che il principio affermato dalla Corte costituzionale valga anche nei confronti della normativa regionale
in commento. Ad avviso del tribunale, la circostanza che
la disciplina colà dichiarata costituzionalmente illegittima
fosse di una regione a statuto ordinario (nel caso di specie, la Regione Calabria) non altera le conclusioni raggiungibili anche nei riguardi della su indicata norma della
Regione siciliana.
Ciò, per la fondamentale ragione che la ritenuta
appartenenza della legislazione sulla tracciabilità dei flussi alla prevenzione in materia di ordine pubblico e sicurezza non può modificarsi a seconda dell’ambito territoriale
nel quale si venga ad operare; sicché, già sotto questo
riguardo, si ravvisano ragioni per rimettere la questione al
giudice delle leggi.
Né, tanto meno, può configurarsi una peculiare specialità della causa che modificherebbe, per la tipicità della
prevenzione relativa ai fenomeni mafiosi, l’appartenenza
della materia a quella per dir così allargata dei “lavori
pubblici” in sede regionale, anziché all’ordine pubblico e
sicurezza con estensione nazionale.
Giova, invero, sottolineare che, pur se con origini prevalentemente insulari, le metodiche e le pratiche connesse
a quei fenomeni sono estese e gestite su tutto il territorio
nazionale, cosi che risulta ben difficile, allo stato delle
cose, formulare un’ipotesi normativa esclusivamente
orientata al quadro regionale, il quale presenta, certamente, una maggiore intensità, ma non certo l’esclusività
rispetto al citato fenomeno.
Né varrebbe rilevare - come opinato dalla difesa erariale - che al momento della pubblicazione dei bandi in
parola non era ancora stata emanata la legge n. 136/2010
(il cui art. 3 ha dettagliatamente disposto in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari). Invero ritiene il
Collegio che la materia (come in seguito normata dal
legislatore nazionale con legge ordinaria ex art. 3 legge
n. 136/2010) è certamente di competenza esclusiva statale ancor prima (e potremmo dire a prescindere) dall’avvenuto o meno esercizio legislativo da parte del
Parlamento nazionale. Ed è indiscutibile che con la
norma della cui legittimità costituzionale il Collegio dubita, l’Assemblea regionale siciliana abbia inteso intervenire (ancorché con un tentativo certamente encomiabile) nel settore della tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nei modi previsti dalla norma,
al fine non taciuto di prevenire infiltrazioni criminali e
prevenire la commissione di reati.
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Non è infatti in discussione la legittimità di possibili
interventi normativi, anche in ambito regionale, preposti
alla promozione della legalità in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si
regge la Repubblica: ciò in quanto, come riconosciuto
dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 35/2012 cit.) la
promozione della legalità “non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che
misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell’ambito
dell’organizzazione degli uffici regionali (come fatto dalla
stessa Regione siciliana con l’adozione - sul piano interno
alla pubblica amministrazione - del c.d. Codice Vigna “Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione”, come richiamato anche dall’art. 15 legge
regionale 5/2011, nonché con l’atto di indirizzo pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 30
dicembre 2011), non costituiscano strumenti di politica
criminale, né, in ogni caso, generino interferenze, anche
potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e
repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2001; da ultimo,
sentenza n. 325 del 2011)”.
Come nel caso già deciso dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 35/2012, anche le disposizioni di cui
all’art. 2, primo comma (ma analoghe considerazioni valgono anche per il secondo comma, come d’appresso precisato), legge regionale n. 15/2008 appaiono esorbitare dai
limiti individuati dal giudice delle leggi, invadendo la sfera
di competenza legislativa dello Stato oltre le previsioni
dello stesso Statuto regionale, che non attribuisce alla
Regione siciliana (munita di competenza esclusiva solo
nelle materie strettamente individuate dall’art. 14 del proprio Statuto) alcuna competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza (che diversamente appartengono allo
Stato alla stregua della previsione costituzionale presa a
parametro).
Ancorché non vigente al momento dell’emanazione
della norma in argomento, oggi è anche nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, che può
rinvenirsi la prova ulteriore della non confluenza in diversa materia della disciplina della tracciabilità dei flussi
finanziari, laddove si stabilisce che “il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da ...
nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione
della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui
all’articolo 92, rilascia l’informazione antimafia interdittiva” (art. 91, sesto comma, decreto legislativo n. 159 del
2011).
Il precetto statale assume particolare rilievo perché
ricollega la tematica della tracciabilità dei flussi finanziari a misure sanzionatorie specifiche, confermando, di conseguenza, la riferibilità della disciplina alla legislazione
sull’ordine e la pubblica sicurezza.
Il Collegio trae argomenti a conforto della rimessione
della questione a codesta Corte costituzionale anche dal
“diritto vivente” che ha cercato di interpretare la norma
regionale in commento anche nel rapporto con la sopravvenuta disciplina statale di cui all’art. 3 legge n. 136/2010
(successiva, ratione temporis, alla pubblicazione dei bandi,
come ancora sottolineato dall’Avvocatura di Stato nel controdurre alla richiesta di applicazione nella fattispecie
concreta adombrata dalla Cooperativa Culture).
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Si fa qui riferimento:
— da un lato, all’orientamento espresso da questa
stessa sede di Palermo del T.A.R. Sicilia con le sentenze
rispettivamente della sez. III, 28 febbraio 2013, n. 468 e
della sez. II, 26 marzo 2013, n. 725, secondo cui la norma
regionale sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto
dell’entrata in vigore della sopravvenuta norma statale
(mercé il meccanismo di cui all’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, secondo cui la legge statale emanata
successivamente a quella regionale, che abbia regolato il
medesimo oggetto, ha effetto abrogativo della preesistente legislazione regionale nel caso in cui la norma statale
sopravvenuta ponga principi diversi da quelli cui la precedente disciplina era ispirata);
— dall’altro, all’orientamento, per certi aspetti di
segno opposto, espresso dal giudice di appello (C.G.A. sentenza n. 721/2011 cit., confermato ancora di recente in
sede cautelare giusta ordinanza n. 786 del 16 ottobre
2013) secondo cui le norme in argomento risultano perfettamente sovrapponibili, non manifestando quella incompatibilità assoluta che è presupposto indispensabile per
eventualmente predicare la sopravvenuta abrogazione
implicita di una norma preesistente; con conseguente
vigenza di entrambe le previsioni di legge (nazionale e
regionale) da applicare rispettivamente, secondo il giudice di appello, in funzione dell’importo del singolo appalto
(quella nazionale agli appalti al di sotto dei 100.000 euro;
quella regionale per gli appalti di importo superiore alla
predetta soglia), sussistendo tra le due norme un rapporto
di “specialità”.
Per quanto possa rilevare nel caso in esame, entrambe
le soluzioni corroborano il dubbio, che con la presente
ordinanza si solleva, che la disposizione regionale, per le
chiare ed univoche indicazioni che promanano dalla sedes
materiae in cui è inserita, per la finalità che persegue e per
l’oggetto materiale su cui impatta - nonché per lo strumento normativo impiegato (cfr. Corte Cost. n. 35/2012) graviti e abbia potenziali refluenze dirette nell’ambito di
una materia (la sicurezza e l’ordine pubblico) che è certamente di competenza esclusiva statale ancor prima (e
potremmo dire a prescindere) dall’avvenuto o meno esercizio del relativo potere legislativo da parte del
Parlamento nazionale.
La prospettata sussistenza (C.G.A. ord. n. 786/2013
cit.) di un rapporto di specialità tra legge statale (in specie
sopravvenuta ai bandi) e legge regionale, come sostenuto
dal giudice di appello territoriale (in disparte la non condivisibile idea che una norma statale espressamente dedicata, con strumenti di controllo tipici dell’attività di prevenzione, alla tutela e al contrasto di reati anche di tipo
mafioso abbia dovuto sottoporsi a un duplice recepimento
per operare nella Regione a Statuto speciale, ciò in quanto, a ben vedere, il primo comma dell’articolo 247 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è - al pari di altre
norme sparse nel codice dei contratti pubblici - una disposizione pleonastica, che non può fungere certo da valvola
di scambio per la ricezione della disciplina ivi ricordata,
attesa la piena capacità di quest’ultima di operare indipendentemente da qualsivoglia “autorizzazione” da parte di
altri testi normativi, trattandosi di norma-promemoria,
valida quale memento, ma priva di ogni innovatività),
implica allora l’appartenenza delle disposizioni correlate
ad una materia unitaria, nella quale può operare una priorità escludente rispetto a fattispecie astrattamente assoggettabili ad identico precetto. Se ne dovrebbe quindi
dedurre che le due norme (nazionale e regionale) hanno
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quindi la medesima ratio, sottendono la medesima voluntas legis (ancorché espressa da due differenti legislatori), e
partecipano della stessa materia: materia che, in relazione
all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, è stata già chiaramente individuata dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 35 del 2012.
Anche a voler considerare solo “parziale” il rapporto
di specialità individuato nella su citata ordinanza del
C.G.A. n. 786/2013 tra la norma regionale e quella statale,
si addiverrebbe al risultato, non condivisibile, che l’interesse primario di contrasto alla criminalità - di competenza esclusiva statale anche sub specie di tracciabilità dei
flussi finanziari intesa come mezzo per il perseguimento
di politiche di contrasto alla criminalità - varrebbe solo
per gli appalti sotto i 100.000,00 euro, per trasformarsi, al
di sopra di detta soglia, nel recessivo interesse (di competenza regionale) alla trasparenza nei pubblici appalti e al
buon funzionamento degli uffici (ivi comprese le stazioni
appaltanti).
In altri termini, ritiene il Collegio che la disciplina
introdotta dal legislatore regionale con il menzionato art.
2, comma 1, legge regionale n. 15/2008 in ogni caso determina, anche solo potenzialmente, una interferenza con
una materia sicuramente di competenza dello Stato, come
chiarito dalla Corte costituzionale (v. sentenza n. 35/2012).
Né risulterebbe utile, nel rinnovato tentativo che
incombe sull’interprete di percorrere tutte le opzioni per
una lettura costituzionalmente orientata della norma
prima di adire il giudice delle leggi, il richiamo alla cd.
clausola di cedevolezza desumibile dall’art. 1, primo
comma, della legge n. 131 del 2003: non solo in quanto
detta disposizione fa espressamente riferimento alle
“disposizioni normative regionali vigenti alla data di
entrata in vigore” della stessa legge n. 131 del 2003; ma
soprattutto, in quanto l’applicazione di detta clausola è
tendenzialmente riservata all’ambito delle materie a competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in
quanto funzionale a regolare la successione, nel tempo,
fra norme di principio statali e norme di dettaglio regionali. Il che è da escludere nel caso di specie, attesa la qualificazione giuridica che la stessa Corte costituzionale ha
già chiaramente ed univocamente attribuito alla materia
afferente ai controlli dei flussi finanziari.
Per tutto quanto finora esposto, ad avviso del Collegio
è non manifestamente infondata - oltre che rilevante, per
le ragioni sopra spiegate - la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell’articolo 2 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 15, per contrasto con l’art.
117, comma 2, lettera h), della Costituzione.
4.1.2. Per quanto attiene al secondo parametro costituzionale - art. 117, secondo comma, lettera l) - il Collegio
ritiene che la risoluzione del contratto per inadempimento
contrattuale prevista nell’ultimo periodo del primo
comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008 confligga
con l’attribuzione all’ordinamento civile che la lettera l)
del secondo comma dell’art. 117 Cost. riserva alla legislazione esclusiva statale.
Ancora di recente la Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2013, n. 159, ha chiaramente affermato:
“l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ha codificato
il limite del “diritto privato”, consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001
(ex multis: sentenze n. 295 del 2009, n. 401 del 2007, n.
190 del 2001, 279 del 1994, e n. 35 del 1992). Questa Corte
ha più volte affermato che l’ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quan-
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to fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale
l’unifolmità della disciplina dettata per i rapporti tra privati.
Esso, quindi, identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprendente i
rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione» (sentenza n. 352 del 2001). In particolare, questa Corte ha stabilito che la disciplina dei rappolti contrattuali (artt. 1321
e seguenti del codice civile) va riservata alla legislazione
statale (sentenze n. 411 e n. 29 del 2006).”.
Le affermazioni appena trascritte trovano, ad avviso
del Collegio, piena applicazione anche alla disposizione
contenuta nell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, per l’evidente invasione
della competenza esclusiva dello Stato relativamente alla
regolazione dei rapporti contrattuali, nei quali si esprime
sia il principio di autonomia privata, sia quello di presidio
e garanzia di eguaglianza nell’intero territorio nazionale.
4.1.3. Venendo al terzo parametro costituzionale
sopra menzionato - art. 3, secondo comma, Cost., qui
invocato in via gradata rispetto ai parametri costituzionali già richiamati - il Collegio ritiene che, anche nell’esercizio del potere discrezionale, di cui è certamente munito il
legislatore regionale, nel dettare canoni normativi per l’organizzazione dell’attività amministrativa del proprio
apparato e degli enti sottoposti al proprio controllo (ivi
ricomprese quindi anche le stazioni appaltanti), non si
possa comunque prescindere dal principio di ragionevolezza intrinseca e dal divieto di introdurre meri automatismi non coerenti con lo stesso canone di ragionevolezza
cit. desumibile, secondo l’insegnamento della Corte
Costituzionale, proprio dall’art. 3, comma 2, della Carta
fondamentale.
Con la sentenza n. 87/2012 la Corte costituzionale riafferma e ripercorre la giurisprudenza che desume dall’art.
3 Cost. un canone di «razionalità» della legge svincolato
da una normativa di raffronto, rintracciato nell’esigenza
di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di
equità» (sentenza n. 421 del 1991) ed a criteri di coerenza
logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce
un presidio contro l’eventuale manifesta irrazionalità o
iniquità delle conseguenze della stessa (sentenze n. 46 del
1993, n. 81 del 1992) (cfr. relazione sulla giurisprudenza
costituzionale dell’anno 2012 del Presidente della Corte
costituzionale, Riunione straordinaria della Corte del 12
aprile 2013, pagg. 95 e ss.).
Mutuando le considerazioni svolte (ancorché in riferimento ad altri contesti normativi) dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 166 del 2012) , la scelta di introdurre
“automatismi” normativi deve costituire il risultato di un
ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi
coinvolti, soprattutto quando quel meccanismo sia suscettibile di incidere (non solo e non semplicemente sul piano
interno dell’attività amministrativa, ma anche) sull’affidamento ingenerato all’esterno sulla validità del bando di
gara e sul conseguente contratto sottoscritto dall’aggiudicatario/concessionario.
Il che, ad avviso del Collegio, sembra difettare nel caso
che qui ci occupa in quanto il legislatore regionale, introducendo un’ipotesi di nullità automatica e non sanabile
del bando di gara, sembra prescindere dalla possibilità di
operare - ove l’intento fosse realmente stato solo quello di
approntare quanto necessario per una corretta e trasparente organizzazione del proprio apparato amministrativo, e non anche di incidere su una materia coperta da
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riserva assoluta di legge statale - sul piano del controllo
interno traslando invece sul terzo gli effetti del mancato
rispetto della norma per causa della stessa P.A. (che predispone il bando).
4.1.4. Per quanto attiene al quarto parametro costituzionale - art. 97, primo comma, Cost. - il Collegio osserva
che la norma, così come formulata, ancorché voglia costituire un contributo alla trasparenza e alla correttezza dell’agere publicum, rischia di rappresentare (per l’impossibilità già evidenziata di far ricorso alla etero-integrazione
della lex specialis) occasione per la proposizione di variegate e plurime azioni (anche di natura risarcitoria) contro
la Pubblica Amministrazione, esperibili finanche da parte
di soggetti esclusi dalle gare medesime, che perseguano
l’interesse alla declaratoria di nullità delle stesse, con il
travolgimento dei contratti sottoscritti. Tale rischio si è,
infatti, dimostrato tutt’altro che meramente potenziale,
siccome si è invece tradotto in concrete azioni proposte
per la declaratoria di nullità dei bandi, con domande formulate anche in via gradata, ovvero con pronunce di nullità d’ufficio dei medesimi bandi di gara decretate dal giudice cui erano state rimesse le questioni di legittimità dei
relativi esiti (cfr. C.G.A. sentenza n. 721/2011 cit. di conferma della sentenza T.A.R. Palermo, sez. III, n. 2406/2011).
L’automatismo della sanzione della nullità del bando, che
è atto amministrativo unilateralmente predisposto dalla
P.A., lascerebbe altresì impregiudicata la strada ad azioni
risarcitorie anche da parte degli aggiudicatari incolpevoli;
di contro, si osserva che la differente previsione contenuta nell’art. 3 legge n. 136/2010, spostando la sanzione della
“nullità” sull’atto negoziale del contratto, all’evidenza
coinvolge e responsabilizza al rispetto dell’ultima norma
cit. lo stesso aggiudicatario. Va infine rilevato che la nullità del bando, per mancato inserimento delle condizioni
previste dall’art. 2 legge regionale n. 15/2008, non consente alla stazione appaltante di esercitare il tradizionale - e
codificato (v. art. 21 nonies legge n. 241/90, applicabile
certamente in Sicilia mercé il rinvio di cui all’art. 37 legge
regionale n. 10/1991) - potere di “autotutela amministrativa”, cui doverosamente sarebbe tenuta in presenza dei
necessari presupposti anche nella prospettiva dell’eventuale convalida di un provvedimento annullabile in presenza di ragioni di pubblico interesse; ma al contempo operando invece la nullità cit. in modo automatico ed
essendo altresì rilevabile da chiunque - rischia di incidere
sullo stesso buon andamento dell’amministrazione la
quale non potrebbe dar seguito all’oggetto della gara.
4.2. Sul secondo comma dell’articolo 2 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 15.
Questo tribunale dubita della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’articolo 2, secondo
comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l),
all’art. 27, secondo comma, all’art. 3, secondo comma, e
all’art. 97, primo comma, della Costituzione.
4.2.1. Per quanto attiene al primo parametro costituzionale - art. 117, secondo comma, lettera h).
La disposizione introduce una causa di nullità del
bando, che non prevede la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata, stabilendo che “2. I bandi
di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante
o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rin-
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viati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.”.
Si tratta, all’evidenza, di una disposizione automatica
particolarmente grave che colpisce immediatamente la
legge di gara, la quale, in assenza di tale clausola, non è in
grado di condurre la procedura a buon esito, attesa la previsione della sanzione massima, dalla cui applicazione
derivano conseguenze rilevanti: l’azzeramento della gara.
Ritiene il Collegio che l’art. 2, secondo comma, della
L.R.S. n. 15 del 2008, costituente un unicum nel panorama legislativo nazionale, per quanto rileva in ordine alla
fattispecie qui dedotta, non abbia subito ad oggi alcuna
abrogazione implicita per l’effetto del recepimento in
Sicilia del “codice dei Contratti” (decreto legislativo
n. 163/2006) avvenuto con legge regionale n. 12 del 2011 e,
per tale via, del recepimento del Codice antimafia (approvato con il decreto legislativo n. 159 del 2011), come, del
resto, ritenuto dal Giudice siciliano di appello (v. C.G.A.,
ord. n. 786/2013 cit.).
Ed invero - rinviando a quanto già argomentato in
ordine alla superfluità di qualsivoglia recepimento della
normativa antimafia ai fini della applicabilità in Sicilia non si riscontra alcuna sovrapposizione tra le norme statali sopravvenute e quella regionale.
In primo luogo, la norma regionale contenuta nell’art. 2, secondo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008 prevede un meccanismo più rigoroso rispetto alla normativa contenuta nel codice antimafia, statuendo una automatica risoluzione del contratto per il solo fatto che il
legale rappresentante, o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria, sia stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.
Di contro, in applicazione (anche) delle disposizioni
normative in materia di informative prefettizie antimafia
vigenti ratione temporis al momento di pubblicazione del
bando (disposizioni oggi riunite nel Codice antimafia, di
cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), il previsto recesso dal contratto eventualmente stipulato deve essere preceduto dalla valutazione discrezionale del Prefetto, che,
allo scopo, emette una informazione antimafia interdittiva; residuando, peraltro, alla parte pubblica - pur in presenza di altre informazioni del Prefetto - un potere discrezionale sulle sorti del contratto nelle more sottoscritto.
Va altresì evidenziato che il citato art. 2 della L.R.S.
n. 15 del 2008 struttura il (mero) rinvio a giudizio non già
come semplice requisito - e, quindi come eventuale causa
di esclusione dalla gara come previsto invece dalle condizioni di partecipazione alle gare di cui all’art. 38 decreto
legislativo 163/2006 (oggi recepito in Sicilia ex legge regionale n. 12/2011 cit.) - bensì come causa di nullità del
bando per mancanza di clausola risolutiva espressa, pur
in assenza di tutte le cautele procedimentali e di coerenza
del giudizio che, rispetto alla mera sussistenza del requisito, pone l’ultimo periodo della lettera m-ter) del primo
comma dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006
relativamente a soggetto non destinatario comunque del
rinvio a giudizio.
La norma, così come redatta, appare, pertanto, strutturalmente priva di ogni altra finalità che ecceda quelle di
contrasto alla criminalità organizzata, ponendosi, in tal
modo, in palese contrasto con la riserva della legislazione
esclusiva statale in materia ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost.
4.2.2. Per quanto attiene al secondo parametro costituzionale - art. 117, secondo comma, lettera l).
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Oltre che per gli aspetti differenziali rispetto alla disciplina generale del codice dei contratti pubblici, la norma
in esame si rivela di assai dubbia legittimità costituzionale sotto un ulteriore profilo: la prescrizione di una specifica causa di risoluzione del contratto non sembra conforme al dettato costituzionale, perché invasiva della riserva
statale in materia di ordinamento civile, secondo le su
esposte osservazioni da ritenersi qui integralmente riprodotte (v. punto 4.1.2).
4.2.3. Per quanto attiene al terzo parametro costituzionale - art. 27, secondo comma, Costituzione.
La previsione della sanzione, automatica e definitiva,
in presenza di un mero rinvio a giudizio sembra confliggere con la presunzione di non colpevolezza, prevista dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione (v. C.G.A.,
ordin. n. 786/2013 cit.), secondo cui “L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva”; principio il quale è stato ripreso nell’art. 6, secondo comma,
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a mente
del quale “Ogni persona accusata di un reato è presunta
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente accertata”.
Invero, il principio costituzionale di non colpevolezza
(fino a definitiva statuizione giurisdizionale) sembra
opporsi anche alla incondizionata operatività di una così
incisiva causa di nullità sulla legge di gara, ponendo l’interesse generale sottostante all’inqualificazione in un contesto temporale, nel quale non ne è certa la sussistenza (ad
esempio per una successiva assoluzione con formula
piena).
È ben vero che il legislatore statale ha previsto numerosi temperamenti alla incondizionata operatività di tale
principio, introducendo misure finalizzate ad evitare che
il decorso del tempo possa costituire un pericolo per l’accertamento del reato o per l’esecuzione di una sentenza
(misure cautelari personali e reali), o misure special-preventive, formalmente di natura amministrativa, dirette ad
evitare la commissione di reati da parte di determinate
categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi
(misure di prevenzione); ma, a tale contemperamento è
addivenuto nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva
in ambito penale, o nella delicata materia dell’ordine pubblico e sicurezza; e, sovente, con l’introduzione di misure
di carattere provvisorio.
Nel caso della norma in commento, la non manifesta
infondatezza della questione, sotto tale profilo, si apprezza ulteriormente, tenendo conto dell’inscindibile collegamento, creato dalla norma regionale, tra il dato del rinvio
a giudizio e la risoluzione automatica del contratto medio
tempore stipulato; con conseguente diretta e definitiva
incidenza del (mero) rinvio a giudizio sul rapporto negoziale in corso, destinato - pur in presenza della apposita
clausola nel presupposto bando di gara - ad essere risolto.
Tale definitiva ed automatica conseguenza sul contratto non trova riscontro neppure nella normativa nazionale
emanata nel settore degli appalti pubblici, contenuta nell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui primo
comma, alla lettera c), esclude dalla partecipazione alle gare i (soli) soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o sentenza di condanna, passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’orga-
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nizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; indicando i titolari di poteri, di
cui vanno accertati i predetti precedenti penali.
L’analisi di tale costruzione giuridica rende ulteriormente evidente - qualora ve ne fosse bisogno - la reale
finalità della norma regionale, di prevenzione e contrasto
di fenomeni di infiltrazioni criminali nel delicato settore
degli appalti pubblici; compito riservato dalla Carta fondamentale esclusivamente al legislatore statale, al quale
compete di stabilire il contemperamento tra i principi
costituzionali che vengono in rilievo, per mezzo della normativa, penale o para-penale, esclusivamente volta al contrasto della criminalità (organizzata e non).
4.2.4. Venendo al quarto parametro costituzionale art. 3, secondo comma, Cost. - il Collegio ritiene di poter
richiamare in questa sede le considerazioni già sopra svolte al punto 4.1.3 cui si rinvia. Appare tuttavia utile aggiungere come, in relazione al secondo comma dell’art. 2 della
legge regionale n. 15/2008, l’irragionevolezza dell’automatismo introdotto dalla norma si appalesa maggiormente
grave e privo della necessaria razionalità laddove connette la nullità del bando alla mancata previsione dell’ipotesi
di risoluzione del contratto (nei casi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito
di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata)
prescindendo dall’esistenza di informative tipiche ovvero
atipiche di competenza dell’autorità di polizia.
4.2.5. Per quanto attiene al quinto parametro costituzionale - art. 97, primo comma, Costituzione, per brevità
di trattazione, il Collegio rinvia alle considerazioni già
svolte in ordine al primo comma (e per il medesimo parametro costituzionale) di cui al precedente punto 4.1.4, che
qui si intendono integralmente richiamate.
5. In conclusione, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
che con la presente ordinanza viene rimessa alla Corte
costituzionale in ordine:
a) all’art. 2, primo comma, della legge della Regione
siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli
artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), 3, secondo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
b) all’art. 2, secondo comma, della legge della
Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), 27, secondo
comma, 3, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione.
Il processo deve, pertanto, essere sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per ogni conseguente statuizione.
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secondo comma, dell’art. 3, secondo comma, e dell’art. 97,
primo comma, della Costituzione;
ii) - sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79,
primo comma, cod. proc. amm.;
iii) - ordina l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale, per il competente controllo di legittimità sulle questioni sollevate;
iv) - rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e in
rito del ricorso introduttivo e sul mezzo incidentale, nonché sulle spese di lite, all’esito del promosso giudizio di
legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 79 ed 80 del
c.p.a.
Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la
presente ordinanza:
a) sia notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese espressamente quelle intimate ancorché non costituite,
e al Presidente della Regione siciliana nonché al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) sia comunicata alla Presidenza dell’Assemblea
regionale siciliana e ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del
giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
— Filippo Giamportone, presidente
— Roberto Valenti, consigliere, estensore
— Maria Barbara Cavallo, primo referendario
Il presidente: Giamportone
L’estensore: Valenti

(2014.10.568)044

Ordinanza del 7 novembre 2013 emessa dal Tribunale
amministrativo regionale per la Regione siciliana sul ricorso
proposto da Edward Life sciences Italia S.p.A. c/Azienda
sanitaria provinciale di Trapani e Codan s.r.l.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
(N. 28 reg. ordinanze 2014)

REPUBBLICA ITALIANA

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
(sezione prima) ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
— Edwards Lifesciences Italia S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dal prof. avv. Salvatore Ziino e dall’avv. Claudia Molino,
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore
in Palermo, via Francesco Paolo Di Blasi n. 16;
(Sezione seconda) non definitivamente pronunciando:
contro
i) - dichiara rilevanti e non manifestamente infondate
le questioni di legittimità costituzionale:
— l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in persoa) dell’art. 2, primo comma, della legge della na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione difesa dall’avv. Stefano Polizzotto, con domicilio eletto
dell’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), dell’art. 3, presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via
secondo comma, e dell’art. 97, primo comma, della Nunzio Morello n. 40;
Costituzione;
nei confronti di
b) dell’art. 2, secondo comma, della legge della
Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione
— Codan s.r.l., in persona del legale rappresentante
dell’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), dell’art. 27, pro tempore, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento

IN FATTO

quanto al ricorso introduttivo
della comunicazione in data 7 marzo 2013 prot. n. 12782,
a firma del capo settore provveditorato ed economato, con
la quale è stato reso noto alla ricorrente che:
a) in ordine alla domanda di accesso agli atti della
procedura aperta per la fornitura quinquennale di dispositivi medici e materiali per chirurgia “Si provvederà alla
stessa successivamente alla adozione del provvedimento
di approvazione degli atti di gara e conseguente aggiudicazione definitiva”;
b) la Commissione tecnica si era così pronunciata
sulla domanda di riammissione in gara presentata dalla ricorrente “linea paziente di almeno 120 cm a valle del trasduttore con sistema di prelievo a circuito chiuso needle
free. La descrizione pertanto non prevedeva nessun riferimento che tale sistema di prelievo needle free fosse separato dalla linea paziente così come offerto dalla Edwards”,
nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto della procedura di gara e, in particolare, del disciplinare di gara,
del capitolato tecnico, di tutti i verbali di gara, e, segnatamente, quelli in data 8 maggio 2012, 17 dicembre 2012, 19
febbraio 2013, di tutti i verbali della commissione tecnica
aventi ad oggetto la verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 19, dei provvedimenti di nomina della commissione di gara e della
commissione tecnica, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del lotto 19, ove esistente, del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 19, ove esistente;
dell’eventuale richiesta di campionatura inviata, in corso
di procedura, dall’Azienda sanitaria alla ditta risultata aggiudicataria del lotto 19; del verbale della commissione
tecnica dal quale risulti la valutazione dell’offerta e della
campionatura presentata dalla ditta aggiudicataria del lotto 19; della comunicazione in data 19 dicembre 2012 prot.
n. 74294, nonché di ogni ulteriore atto anteriore, conseguente ovvero comunque coordinato c/o connesso a quelli
sopra indicati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti

1. Con ricorso notificato il 22-25 marzo 2013 e depositato il 28 marzo seguente, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati relativi alla gara, indetta
dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, per la fornitura in somministrazione continuata per anni cinque di
Presidi sanitari specialistici per “Anestesia e rianimazione” e “Terapia del dolore” occorrente al Bacino della
Sicilia occidentale, suddivisa in 245 lotti per il gruppo A e
in 23 lotti per il gruppo B, censurando la sua esclusione
dal lotto n. 19; la predetta ha altresì impugnato la determinazione della stazione appaltante, di differire l’accesso
agli atti di gara successivamente alla aggiudicazione definitiva.
Espone:
— di avere partecipato al lotto n. 19, del valore complessivo a base d’asta di € 2.749.100,00, avente ad oggetto
la fornitura per ogni anno di n. 8820 set per monitoraggio
pressorio invasivo ad una via (sub lotto a) e di n. 6410 set
per monitoraggio pressorio invasivo a due vie (sub lotto
b); e di avere, su espressa richiesta, fornito la relativa campionatura per l’esame da parte della commissione tecnica
appositamente costituita;
— di avere presentato, a seguito del provvedimento
di esclusione, una richiesta di riesame e di conseguente
riammissione alla gara, seguita dalla conferma, con diversa motivazione, dell’esclusione dalla gara stessa.
Precisa, altresì, di avere inoltrato istanza di accesso
agli atti di gara, il cui accoglimento è stato differito alla
definizione della procedura con l’aggiudicazione definitiva.
Si duole degli atti impugnati, affidando il ricorso alle
censure di: 1) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione delle norme dettate dal capitolato tecnico di gara ed in
particolare dall’art. 14. Eccesso di potere per errore nei
presupposti; difetto di motivazione, travisamento, carenza
di istruttoria, violazione del principio di collegialità; 2)
Violazione e falsa applicazione delle regole dettate dal
capitolato tecnico. Eccesso di potere per travisamento,
errore nei presupposti, carenza di adeguata istruttoria,
difetto assoluto di motivazione, Sviamento; 3) Violazione
e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’art. 79 del decreto
legislativo n. 163/2006, in combinato disposto con i principi di cui alla legge n. 241/1990.
Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Ha, quindi, chiesto l’annullamento della propria esclusione, e la conseguente riammissione alla gara, nella quale
risulterebbe aggiudicataria provvisoria in base al ribasso
offerto, chiedendo contestualmente la pronuncia di questo
Tribunale sulla istanza di accesso.
2. Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani (d’ora in poi “Azienda”), depositando
documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso, in
quanto infondato.
3. Con ordinanza collegiale n. 803 del 10 aprile 2013
è stata in parte respinta l’istanza istruttoria presentata in
seno al ricorso introduttivo; per il resto, si è dato atto dell’avvenuto deposito, da parte della resistente amministrazione, della documentazione immediatamente ostensibile.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30
aprile 2013 e depositato il 9 maggio seguente, la ricorrente
ha impugnato i medesimi atti già gravati con il ricorso
introduttivo, censurando anche la deliberazione di aggiu-

— oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo;
— della delibera n. 1698 dell’11 aprile 2013, con la
quale l’A.S.P. ha approvato gli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva della fornitura;
— della nota prot. n. 20973 del 23 aprile 2013 dell’A.S.P. di Trapani, con la quale è stata comunicata l’intervenuta approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione
definitiva;
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani, con le relative deduzioni
difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 803 del 10 aprile 2013;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le deduzioni difensive depositate dalle parti
costituite;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario dott. Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2013
i difensori delle parti costituite, presenti come specificato
nel verbale;
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
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dicazione definitiva di numerosi lotti, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis
della gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti,
travisamento, difetto di istruttoria, omessa motivazione;
2) violazione e falsa applicazione delle regole dettate dalla lex specialis della procedura. Eccesso di potere per
disparità di trattamento, difetto di istruttoria e adeguata
motivazione, contraddittorietà;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 81 e segg.
del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dei principi in
materia di operazioni di gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di potere, incompetenza, difetto di istruttoria e di adeguata motivazione.
Ha quindi chiesto l'accoglimento del complessivo gravame, previa adozione di una idonea misura cautelare.
5. Con memoria difensiva la resistente Azienda ha
avversato il gravame aggiuntivo, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la
determinazione di aggiudicazione definitiva, in quanto
espressamente non riferita al lotto in contestazione, rimasto sospeso.
6. Alla camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013
la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
7. In vista della discussione del ricorso nel merito le
parti hanno argomentato sulla questione della nullità del
bando di gara, per mancato inserimento delle disposizioni contenute nell’art. 2, primo e secondo comma, della
legge regionale n. 15 del 2008; insistendo, per il resto e
quanto al merito della controversia, nelle rispettive posizioni e conclusioni.
8. Alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2013,
presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale,
il Presidente del Collegio ha dato atto, ai sensi dell’art. 73,
comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 2,
primo e secondo comma, della legge regionale n. 15 del
2008; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.
In diritto

1. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo comma, della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento all’art.
117, secondo comma, lettere h) e l), art. 3, secondo
comma, e art. 97, primo comma, della Costituzione; e,
limitatamente all’art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 15 del 2008, in riferimento all’art. 27, secondo
comma, della Costituzione.
Il bando della gara per la quale è controversia non
reca le clausole previste, a pena di nullità, dall’articolo 2,
primo e secondo comma, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, secondo cui:
1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia
di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del
bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sui quale gli enti appaltanti
fanno confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno
circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo
di cui ai presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale
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rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata.
La giurisprudenza di questo Tribunale (sede e sezione
staccata) e del Giudice d’appello territoriale (Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana) si è fatta
carico dell’accertata carenza di quelle previsioni ed è pervenuta ad alcune conclusioni in grande prevalenza del
tutto univoche.
Esse riguardano:
a) il pieno titolo dell’organo giurisdizionale adito a
rilevare d’ufficio la nullità del bando, in applicazione del
precetto contenuto nell’articolo 31, quarto comma, secondo periodo, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(codice del processo amministrativo), peculiarmente in
materia attribuita, ex art. 133, primo comma, lettera e),
del medesimo testo normativo, alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 27 luglio 2012,
n. 721, richiamata dall’ordinanza, resa dal medesimo
organo giurisdizionale in sede di appello cautelare, 16
ottobre 2013, n. 786; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, sentenza 20 maggio 2013, n. 1441);
b) la sostanziale applicabilità a tutti gli appalti pubblici, non solo cioè a quelli relativi alla materia dei lavori
pubblici, riservata alla legislazione esclusiva della Regione
ai sensi dell’articolo 14, lettera g) del decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, recante lo Statuto della Regione siciliana (approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2): un indirizzo tanto consolidato, da costituire
“diritto vivente” a livello regionale, ha ritenuto che anche
gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ai
100.000,00 euro dovessero rispettare, nel difficile contesto
dell’Isola, la speciale disciplina in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari e di tutela avanzata nei confronti dei reati
di criminalità organizzata, come stabilita nei commi
primo e secondo dell’art. 2 della citata legge regionale
n. 15 del 2008 (Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, sentenza n. 721/2012 cit.; ordinanza
n. 786/2013 cit.; T.A.R. Sicilia, sez. III, sentenza 19 dicembre 2011, n. 2406; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, ord. 11
luglio 2013, n. 46).
Tale indirizzo appare, peraltro, coerente con il chiaro
tenore letterale della disposizione regionale, la quale fa
riferimento, con formulazione volutamente ampia, agli
“appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro”.
Da ciò, la collocazione della norma regionale all’interno di un corpus normativo legge regionale n. 15 del 2008
contenente “Misure di contrasto alla criminalità organizzata”, a fronte dell’iniziale previsto inserimento, nel disegno di legge presentato all’Assemblea regionale siciliana,
quale comma aggiunto all’art. 19 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche), disciplinante solo
gli appalti di lavori pubblici.
In ragione di quanto esposto, questo Tribunale, nel
doveroso esercizio del potere-dovere di rilevare la nullità,
dovrebbe procedere alla declaratoria della nullità del
bando pure impugnato in questa sede e, comunque, costituente la lex specialis della gara per cui è controversia.
Va, inoltre, aggiunto che la parte ricorrente, nella
memoria depositata in vista della trattazione del ricorso
nel merito, ha espressamente chiesto la declaratoria di
nullità del bando di gara proprio in applicazione della
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norma regionale, della cui legittimità costituzionale si
dubita.
Né la nullità del bando di gara, come disegnata dal
legislatore regionale, potrebbe configurarsi come solo parziale, piuttosto che totale, con conseguente ipotizzata
applicabilità del meccanismo dell’inserzione automatica
di clausole, di cui all’art. 1339 cod. civ. (ove applicabile
anche all’atto amministrativo recante la lex specialis di
una gara d’appalto), atteso che, ad avviso del Collegio, siffatta configurazione esegetica travalicherebbe i limiti di
compatibilità con il tenore letterale della legge regionale,
che un interprete - alieno dal sostituirsi al legislatore - è
tenuto a osservare.
La norma regionale, infatti, non reca una mera sanzione di generica nullità, e neppure di “nullità assoluta”
(come, per esempio, si legge invece nell’ottavo comma del
citato art. 3 della legge statale n. 136 del 2010); bensì una
precisa sanzione di “nullità del bando”.
Il giudice di seconde cure (C.G.A., ord. n. 786/2013
cit.) ha ritenuto, con argomentazioni condivisibili, che
non si possono avere dubbi sul fatto che il legislatore
regionale abbia inteso sanzionare con la nullità del bando
(vale a dire di tutto il bando, ossia del bando nella sua
interezza) la violazione, da parte della stazione appaltante, del precetto posto dall’art. 2, primo comma, della
L.R.S. n. 15 del 2008.
Stesse considerazioni valgono, altresì, per l’ipotesi di
nullità prevista a sanzione del mancato rispetto del precetto di cui al secondo comma della stessa norma regionale.
La scelta è frutto della valutazione, da ritenere evidentemente consapevole, del legislatore regionale: il che
impedisce di ipotizzare nullità parziale dei bandi, con
meccanismi di eterointegrazione delle singole lex specialis
ai sensi del già ricordato art. 1339 cod. civ. (e conseguente salvezza dell’atto di indizione della gara).
Tanto vale a rendere rilevante, ai fini della decisione
del ricorso nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo comma, della
legge regionale n. 15 del 2008, che si solleva con la presente ordinanza per le ragioni di non manifesta infondatezza
in prosieguo esposte.
2. Non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo
comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), art.
3, secondo comma, e art. 97, primo comma, della
Costituzione; nonché, del secondo comma del ridetto art.
2 della L.R.S. n. 15 del 2008, in riferimento all’art. 27,
secondo comma, della Costituzione.
2.1. Sul primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.
Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’articolo 2, primo
comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l)
della Costituzione.
2.1.1. Per quanto attiene al primo parametro costituzionale art. 117, secondo comma, lettera h) deve premettersi che, in virtù dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 è stata introdotta una disciplina statale sulla tracciabilità dei flussi finanziari, caratterizzata da previsioni
in parte divergenti e, comunque, non del tutto coincidenti
con quelle contenute nell’articolo 2, primo comma, della
su citata legge regionale n. 15 del 2008.
Le differenze possono essere così sintetizzate:
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— per il legislatore statale, la carenza di previsioni
sulla tracciabilità dei flussi finanziari non determina alcuna nullità a monte della procedura ad evidenza pubblica cioè alcuna sanzione sul bando di gara - ma solo a valle
della stessa, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori
(art. 3, ottavo comma, legge n. 136 del 2010); la legge
regionale n. 15 del 2008, invece, sanziona di nullità il
bando, il quale non contenga le previsioni di cui al primo
(oltre che al secondo) comma del menzionato art. 2 della
legge regionale;
— nella norma statale non sono fissati limiti di
importo per la tracciabilità dei flussi finanziari; invece,
nella disposizione regionale la soggezione alla peculiare
disciplina opera per gli appalti di importo superiore a 100
migliaia di euro;
— l’articolo 3, primo comma, della legge n. 136 del
2010 consente l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari
o postali; il precetto regionale, per contro, impone agli
aggiudicatari di far confluire tutte le somme relative
all’appalto in un conto corrente unico;
— il comma 9 bis del citato art. 3 della legge n. 136
del 2010 consente il pagamento dei debiti dell’aggiudicatario con mezzi diversi dal bonifico bancario o postale, purché quegli altri strumenti siano idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni; la legge regionale in
esame esclude, invece, in modo esplicito pagamenti non
effettuati con bonifico postale o con assegno circolare non
trasferibile;
— l’ottavo comma dell’art. 3 della legge n. 136 del
2010 impone, a pena di nullità assoluta, l’inserzione nel
contratto con l’aggiudicatario di un’apposita clausola con
la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità, con l’effetto di rendere l’inqualificazione giuridica derivante da
norma imperativa quale esito dell’aperto contrasto con
interessi generali (peraltro espressione di valori costituzionali), sì da impedire qualsivoglia vicenda conservativa
per il tramite dello strumento automatico della conversione; la legge regionale prevede che il mancato rispetto dell’obbligo dell’indicazione del conto corrente unico comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale, fattispecie, alla quale - a prescindere dalla sua conformità
costituzionale come si esporrà nel prosieguo - può essere
equiparata la disciplina contenuta nel citato comma 9 bis
dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010.
Risulta evidente da quanto appena esposto come non
possa affermarsi una piena compatibilità tra il primo
comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008 e l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 in ragione dell’ambito
applicativo, dei contenuti e delle modalità operative.
Le discrasie appena individuate non sono superate
dall’affermazione, secondo la quale il precetto regionale si
inquadrerebbe nell’alveo della legislazione esclusiva in
tema di “lavori pubblici” riconosciuta e garantita dal citato art. 14, lettera g) dello statuto della Regione siciliana
(argomento fatto proprio da T.A.R. Sicilia, Catania, 20
maggio 2013, n. 1441; nonché, da C.G.A., ord. 26 settembre 2013, n. 786, già citate).
Proprio avuto riguardo a tale specifico profilo, il
Collegio dubita della legittimità costituzionale della
norma regionale in commento, tenuto conto dei principi
espressi dalla Corte costituzionale con la recente sentenza
n. 35 del 2012.
Con quella pronuncia: si è qualificata la legislazione
statale sulla tracciabilità dei flussi finanziati, contenuta
nell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, come materia dell’ordine pubblico e sicurezza, in quanto tale, sottratta alla
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competenza legislativa delle Regioni ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera h), della Carta fondamentale;
si è ritenuto altresì che detta norma statale sia sta emanata per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli
appalti pubblici.
Ad avviso del Tribunale, la circostanza che la disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima fosse di
una regione a statuto ordinario (nel caso di specie, la
Regione Calabria) non altera le conclusioni raggiungibili
anche nei riguardi della su indicata norma della Regione
siciliana.
Ciò per la fondamentale ragione che la ritenuta appartenenza della legislazione sulla tracciabilità dei flussi alla
prevenzione in materia di ordine pubblico e sicurezza non
può modificarsi a seconda dell’ambito territoriale nel
quale si venga ad operare; sicché, già sotto questo riguardo, si ravvisano ragioni per rimettere la questione al
Giudice delle leggi.
Né, tanto meno, può configurarsi una peculiare specialità della causa che modificherebbe, per la tipicità della
prevenzione relativa ai fenomeni mafiosi, l’appartenenza
della materia a quella per dir così allargata dei “lavori
pubblici” in sede regionale, anziché all’ordine pubblico e
sicurezza con estensione nazionale.
Giova, invero, sottolineare che, pur se con origini prevalentemente insulari, le metodiche e le pratiche connesse
a quei fenomeni sono estese e gestite su tutto il territorio
nazionale, così che risulta ben difficile, allo stato delle
cose, formulare un’ipotesi normativa esclusivamente
orientata al quadro regionale, il quale presenta, di sicuro,
una maggiore intensità, ma non certo l’esclusività rispetto
al citato fenomeno.
Al di fuori delle notazioni per dir così sociologiche, è
comunque evidente che la normativa antimafia, come
codificata nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
appartiene quasi per definizione alla legislazione statale
esclusiva.
Ed è nel codice antimafia che può rinvenirsi la prova
ulteriore della non confluenza in diversa materia, laddove
si stabilisce che “il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da ... nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8 bis della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all’articolo
92, rilascia l’informazione antimafia interdittiva” (art. 91,
sesto comma, decreto legislativo n. 159 del 2011).
Il precetto statale assume particolare rilievo non solo
perché assegna la tematica della tracciabilità dei flussi
finanziari a misure sanzionatorie specifiche (confermando, di conseguenza, la riferibilità della disciplina alla legislazione sull’ordine e la pubblica sicurezza), ma anche per
il riaffermato ricorso, per scopi di prevenzione, alla norma
statale contenuta nell’articolo 3 della citata legge n. 136
del 2010.
A quest’ultima disposizione è, dunque, demandata,
con carattere di esclusività, la funzione di tutela nel delicato campo del controllo dei movimenti del numerario dei
soggetti pubblici.
Tali essendo le conclusioni raggiunte, ritiene il
Collegio di doversi altresì misurare con il “diritto vivente”
che scaturisce dai differenti, e per certi aspetti opposti,
tentativi di consentite una lettura “costituzionalmente
orientata” della norma regionale.
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Si fa qui riferimento:
— da un lato all’orientamento espresso da questa
stessa sede di Palermo del T.A.R. Sicilia con le sentenze
rispettivamente della sez. III, 28 febbraio 2013, n. 468 e
della sez. II, 26 marzo 2013, n. 725, secondo cui la norma
regionale sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto
dell’entrata in vigore della sopravvenuta norma statale
(mercè il meccanismo di cui all’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, secondo cui la legge statale emanata
successivamente a quella regionale, che abbia regolato il
medesimo oggetto, ha effetto abrogativo della preesistente legislazione regionale nel caso in cui la norma statale
sopravvenuta ponga principi diversi da quelli cui la precedente disciplina era ispirata);
— dall’altro, all’orientamento, per certi aspetti di
segno opposto, espresso dal giudice di appello (C.G.A.
sent. n. 721/2011 cit., confermato ancora di recente in
sede cautelare giusta ordinanza n. 786 del 16 ottobre
2013) secondo cui le norme in argomento risultano perfettamente sovrapponibili, non manifestando quella incompatibilità assoluta, che è presupposto indispensabile per
eventualmente predicare la sopravvenuta abrogazione
implicita di una norma preesistente; con conseguente
vigenza di entrambe le previsioni di legge (nazionale e
regionale) da applicare rispettivamente, secondo il giudice di appello, in funzione dell’importo del singolo appalto
(quella nazionale gli appalti al di sotto dei 100.000 euro;
quella regionale per gli appalti di importo superiore).
La condivisibile valorizzazione della sovrapponibilità
delle due norme, ampiamente motivata dal giudice di
appello con l’ordinanza n. 786/2013, osta alla riconferma
in questa sede dell’orientamento (di abrogazione implicita) già espresso da questo stesso Tribunale.
Anche nel caso in esame l’interprete deve invero confrontarsi, per un verso, con una normativa statale - art. 3
della legge n. 136 del 2010 - emanata nell’esercizio della
potestà legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico
e sicurezza; per altro verso, con una normativa regionale art. 2, primo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008 - che,
secondo il diritto vivente sopra citato, è stata emanata nell’esercizio di una potestà legislativa regionale esclusiva (in
materia di appalti di lavori); laddove, invece, la stessa
disposizione regionale, per le chiare ed univoche indicazioni che promanano dalla sedes materiae in cui è inserita,
per la finalità che persegue e per l’oggetto materiale su cui
impatta - nonché per lo strumento normativo impiegato
(cfr. Cort. Cost. n. 35/2012) - gravita senza dubbio nell’ambito di una materia (la sicurezza e l’ordine pubblico) che è
certamente di competenza esclusiva statale ancor prima (e
potremmo dire a prescindere) dall’avvenuto o meno esercizio legislativo da parte del Parlamento nazionale.
Né risulterebbe utile, nel rinnovato tentativo che
incombe sull’interprete di percorrere tutte le opzioni per
una lettura costituzionalmente orientata della norma
prima di adire il Giudice delle leggi, il richiamo alla cd.
clausola di cedevolezza desumibile dall’art. 1, primo
comma, della legge n. 131 del 2003: non solo in quanto
detta disposizione fa espressamente riferimento alle
“disposizioni normative regionali vigenti alla data di
entrata in vigore” della stessa legge n. 131 del 2003; ma
soprattutto, in quanto l’applicazione di detta clausola è
tendenzialmente riservata all’ambito delle materie a competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in
quanto funzionale a regolare la successione, nel tempo,
fra norme di principio statali e norme di dettaglio regionali. Il che è da escludere nel caso di specie, attesa la quali-
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ficazione giuridica che la stessa Corte costituzionale ha
già chiaramente ed univocamente attribuito alla materia
afferente ai controlli dei flussi finanziari.
Sempre nell’ulteriore sforzo ermeneutico di addivenire ad una lettura costituzionalmente orientata della
norma regionale, ritiene il collegio di non potere neppure
percorrere la strada, pure tracciata dal giudice siciliano di
appello nella citata ordinanza n. 786/2013, circa l’assenta
sussistenza di un rapporto di specialità tra legge statale e
legge regionale.
Secondo tale ricostruzione, in Sicilia opererebbe la
legge statale n. 136 del 2010 in tutti gli appalti di importo
non superiore a € 100.000,00, per via del “doppio recepimento” (della legge nazionale sugli appalti che a sua volta
richiama la normativa antimafia); di contro, per gli appalti di importo superiore ai 100.000,00 euro, “...per il ricordato principio di specialità, è giocoforza affermare che
debba trovare applicazione (solo) l’art. 2, comma 1 della
citata legge regionale” (cfr. ordinanza n. 786/2013 citata).
Ed invero, in primo luogo, non sembra in via di principio condivisibile l’idea che una norma statale espressamente dedicata, con strumenti di controllo tipici dell’attività di prevenzione, alla tutela e al contrasto di reati anche
di tipo mafioso abbia dovuto sottoporsi a un duplice recepimento per operare nella Regione a Statuto speciale.
Il primo comma dell’articolo 247 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è - al pari di altre norme sparse nel codice dei contratti pubblici - una disposizione
pleonastica, che non può fungere certo da valvola di scambio per la ricezione della disciplina ivi ricordata, attesa la
piena capacità di quest’ultima di operare indipendentemente da qualsivoglia “autorizzazione” da parte di altri
testi normativi.
Si tratta cioè di norma - promemoria, valida quale
memento, ma priva di ogni innovatività: sicché, fare scaturire da quel precetto, e dalla ricezione del codice dei
contratti pubblici disposta con legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12, l’operatività del citato articolo 3
della legge n. 136 del 2010 non appare al Collegio una
valutazione ermeneutica condivisibile.
In secondo luogo, va sottolineato che i fatti normati,
proprio per le distinzioni su rammentate, non possono
essere sussunti in un’unica piattaforma, nella quale alla
legge regionale è assicurata la priorità specifica.
Ciò equivarrebbe ad affermare che l’articolo 3 della
legge n. 136 dei 2010 opera in Sicilia come norma cedevole, creando evidentemente una irragionevole antinomia
tra appalti ai quali si applica il precetto regionale, e quelli
(di importo inferiore ai 100.000,00 euro) disciplinati dal
precetto statale.
È, inoltre, logico dedurne, a questa stregua, che, se le
due disposizioni si applicano in contesti finitimi, più che
di specialità occorrerebbe parlare di ambiti normativi
complementari.
L’applicazione del criterio di specialità implica l’appartenenza delle disposizioni correlate ad una materia
unitaria, nella quale possa operare una priorità escludente
rispetto a fattispecie astrattamente assoggettabili ad identico precetto.
Deve ritenersi, cioè, che dette norme abbiano la medesima ratio, sottendano la medesima voluntas legis e partecipino della stessa materia: materia che, in relazione
all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, è stata già chiaramente individuata dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 35 del 2012.
Anche a voler considerare solo “parziale” il rapporto
di specialità individuato nella su citata ordinanza del
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C.G.A. n. 786/2013 tra la norma regionale e quella statale,
si addiverrebbe al risultato, non condivisibile, che l’interesse primario di contrasto alla criminalità - di competenza esclusiva statale anche sub specie di tracciabilità dei
flussi finanziari intesa come mezzo per il perseguimento
di politiche specifiche di ordine e sicurezza pubblici valga solo per gli appalti sotto i 100.000,00 euro, per trasformarsi, ai di sopra di detta soglia, nel recessivo interesse (di competenza regionale) alla trasparenza nei pubblici appalti e al buon funzionamento degli uffici (ivi comprese le stazioni appaltanti).
In ogni caso si determina, anche solo potenzialmente,
una interferenza con una materia sicuramente di competenza dello Stato, come chiarito dalla Corte costituzionale
(v. sentenza n. 35/2012).
Non è infatti in discussione la legittimità di possibili
interventi normativi, anche in ambito regionale, preposti
alla promozione della legalità in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si
regge la Repubblica: ciò in quanto, come riconosciuto
dalla stessa Corte costituzionale (sent. 35/2012 cit.) la promozione della legalità “non è attribuzione monopolistica,
né può divenire oggetto di contesa fra i distinti livelli di
legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure
predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza
propria della Regione, per esempio nell’ambito dell’organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né, in ogni caso, generino inteferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2001;
da ultimo, sentenza n. 325 del 2011)”.
E la stessa Regione siciliana ha predisposto tali misure, con l’adozione, sul piano interno proprio alla pubblica
amministrazione, del c.d. Codice Vigna (“Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione”),
richiamato anche dall’art. 15 della L.R.S. n. 5 del 2011;
nonché con l’atto di indirizzo pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 2011, n. 54.
Ad avviso del Collegio la disposizione di cui all’art. 2,
primo comma, della legge regionale n. 15/2008 non pare
appartenere a tale tipologia di (consentite) misure e, pertanto, esorbita dai limiti individuati dal giudice delle leggi,
invadendo la sfera di competenza legislativa dello Stato.
Per tutto quanto finora esposto, è non manifestamente
infondata - oltre che rilevante, per le ragioni sopra spiegate - la questione di legittimità costituzionale del primo
comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre
2008, n. 15, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera
h), della Costituzione.
2.1.2. Per quanto attiene al secondo parametro costituzionale - art. 117, secondo comma, lettera l) - va considerato che la diversità tra le due discipline in esame - statale e regionale - non si arresta agli aspetti più propriamente pubblicistici con la sanzione della nullità del bando
- rispetto alla quale, è bene soggiungere, la nullità del contratto prevista dalla legge statale, si palesa come previsione di maggiore ragionevolezza e proporzionalità - ma incide altresì nell’ambito della disciplina contrattuale vera e
propria.
Il Collegio ritiene che la risoluzione del contratto per
inadempimento contrattuale prevista nell’ultimo periodo
del primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008
confligga con l’attribuzione all’ordinamento civile che la
lettera l) del secondo comma dell’art. 117 Cost. riserva alla
legislazione esclusiva statale.
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Come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale
con sentenza 27 giugno 2013, n. 159: “l’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. ha codificato il limite del “diritto
privato”, consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore
alla riforma costituzionale del 2001 (ex multis: sentenze
n. 295 del 2009, n. 401 del 2007, n. 190 del 2001, n. 279 del
1994, e n. 35 del 1992). Questa Corte ha più volte affermato che «L’ordinamento dei diritto privato si pone quale
limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l’uniformità della
disciplina dettata per i rapporti tra privati. Esso, quindi,
identifica un’area riservata alla competenza esclusiva
della legislazione statale e comprendente i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione» (sentenza n. 352 del
2001). In particolare, questa Corte ha stabilito che la disciplina dei rapporti contrattuali (artt. 1321 e seguenti del
codice civile) va riservata alla legislazione statale (sentenze n. 411 e n. 29 del 2006)”.
Le affermazioni appena trascritte trovano, ad avviso
del Collegio, piena applicazione anche alla disposizione
contenuta nell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, per l’evidente invasione
della competenza esclusiva dello Stato relativamente alla
regolazione dei rapporti contrattuali, nei quali si esprime
sia il principio di autonomia privata, sia quello di presidio
e garanzia di eguaglianza nell’intero territorio nazionale.
Il legislatore regionale ha, pertanto, previsto un’ipotesi di risoluzione del contratto - utilizzando perciò, un istituto giuridico dell’ordinamento civile, incidente sul rapporto - attraverso l’esplicita qualificazione di inadempimento di una determinata condotta tenuta dal contraente
in fase di esecuzione del contratto.
Sicché, ad avviso del Collegio la norma regionale - seppure per via mediata, attraverso la sanzione della nullità
del bando - finisce sostanzialmente per incidere sul contratto, atteso che la massima sanzione imposta sulla legge
di gara non può che travolgere tutti gli atti posti in essere
a valle e, in ultima analisi, il contratto di appalto.
Prima di concludere l’esame del primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, preme al Collegio precisare che, sebbene la normativa regionale appaia preconitrice rispetto alla successiva normativa nazionale nell’introdurre significative cautele nel delicato settore degli
appalti pubblici, la stessa, proprio per la specificità dello
strumento introdotto (tracciabilità dei flussi finanziari)
rispetto alla finalità di prevenzione delle infiltrazioni criminali, ha, per ciò stesso, invaso una sfera di esclusiva
pertinenza del legislatore statale.
In definitiva, ritiene questo Tribunale che, per le ragioni addotte - e, in particolare in base ai principi affermati
dalla Consulta nella sentenza n. 35/2012 sulla natura della
legislazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
nonché, per la violazione della riserva alla competenza
statale relativamente all’ordinamento civile - debba essere
rimessa al giudice delle leggi la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 2, primo comma, della L.R.S.
n. 15 del 2008 in relazione all’art. 117, secondo comma,
lettera h), Cost.
2.1.3. Venendo allo sviluppo del terzo parametro
costituzionale sopra menzionato - art. 3, secondo comma,
Cost. qui invocato in via gradata rispetto ai parametri
costituzionali già richiamati - va rilevato che il legislatore
regionale, sebbene possa, nell’esercizio del potere discrezionale, dettare canoni normativi per l’organizzazione dell’attività amministrativa del proprio apparato e degli enti
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sottoposti al proprio controllo (ivi ricomprese quindi
anche le stazioni appaltanti), non possa, tuttavia, prescindere dal rispetto del principio di ragionevolezza intrinseca; né, dall’osservanza del divieto di introdurre meri
automatismi non coerenti con lo stesso canone di ragionevolezza, desumibile, secondo l’insegnamento della Corte
costituzionale, proprio dall’art. 3, secondo comma, della
Carta fondamentale.
Con la sentenza n. 87 del 2012 la Corte costituzionale
riafferma e ripercorre la giurisprudenza che desume dall’art. 3 Cost. un canone di «razionalità» della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell’«esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia
e di equità» (sentenza n. 421 del 1991) ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l’eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa (sentenze
n. 46 del 1993, n. 81 del 1992) (cfr. relazione sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2012 del Presidente
della Corte costituzionale, riunione straordinaria della
Corte del 12 aprile 2013, pagg. 95 e ss.).
Mutuando le considerazioni svolte (ancorché in riferimento ad altri contesti normativi) dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 166 del 2012), la scelta di introdurre “automatismi” normativi deve costituite il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti, soprattutto quando quel meccanismo sia suscettibile
di incidere (non solo e non semplicemente sul piano interno dell’attività amministrativa, ma anche) sull’affidamento
ingenerato all’esterno sulla validità del bando di gara e sul
conseguente contratto sottoscritto dall’aggiudicatario.
Il che, ad avviso del Collegio, sembra difettare nella
norma in esame, in quanto il legislatore regionale, introducendo un’ipotesi di nullità automatica e non sanabile
del bando di gara, sembra prescindere dalla possibilità di
operare - ove l’intento fosse realmente stato solo quello di
approntare quanto necessario per una corretta e trasparente organizzazione del proprio apparato amministrativo, e non anche di incidere su una materia coperta da
riserva assoluta di legge statale - sul piano del controllo
interno, traslando invece sui terzi gli effetti del mancato
rispetto della norma per causa della stessa P.A. (che predispone il bando).
2.1.4. Per quanto attiene al quarto parametro costituzionale - art. 97, primo comma, Cost. - il Collegio osserva
che la norma, così come formulata, ancorché voglia costituire un contributo alla trasparenza e alla correttezza dell’agere publicum, rischia di rappresentare (per l’impossibilità già evidenziata di far ricorso alla etero-integrazione
della lex specialis) occasione per la proposizione di variegate e plurime azioni (anche di natura risarcitoria) contro
la Pubblica Amministrazione, esperibili persino da parte
di soggetti esclusi dalle gare medesime, che perseguano
l’interesse alla declaratoria di nullità delle stesse, con il
travolgimento dei contratti sottoscritti.
Tale rischio si è, infatti, dimostrato tutt’altro che
meramente potenziale, siccome si è invece tradotto in
concrete azioni proposte per la declaratoria di nullità dei
bandi, con domande formulate anche in via gradata, con
conseguenti pronunce di nullità d’ufficio dei medesimi
bandi di gara decretate dal giudice cui erano state rimesse le questioni di legittimità dei relativi esiti (cfr. C.G.A.
sentenza n. 721/2011 cit. di conferma della sentenza T.A.R.
Palermo, sez. III, n. 2406/2011; il presente giudizio a quo).
L’automatismo della sanzione della nullità del bando,
che è atto amministrativo unilateralmente predisposto
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dalla P.A., lascerebbe altresì impregiudicata la strada ad
azioni risarcitorie anche da parte degli aggiudicatari
incolpevoli; di contro, si osserva che la differente previsione contenuta nell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, spostando la sanzione della “nullità” sull’atto negoziale del
contratto, all’evidenza coinvolge e responsabilizza al
rispetto della norma citata lo stesso aggiudicatario.
Va infine rilevato che la nullità del bando, per mancato inserimento delle condizioni previste dall’art. 2 della
L.R.S. n. 15 del 2008, non consente alla stazione appaltante di esercitare il tradizionale - e codificato (v. art. 21
nonies legge n. 241 del 1990 come recepito dall’articolo 37
della legge Regione Sicilia n. 10 del 1991) - potere di
“autotutela amministrativa”, cui doverosamente sarebbe
tenuta in presenza dei necessari presupposti anche nella
prospettiva dell’eventuale convalida del provvedimento
(annullabile) in presenza di ragioni di pubblico interesse;
ma, al contempo - operando automaticamente ed essendo
rilevabile da chiunque - rischia di incidere sullo stesso
buon andamento dell’amministrazione, la quale non
potrebbe dar seguito alla gara.
3. Sul secondo comma dell’articolo 2 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 15.
Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’articolo 2, secondo
comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l),
all’art. 27, secondo comma, all’art. 3, secondo comma, e
all’art. 97 della Costituzione.
3.1. Per quanto attiene al primo parametro costituzionale - art. 117, secondo comma, lettera h) - la disposizione introduce una causa di nullità del bando, il quale non
preveda la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il
legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, stabilendo che “2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.”.
Si tratta, quindi, di una disposizione che colpisce
immediatamente la legge di gara, la quale, in assenza di
tale clausola, non è in grado di condurre la procedura a
buon esito, attesa la previsione della sanzione massima,
dalla cui applicazione derivano irrecuperabili conseguenze demolitorie.
Anche per tale disposizione è necessario misurarsi con
l’orientamento espresso con le già citate sentenze rese da
questo Tribunale (nn. 468 e 725 del 2013), secondo cui la
norma regionale sarebbe stata implicitamente abrogata
con il recepimento in Sicilia del Codice dei Contratti,
avvenuto con legge regionale n. 12 del 2011 e, per tale via,
del recepimento del Codice Antimafia (approvato con il
decreto legislativo n. 159 del 2011).
Ritiene il Collegio che l’art. 2, secondo comma, della
L.R.S. n. 15 del 2008, costituente un unicum nel panorama legislativo, non abbia subito detto fenomeno di
abrogazione implicita, come, del resto, ritenuto dal giudice siciliano di appello (C.G.A., ordin. n. 786/2013 cit.).
Ed invero - rinviando a quanto già argomentato in
ordine alla superfluità di qualsivoglia recepimento della
normativa antimafia ai fini dell’applicabilità in Sicilia non si riscontra alcuna sovrapposizione tra le norme statali sopravvenute e quella regionale.
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In primo luogo, la norma regionale contenuta nell’art.
2, secondo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008 prevede un
meccanismo più rigoroso rispetto alla normativa contenuta nel codice antimafia, statuendo una automatica risoluzione del contratto per il solo fatto che il legale rappresentante, o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria, sia
stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
Di contro, in applicazione dell’art. 94 del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), il previsto
recesso dal contratto eventualmente stipulato deve essere
preceduto dalla valutazione discrezionale del Prefetto,
che, allo scopo, emette un’informazione antimafia interdittiva; residuando, peraltro, alla parte pubblica - pur in
presenza di quell’atto prefettizio - la facoltà di non procedere al recesso dal contratto nei casi previsti dal terzo
comma del citato art. 94 (nel caso in cui l’opera sia in
corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e
servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi).
Poiché la norma regionale ha introdotto un meccanismo molto più rigoroso di quello introdotto dalla normativa antimafia - peraltro operando sul piano, antecedente
al contratto, della predisposizione dell’atto di indizione
della gara - non si rinvengono indizi significativi, dai quali
possa desumersi con certezza che tale norma speciale sia
stata implicitamente abrogata per effetto del recepimento
in Sicilia del codice dei contratti (e, per tale via, del rinvio
al codice antimafia.
Va, altresì, considerato che, al pari del primo comma,
anche il secondo comma dell’art. 2 della L.R.S n. 15 del
2008 non è indicato tra le norme che l’art. 32 della L.R.S.
12 luglio 2011, n. 12 considera abrogate in conseguenza
del recepimento del codice dei contratti pubblici (operato
dalla stessa legge regionale n. 12 del 2011): sicché, anche
tenendo conto di tale dato normativo, l’art. 2, secondo
comma, è norma vigente.
Va anche evidenziato che, a prescindere da qualche
atecnicità della formulazione, la norma si discosta chiaramente da qualsivoglia altra previsione, nonché dalla pur
estesa casistica sui requisiti generali contenuta, tra l’altro,
nell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ormai recepito nella Regione siciliana in virtù della
legge regionale n. 12 del 2011.
Le diversità tra la norma in esame e la disciplina recepita sono evidenti:
— il secondo comma del citato art. 2 della L.R.S.
n. 15 del 2008 struttura il (mero) rinvio a giudizio non già
come semplice requisito - e, quindi come eventuale causa
di esclusione dalla gara - bensì come causa di nullità del
bando per mancanza di clausola risolutiva espressa, pur
in assenza di tutte le cautele procedimentali e di coerenza
del giudizio che, rispetto alla mera sussistenza del requisito, pone l’ultimo periodo della lettera m ter) del primo
comma dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006
relativamente a soggetto non destinatario comunque del
rinvio a giudizio;
— la norma regionale prevede come sanzione la
nullità del bando, mentre la legislazione statale, per la fattispecie più vicina individuabile nell’articolo 38, primo
comma, lettera m ter), coinvolge problemi di esclusione
dalla gara e non già di nullità dell’intera procedura conseguente all’accertata carenza della clausola risolutiva.
La norma, così come redatta, appare, pertanto, strutturalmente priva a di ogni altra finalità che ecceda quelle
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di contrasto alla criminalità organizzata, ponendosi, in tal
modo, in palese contrasto con la riserva della legislazione
esclusiva statale in materia ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost.
3.2. Per quanto attiene al secondo parametro costituzionale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l).
Oltre che per gli aspetti differenziali rispetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, la norma in esame
si rivela di assai dubbia legittimità costituzionale sotto un
ulteriore profilo: la prescrizione di una specifica causa di
risoluzione del contratto non sembra conforme al dettato
costituzionale, perché invasiva della riserva statale in
materia di ordinamento civile, secondo le su esposte
osservazioni da ritenersi qui integralmente riprodotte (v.
punto 2.1.2).
3.3. Per quanto attiene al terzo parametro costituzionale, contenuto nell’art. 27, secondo comma, Costituzione.
La previsione della sanzione, automatica e definitiva,
in presenza di un mero rinvio a giudizio sembra confliggere con la presunzione di non colpevolezza, prevista dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione (v. C.G.A.,
ordin. n. 786/2013 cit.), secondo cui “L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Il
principio è stato ripreso nell’art. 6, secondo comma, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a mente del
quale “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accettata”.
Il principio costituzionale di non colpevolezza (fino a
definitiva statuizione giurisdizionale) sembra opporsi
anche alla incondizionata operatività di una così incisiva
causa di nullità sulla legge di gara, ponendo l’interesse
generale sottostante all’inqualificazione in un contesto
temporale, nel quale non ne è certa la sussistenza (ad
esempio per una successiva assoluzione con formula
piena).
È ben vero che il legislatore statale ha previsto numerosi temperamenti alla incondizionata operatività di tale
principio, introducendo misure finalizzate ad evitare che
il decorso del tempo possa costituire un pericolo per l’accertamento del reato o per l’esecuzione di una sentenza
(misure cautelari personali e reali), o misure special-preventive, formalmente di natura amininistrativa, dirette ad
evitare la commissione di reati da parte di determinate
categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi
(misure di prevenzione); ma, a tale contemperamento è
addivenuto nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva
in ambito penale, o nella delicata materia dell’ordine pubblico e sicurezza; e, sovente, con l’introduzione di misure
di carattere provvisorio.
Nel caso della norma in commento, la non manifesta
infondatezza della questione, sotto tale profilo, si apprezza ulteriormente, tenendo conto dell’inscindibile collegamento, creato dalla norma regionale, tra il dato del rinvio
a giudizio e la risoluzione automatica del contratto medio
tempore stipulato; con conseguente diretta e definitiva
incidenza del (mero) rinvio a giudizio sul rapporto negoziale in corso, destinato - pur in presenza della apposita
clausola nel presupposto bando di gara - ad essere risolto.
Tale definitiva ed automatica conseguenza sul contratto non trova riscontro neppure nella normativa nazionale emanata nel settore degli appalti pubblici, contenuta
nell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui
primo comma, alla lettera c), esclude dalla partecipazione
alle gare i (soli) soggetti nei cui confronti è stata pronun-
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ciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; o sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; indicando i titolari
di poteri, di cui vanno accertati i predetti precedenti penali.
L’analisi di tale costruzione giuridica rende ulteriormente evidente - qualora ve ne fosse bisogno - la reale
finalità della norma regionale, di prevenzione e contrasto
di fenomeni di infiltrazioni criminali nel delicato settore
degli appalti pubblici; compito riservato dalla Carta
Fondamentale esclusivamente al legislatore statale, al
quale compete di stabilire il contemperamento tra i principi costituzionali che vengono in rilievo, per mezzo della
normativa, penale o para-penale, esclusivamente volta al
contrasto della criminalità (organizzata e non).
3.4. Venendo al quarto parametro costituzionale - art.
3, secondo comma, Cost. - il Collegio ritiene di poter
richiamare in questa sede le considerazioni già sopra svolte al punto 2.1.3., cui si rinvia.
Appare tuttavia utile aggiungere come, in relazione al
secondo comma dell’art. 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, l’irragionevolezza dell’automatismo introdotto dalla norma
si appalesa maggiormente laddove connette la nullità del
bando alla mancata previsione dell’ipotesi di risoluzione
del contratto, nei casi in cui il legale rappresentante o uno
dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata, prescindendo
dall’esistenza di informative tipiche ovvero atipiche di
competenza dell’autorità di polizia.
3.5. Per quanto attiene al quinto parametro costituzionale - art. 97, primo comma, Costituzione per brevità di
trattazione il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte
in ordine al primo comma (e per il medesimo parametro
costituzionale) al precedente punto 2.1.4., che qui si intendono integralmente richiamate.
4. In conclusione, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
che, con la presente ordinanza, viene rimessa alla Corte
costituzionale in ordine:
— all’art. 2, primo comma, della legge della Regione
siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli
artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 3,
secondo comma, Cost. e art. 97, primo comma, della
Costituzione;
— all’art. 2, secondo comma, della legge della
Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art.
27, secondo comma, Cost.; art. 3, secondo comma, Cost. e
art. 97, primo comma, della Costituzione.
Il processo deve, pertanto, essere sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione prima, non definitivamente pronunciando:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:
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— dell’art. 2, primo comma, della legge della
Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 3,
secondo comma, Cost. e art. 97, primo comma, della
Costituzione;
— dell’art. 2, secondo comma, della legge della
Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art.
27, secondo comma, Cost; art. 3, secondo comma, Cost. e
art. 97, primo comma, della Costituzione;
b) sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79,
primo comma, cod. proc. amm.;
c) ordina l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità sulle questioni sollevate;
d) rinvia ogni definitiva statuizione in rito e nel
merito del ricorso in epigrafe, nonché sulle spese di lite,
all’esito del promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 79 e 80 cod. proc. amm.
Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la
presente ordinanza:
a) sia notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese espressamente quelle intimate e non costituite, al
Presidente della Regione siciliana nonché al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
b) sia comunicata alla Presidenza dell’Assemblea
regionale siciliana nonché ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
— Filoreto D’Agostino, presidente;
— Aurora Lento, consigliere;
— Maria Cappellano, primo referendario, estensore.
Il presidente: D’Agostino
L’estensore: Cappellano
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Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono visionabili
nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013
e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato
regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura - P.S.R. Sicilia
2007/2013 LEADER: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it Misure
- Bandi.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.psrsicilia.it.
La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti interessati,
così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.9.489)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Il
Distretto turistico rurale del Gal Metropoli est” - Avviso di
pubblicazione relativo a due bandi attivati nell’ambito delle
misure 312, azioni C e D; 323, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Il
distretto turistico rurale del Gal Metropoli Est” del Gal Metropoli Est,
è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR
Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari dipartimento
degli 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 www.metropoliest.org, l’avviso di pubblicazione relativo a due bandi attivati nell’ambito delle misure 312, azioni C e D; 323 azione B, sotto riportate, attivate tramite Approccio
Leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sivluppo locale Qualità della vita/diversificazione” - asse 4 “Attuazione dell’Approccio
Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 212 “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”;
• misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.metropoliest.org.

(2014.10.598)003

(2014.10.569)044

PRESIDENZA

Sospensione dalla carica di presidente dell'Ente Parco
delle Madonie.

Con decreto presidenziale n. 36/Serv.1°/SG del 19 febbraio 2014,
preso atto dell’ordinanza di misura interdittiva emessa dal giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Palermo in data 11 febbraio 2014, in riferimento al procedimento penale R.G.N.R. 15380/2013
ed in conformità all’ordinanza stessa, il sig. Angelo Pizzuto, nominato presidente dell'Ente Parco delle Madonie con D.P. 362/Serv.1°/SG
del 26 luglio 2012, è stato sospeso dalla carica di presidente dell'Ente
Parco, per il periodo indicato nel provvedimento interdittivo.

(2014.8.456)007

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL
“NebroIdee” - Avviso di pubblicazione relativo a tre bandi
attivati nell’ambito delle misure 312 A) e D), 313 A), 321/A1.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “PSL
NebroIDEE” del Gal Nebrodi Plus è stato pubblicato nelle apposite
sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione
siciliana - sezione strutture regionali - dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del Gal Nebrodi Plus www.galnebrodiplus.eu, l’avviso di pubblicazione relativo a tre bandi attivati nell’ambito delle misure 312 A
e D, 313 A, 321 A1 - attivate tramite Approccio Leader (misura 413
asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader) -, sotto riportate, attivate
tramite Approccio Leader (misura 413 “Attuazione di strategie di
sivluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - asse 4
“Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galnebrodiplus.eu.

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approc- (2014.10.572)003
cio Leader” - Misura 421 “Cooperazione interterritoriale,
interregionale, transnazionale” - Approvazione del nuovo
PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approcbando per la selezione di progetti di cooperazione.
cio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di svilupCon decreto n. 955 del 20 settembre 2013 del dirigente generale po locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Sicani”
degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, registrato alla Corte - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva e deldei conti in data 16 dicembre 2013, reg. n. 10, foglio n. 308, è stato l’elenco delle istanze non ricevibili della misura 312, azione
approvato il nuovo bando per la selezione di progetti di cooperazio- B - prima sottofase.
ne “Asse 4 Attuazione dell’Approccio Leader - Misura 421 Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” unitamente agli allegati A, B, B1, C e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Sicani” del Gal Sicani, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei
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siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013
Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del
Gal Sicani www.galsicani.eu, la graduatoria definitiva, unitamente
all’elenco delle istanze non ricevibili, della misura 312, azione B prima sottofase, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader
(misura 413 “Attuazione di strategie di sivluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione” - asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” PSR Sicilia 2007-2013.
Misura 212 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - Azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galsicani.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto dal punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.10.571)003
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lett. d), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, pubblicata alla
pag. 54 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 20
dicembre 2013, già prorogato al 20 marzo 2014 mediante l'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 14
febbraio 2014, è fissato al 31 marzo 2014.

(2014.11.624)072

Circolare n. 19 del 6 dicembre 2013 - proroga termini di
scadenza presentazione istanze - Legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, art. 76, comma 1 bis e successive modifiche ed
integrazioni. Contributi ai comuni delle isole minori per il
servizio di trasporto rifiuti via mare per l’anno 2013.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di cui
alla circolare n. 19 del 6 dicembre 2013, riguardante le procedure
attuative per la fruizione dei contributi di cui all’art. 15, comma 4,
lett. a), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, pubblicata alla
pag. 60 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 20
dicembre 2013, già prorogato al 20 marzo 2014 mediante l'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 14
febbraio 2014, è fissato al 31 marzo 2014.

(2014.11.623)072

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Provvedimenti concernenti conferma del cambio di titolarità di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse autoCon decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 364 dell’11 mobilistiche nella Regione siciliana.

febbraio 2014, il dott. Marcello Greco, nato a Palermo il 25 aprile
1982, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa TEC, con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Giuseppe
Mazzeo.

(2014.8.441)041

Con decreto n. 29 del 6 febbraio 2012 del dirigente del servizio 2
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità, nella Regione siciliana, dei tabaccai di
seguito specificati:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 373 del 18
febbraio 2014, il dott. Oddo Salvatore, nato a Modica (RG) il 24 ottobre 1974, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa FERTILIA, con sede in Belpasso (CT) in sostituzione del
dott. Sorbello Armando.

Riv.
N.

Nuovi titolari

Comune

1717

1722 168 Lorino Jessica

Messina - via Faustino e Tertullo, 1 IS.355

3612

3617

3

Spitaleri Antonella

Mezzojuso (PA) - via G.ppe Garibaldi, 2

0706

0711

49

Nicastro Salvatore Alfio M. Catania - via Garibaldi, 110

(2014.8.467)041

(2014.8.428)083

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 377 del 18
febbraio 2014, il dott. Bumbolo Ignazio, nato a Caltanissetta il 5 maggio 1977, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa AGRISICULA, con sede in San Cataldo (CL), in sostituzione
dell’avv. Ardigò Anna.

Con decreto n. 30 del 6 febbraio 2014 del dirigente del servizio
2° del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed
autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana:

(2014.8.483)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 378 del 18
febbraio 2014, il dott. Di Martino Mario, nato a Caltanissetta il 17
gennaio 1977, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa PRO 2000, con sede in Santa Caterina Villarmosa
(CL), in sostituzione dell’avv. Grazia Bennici.

(2014.8.474)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Cod.
Ric.
Lottomatica N.

PA1625 1630
PA0173

139

Riv.
N.
1

Nuovi titolari

Guaia Giosuè
c.f. GUAGSI87H08A089Y

123 Previti Sergio
c.f. PRVSRG82E14F158B

Comune

Agrigento - via Pirandello, 47

Messina - viale Libertà, 275 is. 518

PA2611 2316

4

Pennino Paolo
c.f. PNNPLA74L06I356A

Cattolica Eraclea (AG) - piazza Roma,
25,

PA3618 3623

7

Maugeri Carmela
c.f. MGRCML65E53C351O

Misterbianco (CT) - via Mulini, 96

PA1674 1679

66

Furnari Alessandra Ada
c.f. FRNLSM73E69C351A

Catania - via C. Colombo, 11

PA0934 0939 151 Crupi Andrea

Messina - via Roma, 14 is-31

Circolare n. 17 del 6 dicembre 2013 - proroga termini di
c.f. CRPNDR89S18F158V
scadenza presentazione istanze - Legge regionale 1 agosto
1990, n. 17, art. 13 e successive modifiche e integrazioni - (2014.8.429)083
Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi della
polizia municipale - Art. 15, comma 4, lett. d), della legge
Risoluzione di una convenzione per la riscossione delle
regionale 15 maggio 2013, n. 9 - comma 7 dell’art. 7 della
tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
legge regionale 25 novembre 2013, n. 20.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di cui
alla circolare n. 17 del 6 dicembre 2013, riguardante le procedure
attuative per la fruizione dei contributi di cui all’art. 15, comma 4,

Con decreto n. 35 del 10 febbraio 2014 del dirigente del servizio
2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata risolta, per cessazione dell’attività, la convenzione sottoscritta il 5 novem-
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bre 2012, ed approvata con D.D.G. n. 652 del 4 dicembre 2012, con la
quale il sig. La Torre Giuseppe era stato autorizzato alla riscossione
delle tasse automobilistiche in qualità di titolare dell’impresa omonima codice M.C.T.C TP1143 sita in corso Garibaldi n. 255 Castellammare del Golfo (TP).

Voltura dell’ordinanza commissariale 2 novembre 2006,
già intestata alla ditta Crescente Giovanni Battista, alla ditta
Autodemolizione Crescente di Lo Giudice Maria, con sede
legale ed impianto nel comune di Castelvetrano.

(2014.8.430)083

Con decreto n. 2466 del 23 dicembre 2013, del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 1036 del 2 novembre 2006, così come rinnovata
dal decreto n. 1671 del 10 dicembre 2010, già intestata alla ditta
Crescente Giovanni Battista, di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro
parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, è stata volturata alla
ditta Autodemolizione Crescente di Lo Giudice Maria con sede legale in Castelvetrano (TP) via Guirbi contrada Strasatto ed impianto in
contrada Staglio, via Partanna Km. 1,00 nel territorio dello stesso
comune.

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Voltura dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006,
già intestata alla ditta Cusumano Domenico, alla
Autodemolizione s.n.c. di Cusumano e Catarinicchia, con
sede legale ed impianto nel comune di Alcamo.

Con decreto n. 2461 del 23 dicembre 2013 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 720 del 31 maggio 2006, così come rinnovata dal
decreto n. 1785 del 14 novembre 2011, già intestata alla ditta
Cusumano Domenico, di autorizzazione di un centro di raccolta per
la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti,
nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g)
ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti
metallici provenienti da demolizione in genere, è stata volturata alla
Autodemolizione s.n.c. di Cusumano e Catarinicchia, con sede legale
ed impianto sito in contrada Marcione Setterino SS 113 al Km
331,810 nel comune di Alcamo (TP).

(2014.8.433)119

Rinnovo e modifica dell’ordinanza commissariale 15 settembre 2008, intestata alla ditta Avaro Pio & figlie s.r.l., con
sede legale in Trapani.

Con decreto n. 2464 del 23 dicembre 2013 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata
rinnovata fino al 15 settembre 2023 l’ordinanza commissariale n. 242
del 15 settembre 2008, con la quale è stata concessa alla ditta Avaro
Pio & figlie sr.l., con sede legale nel comune di Trapani via Alfonso La
Commare n. 7 ed impianto nel comune di Paceco (TP) agglomerato
industriale - foglio 39 particella n. 134, l’autorizzazione alla gestione
del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione,
di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D. Lgs. n. 209/03. nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi.
Con il medesimo provvedimento l’ordinanza commissariale n.
242 del 15 settembre 2008 è stata modificata: con l’integrazione di
nuove tipologie di rifiuti con l’approvazione del progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 151/05 dell’impianto già autorizzato con la citata
ordinanza: con l’aumento della potenzialità massima autorizzata di
rifiuti pericolosi fino a 3.000 t/a e di rifiuti non pericolosi fino a 3.000
t/a anche non derivanti dall’attività di autodemolizione ma comunque compatibili con la stessa.

(2014.8.464)119

(2014.8.431)119

Autorizzazione alla società Girgenti Acque S.p.A. per lo
scarico di acque reflue urbane in uscita dal futuro impianto
di depurazione a servizio del comune di Favara e della fascia
costiera del comune di Agrigento.

Con decreto n. 110 del 10 febbraio 2014, il dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124
del D.Lgs. n 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso alla Società Girgenti Acque S.p.A., a seguito della realizzazione dell’impianto di depurazione, l’autorizzazione allo scarico
delle acque reflue urbane in uscita dal futuro impianto di depurazione sito in c/da Timpa dei Palombi/Piano Mola a servizio dei
reflui urbani del comune di Favara e della fascia costiera del comune di Agrigento, le quali potranno essere scaricate nel fiume Naro
con una portata nera media oraria in tempo di asciutto non superiore a 553 mc/h e corrispondente al carico organico di progetto
dell’I.D. di 60.000 A.E.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.8.434)006

Autorizzazione alla ditta L.C.R. Non solo inerti s.r.l., con
sede legale in Partinico, per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 123 del 13 febbraio 2014 del dirigente di servizio
7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata concessa, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii, alla ditta L.C.R. Non solo inerti s.r.l. con sede legale in Partinico (PA), contrada S. Anna s.n.c. (Z.I.), l’autorizzazione
per l’impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti
non pericolosi, modello RUBBLE MASTER RM80, matricola n. RM
80-0424, per le operazioni di recupero R5-R13 di cui all’allegato C del
D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 10 anni a far data dal
13 febbraio 2014.

Voltura dell’ordinanza commissariale 6 giugno 2005, già
intestata alla ditta Crescente Giovanni Battista, alla ditta (2014.8.458)119
Autodemolizione Crescente di Lo Giudice Maria, con sede
legale e impianto nel comune di Castelvetrano.
Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria per lo
Con decreto n. 2465 del 23 dicembre 2013 del dirigente del servi- scarico di acque reflue urbane depurate.
zio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza
commissariale n. 533 del 6 giugno 2005, così come rinnovata dal decreto n. 89 dell’1 febbraio 2010, già intestata alla ditta Crescente Giovanni
Battista, di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 209/2003, è stata volturata alla ditta Autodemolizione Crescente di Lo Giudice Maria, con sede legale ed impianto in via Guirbi
contrada Strasatto nel comune di Castelvetrano (TP).

Con decreto n. 133 del 17 febbraio 2014, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di S. Domenica Vittoria (ME), ai sensi e per gli effetti dell’art. 40
della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel
torrente Favoscuro, delle acque reflue depurate, in uscita dall’impianto di trattamento sito in c.da “Fegotto”, a servizio della rete
fognaria del centro urbano. L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.8.432)119

(2014.8.470)006
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti modifica di progetti di cui
all’avviso pubblico n. 1/2011, concernente realizzazione di
progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in
condizione di disagio ed esclusione sociale - Programma
operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale
europeo Regione siciliana - priorità “A”.
Con decreto n. 2006 del 2 dicembre 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2013, reg. n. 1, foglio n.
62, il progetto codice CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0151
CUP G25E12000200009 dal titolo Diversamente Professionisti, finanziato alla società Futura Cooperativa Sociale Onlus con D.D. n. 2391
del 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio
2013, reg. 1, foglio 4, con il quale è approvato lo scorrimento della
graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
Fondo sociale europeo Regione siciliana”, priorità “A” - Disabilità
psichica e fisica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell’8 febbraio 2013, è stato modificato nella parte concernente la composizione di uno dei partners dell’ATS da “Opera Pia
Casa di riposo G. Di Maria” a “Opera Pia ricovero carpentieri”.

Con decreto n. 2114 del 6 dicembre 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 4,
il progetto codice CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0158 CUP
G75E12000540009 dal titolo Brut-Job, finanziato alla società Alba
s.r.l. Cooperativa sociale Onlus con D.D. n. 2391 del 30 novembre
2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013, reg. 1, foglio
4, con il quale è approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana”, priorità “A” - Disabilità psichica e fisica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7
dell’8 febbraio 2013, è stato modificato nella parte concernente la
composizione di uno dei partners dell’ATS da “AXA Associazione per
l’arte” a “Cesmed s.c.a.r.l.” di Palermo.

(2014.7.413)132

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0117 denominato “DOPERTE Donne per il turismo e l’Empowerment...”, presentato dall’ente capofila Società Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII di S.Teresa di
Riva (Messina) -, in ATS con Associazione Albergatori Giardini
Naxos, Unione dei Comuni comprensorio di Naxos e Taormina a
valere sull’avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di
progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione
di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana”, priorità “C” - Donne, donne vittime di violenza, madri con figli minori in
condizione di disagio sociale.

(2014.7.413)132

Comunicato relativo alla circolare 19 febbraio 2014, n. 1,
di emanazione delle direttive per la revisione dell’albo regionale delle istituzioni assistenziali.

Si comunica che con circolare n. 1 del 19 febbraio 2014 sono
state emanate le direttive per la revisione dell’albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all’art. 26 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 22.
Il testo della circolare è visionabile nel sito del Dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali al seguente indirizzo:
http://lineeediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it.

(2014.8.481)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto della perizia di assestamento finale di un
intervento relativo alla realizzazione di lavori per la
Provincia regionale di Agrigento - misura 6.01 del POR
Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3020 del
26 novembre 2013, registrato in data 16 gennaio 2014, reg. 1,
foglio n. 4, della Corte dei conti, si è preso atto della perizia di
assestamento finale dell’intervento relativo ai lavori di riparazione
danni alluvionali sulla S.P. n. 10 Campobello - Fiume Salso dal
km 10+000 al km 13+000 ed il ripristino della piattaforma stradale, per la Provincia regionale di Agrigento inserito nell’ambito
del programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01
- Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/095 dell’importo di € 1.212.107,87.

Provvedimenti concernenti revoca del finanziamento di (2014.8.440)133
progetti di cui all’avviso pubblico n. 1/2011, concernente realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
Fondo sociale europeo Regione siciliana - priorità “A” e “C”.
Provvedimenti concernenti rettifica della tabella A alleCon decreto n. 2112 del 6 dicembre 2013 del dirigente generale gata al decreto 25 maggio 2010, concernente graduatorie
del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, definitive, suddivise per provincia, dei progetti ammissibili a
registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 3, finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull'avviso pubè
stato
revocato
il
finanziamento
del
progetto
n. blico “Interventi integrati per il successo scolastico e per
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0152 denominato “Disabilia at l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formaWork, Nuovi modelli di Welfare etc...”, presentato dall’ente capofila zione”. Azione B.
Società Cooperativa Sociale Petit Onlus di Messina, con sede in
Messina, Villaggio San Michele - Scala Ritiro, in ATS con Consorzio
Sociale Insieme Società Coopeativa Sociale Onlus di Patti, Società
Cooperativa Sociale Pegaso onlus di Mazzarà S. Andrea, Società
Cooperativa Raggio di Sole Onlus di Patti e Centro Studi Silvio
Cucinotta di Messina, a valere sull’avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa
di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma
operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo
Regione siciliana”, priorità “A” - Disabilità psichica e fisica.

Con decreto n. 2113 del 6 dicembre 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 5,
è
stato
revocato
il
finanziamento
del
progetto
n.

Con riferimento all’avviso interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge
regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del
Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale, il decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 4582 del 22 ottobre 2013 registrato alla
Corte dei conti il 29 gennaio 2014, reg. 1, fgl. 31, con cui è stata rettificata la denominazione dei beneficiari enti gestori delle istituzioni
scolastiche paritarie inserite nella tabella A del D.D.G. n. 2545 del 25
maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010, reg. 1,
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(2014.9.556)137

Comunicato relativo alla rettifica della tabella A allegata
al decreto 27 ottobre 2010, concernente graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico per sostenere azioni
educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva - PO FSE 2007/2013.

Con riferimento all’avviso interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo
convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c.
3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale
del Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale, il decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 5099 del 7 novembre 2013 registrato
alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014, reg. 1, fgl. 48, con cui è
stata rettificata la denominazione della istituzione scolastica inserita nella tabella A del D.D.G. n. 2545 del 25 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010, reg. 1, fgl. 11, nella
parte relativa alla denominazione dei beneficiari dei progetti per
gli effetti della disposta statizzazione delle ex scuole provinciali,
mantenendo inalterato il finanziamento.

Con riferimento all’avviso per sostenere azioni educative e di
promozione della legalità e cittadinanza attiva, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a
valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica
che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito
ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale, il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 5102 del 7 novembre 2013,
registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014, reg. 1, fgl. 46, con
cui è stata rettificata la denominazione delle istituzioni scolastiche
inserite nella tabella A del D.D.G. n. 4019 del 27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010, reg. 1, fgl. 21, nella
parte relativa alla denominazione dei beneficiari dei progetti per gli
effetti della disposta statizzazione delle ex scuole provinciali, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2014.9.554)137

(2014.9.551)137

PO FSE 2007/2013 - Avviso pubblico per la realizzazione
di piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale, per il finanziamento
della 1^ e 2^ annualità di cui al decreto n. 134 del 18 febbraio 2010 e al decreto n. 106 del 25 gennaio 2011Provvedimenti concernenti rettifica della tabella A allegata
al decreto 15 maggio 2013.

Comunicato relativo alla rettifica della tabella A allegata
al decreto 27 ottobre 2010, concernente graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico per sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole - PO FSE 2007/2013.

fgl. 11, nella parte relativa alla denominazione dei beneficiari dei
progetti, mantenendo inalterato il finanziamento.

Con riferimento all’avviso per la realizzazione di piani integrati
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si
trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30
ottobre 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 20072013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale, il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 4702 del
31 ottobre 2013 registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014, reg.
1, fgl. 41, con cui è stata rettificata la denominazione delle istituzioni scolastiche nella parte relativa alla denominazione dei beneficiari
dei progetti per gli effetti del D.A. n. 8 Gab./2013, che ha disposto gli
interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2014.9.555)137

Con riferimento all’avviso per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di
marginalità sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 30 ottobre 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3,
legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del
Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale, il decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 5739 del 3 dicembre 2013 registrato
alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014, reg. 1, fgl. 52, con cui è
stata rettificata la denominazione della istituzione scolastica inserita nell'allegato al D.D.G. n. 2023 del 15 maggio 2013, registrato
alla Corte dei conti il 3 settembre 2013, nella parte relativa alla
denominazione dei beneficiari dei progetti per gli effetti del D.A.
n. 8 Gab./2013, che ha disposto gli interventi di razionalizzazione
e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, a decorrere
dall’a.s. 2013/2014, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2014.9.557)137

Con riferimento all’avviso per sostenere il successo scolastico
degli studenti stranieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 12
giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 20072013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale, il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale. n. 7089 del
20 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014,
reg. 1, fgl. 51, con cui è stata rettificata la denominazione delle istituzioni scolastiche inserite nella tabella A del D.D.G. n. 4018/V/istr del
27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010,
reg. 1, fgl. 20, nella parte relativa alla denominazione dei beneficiari
dei progetti per gli effetti del D.A. n. 8/Gab./2013 che ha disposto gli
interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2014.9.550)137

Comunicato relativo alla rettifica del nominativo della
beneficiaria di un voucher di cui all’avviso pubblico n. 8 del
28 aprile 2011 “Avviso per l’ammissione di organismi e offerte formative e per la concessione di voucher sul Catalogo
interregionale dell’alta formazione - III annualità (2011)
Regione siciliana”.

Con riferimento all'avviso per l'ammissione di organismi e offerte formative e per la concessione di voucher sul Catalogo interregionale dell’alta formazione - III annualità (2011) Regione siciliana,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 6
maggio 2011, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 20072013, finanziato con D.D.G. n. 4915 del 23 dicembre 2011, registrato
alla Corte dei conti il 26 gennaio 2012 al reg. 1, fgl. 5, e successivo
DD.G. n. 4148 del 30 settembre 2013, registrato alla Corte dei conti il
26 novembre 2013, reg. 1, fgl. 92, si comunica che, ai sensi dell'art.
12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale, il decreto del
dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 7091 del 20 dicembre 2013, registrato
alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014, reg. 1, fgl. 47, con cui è stato
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rettificato il nominativo della beneficiaria del voucher identificato
con il CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/I/9.2.3/4472.

(2014.9.552)137

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

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

Con decreto n. 110/2014 del 7 febbraio 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale, già gestito in forma individuale dal
dott. Vincenzo Frangiamore, alla società denominata “Centro di diagnostica per immagini s.r.l. dott. Vincenzo Frangiamore”, con sede in
Agrigento, via Lauricella n. 9.

Comunicato relativo al disimpegno di una somma per le
rinunce all’attuazione dei progetti delle istituzioni scolastiche di cui alla tabella A allegata al decreto 27 ottobre 2010,
concernente graduatorie definitive dei progetti ammissibili
a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso
pubblico per sostenere il successo scolastico degli studenti (2014.8.460)102
stranieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole.
Con riferimento all’avviso per sostenere il successo scolastico
degli studenti stranieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 12
giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 20072013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale, il decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 7093 del
20 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014,
reg. 1, fgl. 22, con il quale è stata disimpegnata la somma di €
588.641,61 per le rinunce all’attuazione dei progetti delle istituzioni
scolastiche inserite nella tabella A del D.D.G. n. 4018/V/Istr del 27
ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010, reg.
1, fgl. 20.

(2014.9.553)137

Avviso relativo alla circolare n. 3/2014 - Anno scolastico
2014-2015 - Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione siciliana ai fini
del riconoscimento della parità scolastica.

Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento istruzione e formazione professionale, è stata
pubblicata la circolare n. 3 del 28 febbraio 2014, con la quale si impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere il riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico
2014/15.
Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31
marzo 2014 (D.M. 29 novembre 2007, n. 267).

Con decreto n. 120/2014 del 7 febbraio 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale, già gestito in forma individuale dalla
dott.ssa Carmela Mangiavillano, alla società denominata “Studio
oculistico della dott.ssa Carmela Mangiavillano & C. s.a.s., con sede
in Palermo, via Del Vespro, n. 64.

(2014.8.462)102

Trasferimento dei locali dell’ambulatorio di otorinolaringoiatria del dott. Borsellino Giuseppe, con sede in
Palermo, e aggiornamento dell’elenco delle strutture accreditate dell’ASP n. 6 di Palermo.

Con decreto n. 119/2014 del 7 febbraio 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto, a seguito dell’autorizzazione al trasferimento dell’ambulatorio di otorinolaringoiatria
del dott. Borsellino Giuseppe, dai locali siti nel comune di Palermo, in
via R. Wagner, n. 5 ai locali siti nello stesso comune, via Resuttana, n.
352/B, piano secondo, l’aggiornamento dell’elenco delle strutture accreditate sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall’U.O.
per l’accreditamento istituzionale dell’ASP n. 6 di Palermo, in ordine
alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

(2014.8.461)102

Provvedimenti concernenti revoca del rapporto di accreditamento di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 124 del 7 febbraio 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istituzionale al “Laboratorio analisi dott. Palminteri Angela & C. s.a.s.” sito nel
comune di Palermo in via Bandiera n. 2.

Avviso relativo alla circolare n. 4/2014 - Anno scolastico
(2014.8.437)102
2014-2015 - Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione siciliana ai fini
dell’inclusione o del mantenimento nell’elenco regionale
Con decreto n. 125 del 7 febbraio 2014 del dirigente generale del
delle “scuole non paritarie”.
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epideSi comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento istruzione e formazione professionale, è stata
pubblicata la circolare n. 4 del 28 febbraio 2014, con la quale si impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze di iscrizione o di
mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie della
Regione siciliana per l’anno scolastico 2014/15 (D.M. n. 263/2007).
Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31
marzo.

(2014.10.599)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione all’ente Orienta consulting soc. coop.
a.r.l., con sede legale in Aci Catena, per l’istituzione di un
corso biennale di formazione professionale per ottici.

miologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di medicina di laboratorio alla società “Studio biochimico dott. Amabili & C. s.r.l.”, sita nel comune di Mazara del Vallo
(TP) in via Diodoro Siculo n. 1.

(2014.8.439)102

Con decreto n. 126 del 7 febbraio 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di otorinolaringoiatria alla ditta individuale “Dott.
Carmelo Cianci”, sita nel comune di Siracusa in via Filisto n. 96.

(2014.8.438)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 66 del 30
gennaio 2014, l’ente Orienta consulting soc. coop. a.r.l., con sede legale in Aci Catena (CT) via San Nicolò 134, è stato autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici.

Concessione di un contributo in favore del comune di
Santa Ninfa per la realizzazione di un intervento in attuazione dell’obiettivo operativo 3.2.1.B del PO FESR 2007/2013.

(2014.8.452)102

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
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169, tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione
dell’obiettivo operativo 3.2.1B del PO FESR 2007-2013, ha concesso
in favore del comune di Santa Ninfa il contributo di € 235.000,00 per
l’intervento dal titolo “Allestimento del Museo naturalistico e del
Centro di educazione ambientale della riserva naturale Grotta di
Santa Ninfa (TP)” approvato con il D.D.G. n. 1043 del 28 dicembre
2013 registrato dalla C.d.C. al reg. n. 1 fg. 16 del 27 gennaio 2014”,
pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it.
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colo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 139/S9
Tur del 17 febbraio 2014, ha disposto l'iscrizione all’albo regionale
delle guide turistiche del sig. Colica Massimo, nato a Messina il 15
ottobre 1967, residente in Messina in via compl. Santa Margherita
SS.114 Km 12,400, con idoneità nella lingua inglese .

(2014.8.465)111

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

(2014.8.472)135

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida turistica al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 140/S9
Tur del 17 febbraio 2014, ha disposto l'iscrizione all’albo regionale
degli accompagnatori turistici della sig.ra Chiara Rosciglione, nata a
Palermo il 7 agosto 1974, residente in Palermo in via Nuova Buffa n.
16, con idoneità nelle lingue inglese e francese.

(2014.8.435)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

CIRCOLARE 26 febbraio 2014, n. 2359.
Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a
superfici ai sensi del reg. UE n. 1305/2013 del Consiglio del
17 dicembre 2013 del PSR Sicilia - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - campagna 2014.
AI PRODUTTORI INTERESSATI AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
E FORESTALI
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL DIPARTIMENTO
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con circolare n. 7 dell’11 febbraio 2014, prot. n.
UMU/2014.275, AGEA ha dato istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande a superficie ai sensi del reg. UE n. 1305/2013 del
Consiglio del 17 dicembre 2013 ed ha, contestualmente,
dettato le modalità di presentazione delle domande di
pagamento per la campagna 2014 di cui si forniscono le
seguenti indicazioni principali:
• in relazione a quanto in oggetto indicato, al punto
7.1 la predetta circolare fissa il termine di presentazione
per la domanda di pagamento inerente la conferma degli
impegni derivanti dalla vecchia programmazione comunitaria - misura H ex reg. CE n. 1257/99 ed ex reg. CE n.
2080/92.
Il termine di cui sopra è perentoriamente fissato al 9
giugno 2014 ed oltre tale data la domanda di pagamento
sarà considerata irricevibile.
• In relazione a quanto in oggetto indicato, al punto
7.2 la predetta circolare fissa il termine di presentazione
per la domanda di pagamento inerente la conferma degli
impegni derivanti dalla nuova programmazione comunitaria - misure 221-223 del PSR Sicilia 2007/2013.
Il termine di cui sopra è perentoriamente fissato entro
il 15 maggio 2014 ed oltre tale data la domanda di pagamento sarà considerata irricevibile.

Per le domande iniziali di cui al punto a) è consentita
una tolleranza di 25 giorni solari.
Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato
al 9 giugno 2014 (vedere paragrafo successivo). Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2014 sono irricevibili.
La domanda di pagamento deve essere compilata
secondo quanto indicato al punto 9.4 della su citata circolare n. 7 di AGEA.
Per i dettagli ed i contenuti inerenti alla presentazione
delle domande di pagamento e connessi, si rimanda integralmente a quanto indicato nella circolare di AGEA su
citata n. 7 dell’11 febbraio 2014, prot. n. UMU/2014.275
disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale e nel sito del PSR
Sicilia.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale: LO MONACO

(2014.10.596)003

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 3 marzo 2014.
Art. 30, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 di stabilità
regionale. Ulteriori chiarimenti.

Con circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - 14 febbraio 2014, n. 7, sono state impartite le direttive attuative delle disposizioni recate dall’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
Al riguardo appare utile precisare che l’articolo 30
della citata legge regionale n. 5/2014, nel recepire la disciplina statale relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni contenuta nell’articolo 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis e s.m.i. del decreto legge n.
101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, autorizza, al comma, 3, la proroga al 31
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dicembre 2016, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, dei
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2 , comma 1, del
decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, in coerenza con
le disposizioni di cui al comma 9 bis e s.m.i.
Il comma 9 bis e s.m.i. dell’articolo 4 del D.L. n.
101/2013 esclusivamente per le finalità (procedure assunzionali previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale) e nel rispetto dei vincoli (vincoli finanziari) e dei termini di cui al comma 9 così dispone:
Primo capoverso “I limiti previsti dall’articolo 9,
comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente rindividuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.”. Con la predetta
disposizione si deroga, esclusivamente ai fini della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai vincoli finanziari contenuti nell’articolo 4, comma 9,
del D.L. n. 101/2013.
Secondo capoverso introdotto dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147: “Sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni
caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli
enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il
complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti
dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell’adozione
delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di
cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 76, commi 4 e 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei.”.
In merito si evidenzia che poiché il comma 24-ter dell’articolo 14 citato esclude l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 14, nella fattispecie non trova applicazione la seguente disposizione già
contenuta nel comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, “È fatto divieto agli enti nei
quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».
Inoltre con la citata disposizione, al fine di consentire
l’attuazione dei processi di stabilizzazione, viene data la
possibilità agli enti territoriali delle regioni a statuto speciale di calcolare il complesso delle spese per il personale
al netto del contributo erogato dalla Regione.
Infine, la citata disposizione prevede che la verifica
annuale del rispetto delle norme di finanza pubblica venga
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effettuata tenendo conto di dati omogenei.
Alla luce delle superiori disposizioni gli enti che hanno
rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013 possono procedere, in linea con le deroghe sopra descritte,
introdotte dalla normativa nazionale succitata, alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui
all’articolo 2 , comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000
e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.
280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000. Appare superfluo ribadire che la possibilità
di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le
finalità della stabilizzazione e sino al completamento della
stessa che, in ogni caso, non potrà protrarsi oltre il 31
dicembre 2016.
L’articolo 30 della citata legge regionale n. 5/2014,
autorizza, al comma, 4, la proroga al 31 dicembre 2014,
con decorrenza dall’1 gennaio 2014, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2 , comma 1, del decreto legislativo
n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della
legge regionale n. 24/2000, in deroga ai termini e ai vincoli di cui al comma 9 dell’articolo 4 del D.L. n. 101/2013 e
nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e s.m.i.,
sempre ché sussistano il fabbisogno organizzativo e le
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.
Il comma 9 bis e s.m.i. dell’articolo 4 del D.L. n.
101/2013 – terzo capoverso introdotto dalla legge 27
dicembre 2013, n. 147 dispone: “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni
per l’anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d)
del comma 26 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l’anno 2014,
permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate
esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma
9 del presente articolo.”.
La predetta disposizione sancisce, al solo fine di consentire la proroga fino al 31 dicembre 2014, l’inapplicabilità del divieto assoluto di assunzione per l’anno 2014 per
gli enti territoriali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2013. Infatti nella fattispecie non trova
applicazione la seguente disposizione già contenuta nell’articolo 7, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149 “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: d)
non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e
di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della
presente disposizione;”.
Premesso quanto sopra, come già chiarito nella richiamata circolare del 3 febbraio 2014, la proroga, sia quella
prevista dal comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale
n. 5/2014 fino al limite massimo del 31 dicembre 2016, che
quella prevista dal comma 4 dell’articolo 30 della legge
regionale n. 5/2014 fino al 31 dicembre 2014, avviene alle

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
.
14-3-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

medesime condizioni dei contratti in scadenza che proseguono secondo le condizioni e le modalità stabilite dal
regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data instaurazione dei rapporti di lavoro e senza
soluzione di continuità.
Le procedure assunzionali previste dall’articolo 4 del
D.L.101/2013, improntate ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, vanno adottate nel
rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle disposizioni impartite con la sopra citata circolare prot. n.
5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014 e degli indirizzi volti a
favorire il superamento del precariato contenuti nella circolare - Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione pubblica – 21 novembre
2013, n. 5, registrata alla Corte dei conti in data 4 dicembre 2013.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 11

75

studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata
ai seguenti uffici:
• Centro per l’impiego competente per territorio;
• INPS territorialmente competente;
• Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative –
Servizio IX – A.S.U. e Workfare – via Imperatore Federico
n. 52 – Palermo.
L’elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla
casella di posta elettronica sbommarito@regione.sicilia.it.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente
utili sono tenuti a darne formale comunicazione.
I Centri per l’impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto
della disposta prosecuzione e a trasmettere al
Dipartimento del lavoro dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative – Servizio IX – A.S.U.
e Workfare – via Imperatore Federico n. 52 – Palermo,
l’elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente
nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare – in calce all’elenco – che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili,
e che il titolo di studio indicato dall’ente utilizzatore corrisponde a quello di assegnazione agli originari progetti.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la
mancata trasmissione delle deliberazioni in questione al
Servizio IX – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico
n. 52 – Palermo, comporterà l’impossibilità di comunicare
all’INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto, da parte della
competente sede INPS, il relativo assegno di utilizzo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata
nel sito internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.

Prosecuzione delle attività socialmente utili
Il comma 5 dell’articolo 30 della predetta legge regionale autorizza, a far data dall’1 gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente
utili finanziate con oneri a carico del bilancio regionale
svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento nell’elenco di cui al comma 8 dell’articolo 4 del D.L. n.
101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2013. Detta prosecuzione è autorizzata per le medesime finalità della stabilizzazione di cui al precedente
comma 3 in quanto anche ai soggetti impegnati in ASU al
31 dicembre 2013 è riconosciuta l’aspettativa della stabilizzazione.
In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori,
in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, possono proseguire e, a tal fine, gli Enti utilizzatori adotteranno le
relative deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori
separatamente: lavoratori ex leggi regionali nn. 85/95 e
24/96; ex circolare 331/99; ex l.p.u. 280/97 ed ex art. 4,
commi 1 e 2, legge regionale n. 24/2000) assumendo a
carico dei propri bilanci i connessi oneri assicurativi.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge,
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dovrà contenere (in formato .xls) l’elenco dei lavoratori
dei servizi e delle attività formative: CORSELLO
utilizzati con l’indicazione dei dati anagrafici, l’indirizzo
in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di (2014.11.649)083

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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.).

