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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 giugno 2014.
Individuazione dei settori, linee di intervento e prodotti
del Fondo unico costituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., in
attuazione dell’art. 61 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17 e s.m.i.

mo restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis”;
Vista la nota prot. n. 4302 del 27 maggio 2014
dell’IRFIS assunta dall’Assessorato regionale all’economia
al prot. n. 2230 del 28 maggio 2014;
Ritenuto, pertanto, ai sensi del citato articolo 61 della
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e s.m.i., di dovere
provvedere all’individuazione dei settori, delle linee di
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e suc- intervento e dei prodotti e della relativa ripartizione delle
cessive modifiche ed integrazioni, che approva il testo disponibilità del Fondo;
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'AmDecreta:
ministrazione regionale;
Art. 1
Visto l'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17 e s.m.i., che costituisce il fondo unico per le
1. In attuazione dell’articolo 61 della legge regionale
piccole e medie imprese presso l’Irfis Finsicilia S.p.A.;
28 dicembre 2004, n. 17 come modificato dal comma 2 delVisto il comma 8 dell’articolo 69 della legge regionale l’articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3, i set16 aprile 2003, n. 4;
tori ammissibili individuati con il presente decreto sono:
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
a) industria: attività estrattive, manifatturiere, di
approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
costruzioni, di produzione e distribuzione di enerfinanziario 2014;
gia elettrica (solo energia da fonti rinnovabili), di
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, contevapore e acqua calda; turistico-alberghiera;
nente “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anb) servizi (compresa la ricerca e l’innovazione) alle
no 2014. Legge di stabilità regionale”;
imprese (cfr. articolo 69, comma 8, legge regionale
Vista la legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3, concern. 4/2003);
nente “Norme in materia di Irfis – Finsicilia S.p.A.” ed in
c) settore commercio (limitatamente ai prestiti parteparticolare, il comma 2 dell’articolo 2;
cipativi).
Visto il decreto presidenziale 5 settembre 2012, con2. In linea con le originali norme di riferimento degli
cernente “Ripartizione delle disponibilità del Fondo unico aiuti previsti prima dell’unificazione del fondo e dell’artia gestione separata presso Irfis Finsicilia Spa, in attuazio- colo 69, comma 8, della legge regionale 16 aprile 2003, n.
ne dell’articolo 11, comma 56, della legge regionale 9 mag- 4, non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese dei
gio 2012, n. 26” che con il presente decreto si intende inte- settori esclusi dai regolamenti comunitari o da leggi statagralmente annullato;
li e regionali.
Considerato che il comma 2, dell’articolo 2, della legge
Art. 2
regionale 15 gennaio 2014 ha modificato l’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 stabilµendo che:
In attuazione dell’articolo 61 della legge regionale 28
“Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presi- dicembre 2004, n. 17, come modificato dal comma 2 deldente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale l’articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3,
per l’economia, sono ripartite le disponibilità del fondo tra sono individuati le linee di intervento ed i prodotti così
i vari settori, linee di intervento e prodotti individuati, fer- come elencati nella seguente tabella:
LINEE DI INTERVENTO

PRODOTTI FINANZIARI

% DISPONIBILITÀ

Credito progetti investimento

Finanziamento di iniziative industriali

20%

Credito per lo sviluppo attività

Prestiti partecipativi
Finanziamento di iniziative industriali

15%
10%

Credito di esercizio

Finanziamento commesse
Anticipazioni crediti/ordini
Anticipazione crediti v/enti pubblici

10%
5%
10%

Consolidamento attività di impresa

Prestiti partecipativi
Contributo c/interessi per consolidamento passività onerose

10%
6%

Partenariato pubblico privato

Finanziamento alle PMI per investimenti in partenariato pubblico-privato

10%

Garanzie

Garanzie a fronte di consolidamento di passività bancarie
Garanzia per affidamenti concessi da istituti di credito

TOTALE

Art. 3
Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'art.
61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 “Fondo
unico a gestione separata presso IRFIS - FinSicilia S.p.A.”
e s.m.i. ammontanti alla data del 31 gennaio 2014 ad euro
135.567.975,05, in sede di prima applicazione con il presente decreto presidenziale, sono ripartite fra le linee di

2%
2%

100%

finanziamento agevolato con le percentuali indicate nella
tabella di cui all’articolo precedente. In caso di esaurimento delle risorse disponibili in una o più singole linee di
finanziamento in presenza di risorse eccedenti in altre
linee, l’Irfis Fin Sicilia S.p.A. è autorizzata ad effettuare
variazioni tra le relative dotazioni nei limiti del 10% dell’intero ammontare ripartito.
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Art. 4

Art. 5

Le schede descrittive dei prodotti individuati con il preIl presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria censente decreto presidenziale sono riportate nell’allegato A trale per il visto di competenza e sarà pubblicato nella
che costituisce parte integrante al decreto. L’Irfis Finsicilia Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
S.p.A. si occuperà, con normativa interna, della regolamenPalermo, 19 giugno 2014.
tazione e delle procedure di concessione ed erogazione del
credito agevolato. Tutti i prodotti finanziari individuati
CROCETTA
operano nei limiti dei massimali fissati dalla Commissione
AGNELLO
europea per gli aiuti de minimis. I rapporti tra la Regione e
l’Irfis S.p.A. saranno disciplinati da apposita convenzione
unitaria in sostituzione di quelle relative ai singoli aiuti sostituiti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge reN.B. - Il decreto non è soggetto al visto della ragioneria centrale, ai sensi del
gionale 3/2014, da quelli previsti nel presente decreto.
decreto legislativo n. 123 del 2011.
Allegato A

MODALITÀ E CRITERI DI CONCESSIONE RELATIVI AI PRODOTTI INDIVIDUATI DAL PRESENTE DECRETO
Mutuo per investimenti

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento

Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti beneficiari
Progetti ammissibili
Spese ammissibili

Compatibilità con norme su aiuti di Stato

MUTUO PER INVESTIMENTI

Finanziamento agevolato concedibile fino al 75% del fabbisogno finanziario per la realizzazione di progetti di investimento.
Erogazioni per stato d'avanzamento lavori. Tasso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento UE, vigente al momento del perfezionamento contrattuale dell'operazione (30%
nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori o giovani imprenditori).
La durata del finanziamento è sino ad un massimo di 15 anni, ivi compreso un periodo
di utilizzo e preammortamento massimo di 2 anni.
I finanziamenti sono assistiti da garanzie reali aziendali e/o extraziendali commisurate
all'entità del finanziamento, ovvero da garanzie consortili nella misura massima del 50%.
Piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, operanti in Sicilia.
Nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni.
Progettazione e studi di fattibilità; acquisto del terreno e sua sistemazione, opere murarie e assimilabili; infrastrutture, impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica.
Si

Anticipazioni su crediti e ordini dalla clientela

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento
Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti beneficiari
Importo ammissibile

ANTICIPAZIONI SU CREDITI E ORDINI DALLA CLIENTELA

Fabbisogno circolante
Apertura di credito a tasso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento europeo (30%
nel caso in cui i richiedenti siano cooperative, associazioni di produttori o giovani
imprenditori) di durata max 18 mesi assistita da garanzia di Consorzi Fidi, aventi i requisiti di cui all'art. 97 della L.R. 23/12/2000 n. 32, in misura non inferiore al 50%.
Piccole e medie imprese operanti in Sicilia.
80% dell’importo dell’ordine/commessa e comunque non superiore a € 500.000,00.

Finanziamento alle Commesse di lavorazione

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento

Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti beneficiari

Progetti ammissibili
Spese ammissibili

Compatibilità con norme su aiuti di Stato

FINANZIAMENTO ALLE COMMESSE DI LAVORAZIONE

Finanziamento concedibile fino al 50% dell'ammontare del contratto per l'esecuzione di
commesse di fornitura e lavorazioni convenute con imprese pubbliche e private, la cui esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi di particolare impegno, per un importo
massimo di € 1.250.000,00 (per i consorzi di imprese il limite è elevato a € 2.000.000,00).
Apertura di credito rotativa a tasso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento europeo (30% nel caso in cui i richiedenti siano cooperative, associazioni di produttori o giovani imprenditori). I finanziamenti hanno una durata compresa tra un minimo di 18
mesi ed un massimo di 3 anni e sono assistiti da procura irrevocabile all'incasso dei crediti nascenti dalla commessa oggetto di finanziamento, da fidejussione bancaria ovvero
polizza fidejussoria rilasciata da primarie compagnie di assicurazione o da società finanziarie iscritte all'albo speciale ex art. 107 D.Lgs. n. 385/1993, in misura non inferiore al
30% del finanziamento, ovvero- in alternativa- garanzie di Consorzi Fidi, aventi i requisiti di cui all'art. 97 della L.R. 23/12/2000 n. 32, in misura non inferiore al 60%.
Piccole e medie imprese industriali, con sede legale ed operativa in Sicilia nonché
Consorzi in prevalenza costituiti da imprese singolarmente ammissibili alle stesse agevolazioni.
Esecuzione di commesse.
Spese per la realizzazione della commessa finanziata. Sono escluse dall'agevolazione le
forniture e le lavorazioni che rientrino nel normale ciclo produttivo aziendale volte al
riassortimento del magazzino "prodotti finiti", la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti alle esportazioni e gli aiuti all'acquisto di veicoli per il trasporto.
Si
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Anticipazione credito verso Enti pubblici

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento
Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti beneficiari
Importo ammissibile

ANTICIPAZIONE CREDITO VERSO ENTI PUBBLICI

Fabbisogno di circolante.
Apertura di credito a tasso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento europeo (30%
nel caso in cui i richiedenti siano cooperative, associazioni di produttori o giovani
imprenditori) di durata max 36 mesi assistita da cessione del credito oggetto del finanziamento.
Piccole e medie imprese operanti in Sicilia.
100% dell’importo e comunque non superiore a € 1.500.000,00.
Prestito Partecipativo

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento

Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti beneficiari

Progetti ammissibili

Spese ammissibili
Compatibilità con norme su aiuti di Stato

PRESTITO PARTECIPATIVO

Finanziamentonon superiore a 5 volte l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda e comunque sino ad € 2.500.000,00.
Mutuo, sotto forma di prestito partecipativo, erogabile in uno o più soluzioni secondo il
piano di sviluppo del programma agevolato da completare entro il limite di 12 mesi dalla
stipula del contratto di finanziamento.
Il finanziamento sarà erogato alla società beneficiaria previa acquisizione della delibera di
aumento del capitale sociale sino allo stesso importo. Il rimborso delle quote capitali delle
rate di ammortamento del finanziamento di importo costante resta a carico dei soci, la remunerazione degli interessi di conto graverà sulla società beneficiaria dell'intervento.
I prestiti partecipativi avranno durata massima di 8 anni, ivi compreso un eventuale
periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni 1 da concedersi in relazione al programma di investimento finanziato.
Il tasso di interesse resterà fisso per l'intera durata del finanziamento e dovrà essere
comunque ricompreso tra un minimo di 1,40% ed il tasso di riferimento UE vigente al
momento del perfezionamento contrattuale dell'operazione.
Il finanziamento sarà assistito da garanzie reali e/o personali dei soci ed, in caso di incapienza, dalla società beneficiaria del finanziamento.
Piccole e medie imprese operanti in Sicilia. Le imprese devono essere costituite sottoforma di società di capitali, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato non inferiore al minimo stabilito dalla legge per le S.p.A. (pari a € 120.000,00). Le società devono essere in attività da almeno tre anni ovvero, in caso di start up , devono essere composte da soci promotori con quote di partecipazione superiori al 50% del capitale, che
vantano esperienze specifiche nel settore di riferimento.
Saranno considerate prioritarie le iniziative che, nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione, rispettino i seguenti criteri: a) le quote di partecipazione sono detenute
per oltre il 50% da donne o da soggetti di età inferiore ai 35 anni o da soggetti vittime di
estorsioni o di fenomeni di usura; b) realizzano il maggiore incremento di nuova occupazione; c) sono ubicate nel territorio comunale di Termini Imerese, nelle isole minori, o
nei comuni dichiarati colpiti da eventi calamitosi con provvedimento della Regione siciliana; d) operano nel settore del turismo, nel campo della ricerca o utilizzano alta tecnologia; e) realizzano programmi che favoriscono significativamente il rispetto dell’ambiente.
Programmi di sviluppo quali la realizzazione di nuovi investimenti fissi e/o il potenziamento della rete commerciale, e/o per l’efficientamento degli aspetti organizzativo-gestionali, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. Le iniziative da
finanziarie dovranno in ogni caso essere realizzate e rendicontate entro un periodo non
superiore ai dodici mesi.
Il 100% delle spese sostenute per la realizzazione del programma di sviluppo aziendale.
Si

Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività bancarie a breve

NOME STRUMENTO

Nome Strumento
Descrizione Strumento

Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti beneficiari

Oggetto dell’agevolazione

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ BANCARIE A BREVE

Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività bancarie a breve.
Concessione di contributi in conto interessi per i finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario ed alla copertura degli oneri derivanti dalle
relative garanzie, nonché la costituzione di un fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario a sostegno dell'operatività in argomento.
Contributo in conto interessi nella misura stabilita dall'art. 3 della L.R. 3/2014 (corrispondente al 60% del tasso di interesse applicato o 70% nel caso in cui i beneficiari siano
società cooperative oppure imprese giovanili). Il contributo sugli interessi è erogato con
decorrenza dalla data di stipula del contratto di finanziamento tramite gli istituti di credito convenzionati e che dovrà avere una durata compresa tra i 18 mesi e 5 anni.
Piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, operanti in Sicilia, nei
comparti industriali e di servizi, imprese turistico alberghiere, imprese agricole e imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.
Sono agevolabili le passività di: scoperti di conto corrente, anticipazioni scadute su crediti, titoli o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti per la parte scaduta ed insoluta, finanziamenti a breve termine non completamente scaduti, rate di
finanziamento a medio e lungo termine e canoni di leasing scaduti e non pagati alla data
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di presentazione della domanda; sono altresì agevolabili le spese eventualmente da sostenere per l’acquisizione della garanzia che assiste il suddetto finanziamento a lungo termine.
L'importo massimo del finanziamento agevolabile non può superare il 90% dell'esposizione in essere al momento della presentazione della domanda, aumentato degli oneri
relativi alle correlate garanzie. Il restante 10% non può essere agevolato in quanto considerato a titolo di concorso da parte del beneficiario.
Si
Fondo di garanzia

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento

Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti richiedenti

Soggetti beneficiari

Oggetto dell’agevolazione

Compatibilità con norme su aiuti di Stato

FONDO DI GARANZIA

Fondo di garanzia destinato esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per
il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese.
La garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore al 50% dell'ammontare
di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici contributivi. Nei limiti della copertura
massima delle operazioni, la Garanzia Diretta copre l'ammontare dell'esposizione per
capitale, interessi contrattuali e di mora, delle banche richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione del pagamento in misura non superiore al 50%.
Possono richiedere la garanzia diretta le banche che garantiscano che gli affidamenti di
qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento siano mantenuti in
una percentuale pari al 50% di quelli già in essere, ferma restando comunque, in capo ai
singoli istituti bancari la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione di
consolidamento.
Piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, operanti in Sicilia, nei
comparti industriali e di servizi, imprese turistico alberghiere, imprese agricole e imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.
Possono essere concesse garanzie dirette per: scoperti di conto corrente, anticipazioni
scadute su crediti, titoli o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti
per la parte scaduta ed insoluta, finanziamenti a breve termine non completamente scaduti, rate di finanziamento a medio e lungo termine e canoni di leasing scaduti e non
pagati alla data di presentazione della domanda.
Si

Fondo di garanzia PMI

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento

Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

Soggetti richiedenti
Soggetti beneficiari
Oggetto dell’agevolazione

Compatibilità con norme su aiuti di Stato

FONDO DI GARANZIA PMI

Fondo di garanzia destinato esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per
nuovi affidamenti concessi alle piccole e medie imprese.
La garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare
delle operazioni.
Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la garanzia diretta copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, delle banche richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione del pagamento.
Istituti di credito operanti sul territorio.
Piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, operanti in Sicilia.
Possono essere concesse garanzie dirette per: scoperti di conto corrente, anticipazioni su
crediti, titoli o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti, finanziamenti a breve termine.
Si
Partenariato pubblico privato

NOME STRUMENTO

Descrizione Strumento

Caratteristiche (tasso, durata, ecc.)

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

- Finanziamenti sotto forma di mutui concessi dall’Irfis FinSicilia S.p.a. a valere direttamente sulle specifiche disponibilità del Fondo unico a gestione separata di cui all’art.
11, comma 56, della L.R. 9 maggio 2012 n. 26, entro i limiti comunitari previsti dagli
“aiuti de minimis”. L’importo concedibile non potrà comunque superare € 2.000.000,00,
nel limite massimo del 75% dell’investimento ammissibile, al netto dell’eventuale intervento da parte dell’autorità pubblica.
- Contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionino
finanziamenti a medio e lungo termine con gli Enti creditizi operanti in Sicilia convenzionati con l’Irfis FinSicilia S.p.a., concessi entro il termine massimo del 75% dell’investimento ammissibile al netto dell’eventuale quota di intervento da parte dell’autorità
pubblica, erogabile in misura pari al 60% del tasso applicato all’operazione, concesso
nei limiti comunitari previsti per gli “aiuti de minimis”, secondo le modalità di cui
all’art. 3 della L.R. n. 3/2014.
Mutuo con erogazioni per stato d'avanzamento lavori e comunque nei termini previsti
nel contratto di appalto oggetto del finanziamento certificati dalla direzione dei lavori.
I finanziamenti diretti ed indiretti hanno una durata massima di anni quindici, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 4 anni.
Garanzie reali su cespiti immobiliari offerti in sede di presentazione dell’istanza nonché
eventuali garanzie integrative (personali, consorzi fidi, fideiussioni, ecc).
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Piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Sicilia che siano aggiudicatarie
di appalto in concessione, ai sensi della vigente normativa in materia, per la realizzazione e successiva gestione di opere pubbliche e/o infrastrutture di pubblica utilità, nel territorio della Regione siciliana.
Realizzazione, costruzione, ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione di infrastrutture e di opere di pubblica utilità.
Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per la realizzazione delle opere come
previsti dal capitolato e dalle sue eventuali successive modifiche, limitatamente alla
quota a carico del beneficiario.
Le opere relative devono essere iniziate in data non antecedente all’anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.
Si

(2014.26.1639)026

DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 6 giugno 2014.
Lotta obbligatoria al Citrus Tristeza Virus degli agrumi CTV.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana”;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla d.ssa Barresi Rosaria l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione
della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Visto il D.D.G. n. 7114 del 12 giugno 2013, con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura, dr. Sinatra Vito;
Visti il D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n. 12 e il D.D.G. n.
3666 del 19 novembre 2012, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative di questo
Dipartimento;
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214,
riguardante le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Visti il titolo III e l’art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari regionali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 di modifica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005
n. 214;
Visto il decreto assessoriale 18 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53
del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio 5 di questo
Dipartimento il servizio fitosanitario regionale previsto

dall’art. 50 del decreto legisiativo 19 agosto, 2005 n. 214;
Visto il D.D.G n. 1748 del 27 giugno 2011 di riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, concernente “Norme tecniche per la produzione di materiali
di moltiplicazione certificati di agrumi”;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 12 novembre 2009, sui requisiti di
professionalità e della dotazione minima delle attrezzature per le attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e
alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante “Misure
fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli
agrumi Citrus Tristeza Virus”;
Considerato che l’art. 16 del suddetto decreto ministeriale prevede l’abrogazione del decreto ministeriale 22
novembre 1996, sulla lotta obbligatoria al virus della tristezza degli agrumi CTV;
Considerato che a tutt’oggi non esiste alcun metodo
valido di lotta diretta contro il CTV e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione o il contenimento dell’infezione;
Considerato che è necessario indirizzare le azioni di
monitoraggio e controllo, sulla base del rischio fitosanitario di diffusione della malattia e suscettibilità delle specie
di agrumi;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 2834 del 12 giugno 2013;
Considerata l’opportunità di ridefinire i criteri fitosanitari da adottare per l’istruttoria e la priorità delle richieste di accertamento in loco, avanzate dai soggetti interessati, anche al fine di un ottimale utilizzo delle risorse
umane disponibili, con particolare riferimento agli ispettori fitosanitari;
Considerata l’esigenza di contenimento dei costi a
carico dell’Amministrazione, per l’effettuazione delle operazioni di monitoraggio e analisi diagnostiche dei campioni prelevati;
Considerato che il decreto ministeriale 31 ottobre
2013 prevede il monitoraggio ufficiale, da parte dei servizi fitosanitari regionali, della presenza e diffusione del
virus, nonché la delimitazione delle zone infette e la prescrizione di misure fitosanitarie;
Considerato che questo servizio fitosanitario, a seguito dell’attività di monitoraggio effettuata, ha riscontrato la
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presenza del CTV in diverse aree del territorio regionale;
Considerata l’opportunità di procedere alla delimitazione delle zone contaminate e tampone, nonché di stabilire un piano d’azione contenente anche le necessarie misure
fitosanitarie, per contrastare la diffusione del CTV e tentare
di eradicare i ceppi severi del virus in zone specifiche;
Considerato che gli artt. da 4 a 10 del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, prevedono le misure fitosanitarie da
adottare nelle aree contaminate e nelle zone tampone;
A’ termini delle vigenti disposizioni;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

DECRETO 6 giugno 2014.
Revoca del decreto 11 novembre 1989, integrato dai
decreti 26 novembre 1994 e 12 febbraio 2001, di autorizzazione all’esercizio dell’attività di allevamento di fauna selvatica nel territorio del comune di Giarratana.

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

Decreta:
Visto lo Statuto della Regione;
Art. 1
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D. P. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
È approvata la delimitazione delle “aree contaminate”
da Citrus Tristeza Virus degli agrumi (CTV) e delle relati- quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’inve “zone tampone”, di cui agli allegati 1 e 2, che sono parti carico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltuintegranti del presente decreto.
ra, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in
esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio
Art. 2
Con l’obiettivo di contrastare l’introduzione e la diffu- 2014;
Visto il D.D.G n. 5266 del 24 luglio 2012 del dirigente
sione del virus e di eradicare i ceppi severi di CTV in aree
specifiche, è approvato il piano d’azione riportato nell’al- generale del Dipartimento regionale degli interventi strutlegato 3, che è parte integrante del presente decreto. Le turali per l’agricoltura, con il quale è conferito al dott.
relative prescrizioni obbligatorie sono a cura e spese dei Salvatore Gufo l’incarico di dirigente del servizio VII proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni ove Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, prosono presenti piante di agrumi ospiti, fatti salvi eventuali grammazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la disposizione del dirigente generale del
interventi di sostegno, come stabilito dall’art. 14 del decreDipartimento regionale dell’agricoltura (ex Dip. reg. degli
to ministeriale 31 ottobre 2013.
interventi strutturali per l’agricoltura), prot. n. 1957 del 3
marzo 2014, con la quale, tra l’altro, si conferma il predetArt. 3
to incarico al dott. Salvatore Gufo;
Nell’allegato 4, che è parte integrante del presente
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recandecreto, sono determinate le procedure per il controllo e il
te: “Norme per la protezione, tutela e l’incremento della
monitoraggio del virus della tristezza degli agrumi (CTV),
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
a seguito di segnalazioni pervenute a questo servizio fitovenatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;
sanitario regionale.
Visto l’art. 38 della legge regionale n. 33/97 sopra
citata;
Art. 4
Visto il D.A. 19 febbraio 1999 “Adozione del disciplinaChiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie
re relativo all’applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 38
impartite con il presente decreto, è punito con le sanzioni
della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Allevamenti
amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo
di fauna selvatica a scopo di ripopolamento”;
19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche ed integraVisto il D.A. n. 60/21 dell’11 novembre 1989, integrato
zioni.
dai DD.AA. n. 2591 del 26 novembre 1994 e n. 89 del 12
febbraio 2001, con il quale sig.ra Azzaro Giuseppa, nata a
Art. 5
Giarratana (RG) il 10 gennaio 1932 e ivi residente, corso
Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rifeVittorio Emanuele II, n. 70 è stata autorizzata ad esercitarimento al decreto del Ministero delle politiche agricole
re l’attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di
alimentari e forestali 31 ottobre 2013, al decreto legislatiripopolamento, nei fondi designati siti in contrada Donna
vo 19 agosto 2005 n. 214 e alla direttiva del Consiglio n.
Scala, agro di Giarratana;
2000/29/CE.
Vista l’istanza della sig.ra Azzaro Giuseppa, datata
11 settembre 2013, con la quale la medesima chiede
Art. 6
l’emissione del provvedimento di revoca del D.A. n. 60/21
Il decreto dirigenziale n. 2834 del 12 giugno 2013 è
dell’11 novembre 1989, integrato dai DD.AA. n. 2591 del
abrogato.
26 novembre 1994 e n. 89 del 12 febbraio 2001, ineIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffirenti l’autorizzazione ad esercitare la predetta attività di
ciale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamenDipartimento www.regione.sicilia.it.
to;
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubbliVista la nota, prot. n. 1759 del 7 aprile 2014, emessa
cazione nel sito istituzionale di cui sopra.
dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, in cui si
Palermo, 6 giugno 2014.
propone la revoca del D.A. n. 60/21 dell’11 novembre 1989,
SINATRA integrato dai DD.AA. n. 2591 del 26 novembre 1994 e n. 89
del 12 febbraio 2001, in escussione;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condiN.B. - Gli allegati al presente decreto sono consultabili nel sito internet
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi- zioni per rivocare i decreti in trattazione;
terranea, area tematica “Servizio fitosanitario regionale”.
Per le motivazioni addotte e di cui alle premesse; ai
sensi delle vigenti disposizioni;
(2014.26.1642)003
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Decreta:
Art. 1

Sono revocati il D.A. n. 60/21 dell’11 novembre 1989 e
i provvedimenti di integrazione, DD.AA. n. 2591 del 26
novembre 1994 e n. 89 del 12 febbraio 2001, inerenti
all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, nei fondi
designati siti in contrada Donna Scala, agro di Giarratana,
intestata alla signora Azzaro Giuseppa, nata a Giarratana
(RG) il 10 gennaio 1932 e ivi residente in corso Vittorio
Emanuele II, n. 70.
Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, U.O.
n. 54, è incaricata dell’esecuzione e dei relativi atti conseguenziali, secondo le procedure di legge, del presente
decreto, copia del quale, unitamente alla documentazione
afferente, dovrà essere depositato presso la sede del predetto ufficio nella disponibilità di coloro i quali fossero
interessati a prenderne visione.
Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento, a far data dalla
relativa notifica, possono essere proposti i seguenti ricorsi: al T.A.R., entro 60 giorni; straordinario, al Presidente
della Regione, entro 120 giorni.
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Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura, è assegnato
al dott. Salvatore Gufo l’incarico di dirigente del servizio
VII - Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico siciliano, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la disposizione del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura (ex Dip. reg.le
degli interventi strutturali per l’agricoltura), prot. n. 18957
del 3 marzo 2014, con la quale, tra l’altro, si conferma il
predetto incarico al dott. Salvatore Gufo;
Visto il D.A. n. 2316 del 17 ottobre 1995, con il quale
veniva istituita l’azienda faunistico-venatoria denominata
Cirrito, sita nelle contrade Cirrito e Lotito dei comuni di
San Mauro Castelverde (PA) e Pettineo (ME) e concessa al
sig. Cassata Giovanni, nato a Palermo il 28 febbraio 1967
e residente a Cefalù in via Giglio n. 51, nella qualità di titolare della suddetta azienda;
Visto il D.D.S. n. 93 del 14 febbraio 2006, con il quale
è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunisticovenatoria Cirrito;
Vista la nota acquisita al prot. n. 37205 dell’8 maggio
2014 e trasmessa dalla RFV di Palermo con nota n. 44971
del 4 giugno 2014, con la quale il sig. Cassata Giovanni
chiede la revoca del D.D.S. n. 2316/95;
Visto il verbale istruttorio redatto dal F.D. Antonino
Siragusa;
Ritenuto quindi, per quanto sopra detto, di dover procedere alla revoca della concessione dell’azienda faunistico-venatoria Cirrito;
Decreta:
Art. 1

Palermo, 6 giugno 2014.

GUFO

(2014.24.1503)020

È revocata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria denominata Cirrito, sita nelle contrade Cirrito e Lotito dei comuni di San Mauro Castelverde (PA) e Pettineo
(ME) istituita con D.A. n. 2316 del 17 ottobre 1995.

DECRETO 13 giugno 2014.
Art. 2
Revoca della concessione dell’azienda faunistico-venatoLa U.O. n. 53 Ripartizione faunistico-venatoria di
ria Cirrito, sita nel territorio dei comuni di San Mauro
Castelverde e Pettineo.
Palermo è incaricata dell’esecuzione del presente decreto,

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;
Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all’art. 25 della legge regionale n.
33/97;
Visto il D.P. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è
stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, in eseeuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 aprile 2014;

copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata
presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2014.

GUFO

(2014.25.1598)021

DECRETO 17 giugno 2014.
Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile,
ricadente nel territorio del comune di Randazzo, all’associazione venatoria Federazione italiana della caccia, con sede
in Randazzo.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
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Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore
Gufo l’incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle
associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il D.D.S n. 941/2008, con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B” denominata S.
Uberto nel territorio del comune di Randazzo (CT) contrada Torrazza;
Visto il D.D.S. n. 1334/2008, con il quale la citata zona
cinologica stabile di tipo “B” denominata S. Uberto nel
territorio del comune di Randazzo (CT) è stata affidata
alla Federazione italiana della caccia sezione provinciale
di Catania per un periodo di cinque anni;
Vista la nota prot. n. 2281 del 10 giugno 2014, con la
quale l’unità operativa n. 50, Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, ha trasmesso con parere favorevole la
documentazione relativa alla richiesta di rinnovo dell’affidamento della suddetta zona cinologica stabile di tipo “B”
denominata S. Uberto, avanzata dall’associazione venatoria “Federazione italiana della caccia”, sezione provinciale di Catania;
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per rinnovare l’affidamento della
zona cinologica “B” denominata S. Uberto nel territorio
del comune di Randazzo all’associazione venatoria
“Federazione italiana della caccia”;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovato l’affidamento della zona cinologica stabile di tipo “B” denominata “S.
Uberto”, ricadente nel comune di Randazzo, individuata
con D.D.S n. 941/2008 e già affidata con D.D.S. n.
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1334/2008, all’associazione venatoria “Federazione italiana della caccia”, sezione provinciale di Catania, con sede
in Randazzo via Petrina, 1, per un periodo di 5 anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 3

L’unità operativa n. 50, Ripartizione faunistico-venatoria di Catania curerà l’osservanza di quanto previsto nel
decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, l’osservanza degli impegni previsti dall’art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della
zona cinologica.
Art. 4

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.
Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2014.

GUFO

(2014.25.1600)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1 aprile 2014.
Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale
Panormus, con sede in Palermo, dalla graduatoria dei centri
commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui
all’art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e
s.m.i. - PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A
(c) ex 5.1.3.3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMMERCIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme per l’Amministrazione del patrimonio e
per la contabilità dello Stato;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e s.m.i.
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana”;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000,
concernente “Disposizioni per l’attuazione del P.O.R.
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e
s.m.i.”;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 210 del 31 luglio
2006), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 210 del 31 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. 1260/99;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg.
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CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e del reg. CE n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013),
approvato dalla Commissione europea con decisione CE
(2011) 9028 e adottato con deliberazione di Giunta n. 20
del 19 gennaio 2012;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta
regionale n. 159 del 23 maggio 2013 ed in particolare la
scheda relativa all’obiettivo operativo 5.1.3, linea d’intervento 5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni)
“Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate
alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di
produzioni locali nell’ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I.
che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture”;
Visti gli articoli 9 e 67 della legge regionale n. 9 del 6
agosto 2009 “Norme in materia di aiuti alle imprese”, con
i quali, rispettivamente, è stato modificato e sostituito l’articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000
e destinata una quota pari al 20 per cento delle risorse
finanziarie ai contributi per progetti d’investimento alle
imprese ubicate in zone svantaggiate;
Visto l’articolo 62, comma 1, della legge regionale n.
32/2000 “Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri
commerciali naturali”, così come modificato dalla citata
legge regionale, che autorizza l’Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della
pesca (ora Assessorato delle attività produttive) “… ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con decisione C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e
integrazioni, regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i
limiti previsti per gli aiuti “de minimis” dalla disciplina
comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.)
commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri
commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali
insediate nei predetti centri”;
Visto il D.P.Reg. del 10 maggio 1989, in attuazione della
legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state individuate le zone interne svantaggiate del territorio regionale;
Visto l’articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre
2002 di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 210 del 25 settembre 2002, recante disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale”, e s.m.i. (D.U.R.C.);
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008), recante
modalità di attuazione dell’articolo 48 bis, comma 1, del
D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (Equitalia);
Visti, altresì, i provvedimenti governativi O.P.C.M. n.
3815/2009 e D.C.P.M. n. 3865/2011, che individuano i territori colpiti da calamità naturali e da grave emergenza
economico-sociale;
Visto il decreto assessoriale n. 422 del 2 agosto 2011,
vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività
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produttive in data 17 agosto 2011, registrato dalla Corte
dei conti in data 31 ottobre 2011 al reg. n. 6, foglio n. 149
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 2
dicembre 2011), con il quale sono state approvate le direttive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’articolo 62 della legge regionale n. 32
del 23 dicembre 2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.3, in favore dei centri
commerciali naturali;
Vista, in particolare, la lettera L) “Criteri di selezione.
Parametri per l’attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria”, delle direttive, approvate con il
superiore decreto assessoriale n. 422/2011, che individua
l’ordine di priorità per la redazione della graduatoria dei
progetti da finanziare;
Visto il decreto del dirigente generale n. 5900 del 19
dicembre 2011, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 dicembre 2011
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 30
dicembre 2011), con il quale è stato approvato l’unito
bando pubblico, munito dei relativi allegati che fanno
parte integrante del provvedimento, per l’accesso alle agevolazioni previste dall’articolo 62 della legge regionale n.
32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.3, in
favore dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I.
commerciali insediati nei predetti centri;
Visto il decreto del dirigente generale n. 801 del 24 febbraio 2012, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato
delle attività produttive in data 7 marzo 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012),
con il quale è stato prorogato al 14 marzo 2012, il termine
ultimo fissato dall’articolo 2, comma 1, del decreto del
dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011, (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre
2011), per l’accesso alle agevolazioni previste dall’articolo
62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e
s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013,
linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;
Visto il decreto del dirigente generale n. 504 del 13
marzo 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato
delle Attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato
dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1,
foglio n. 242, (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
21 del 3 maggio 2013), con il quale è stata approvata la
graduatoria, munita dei relativi allegati che fanno parte
integrante del provvedimento, dei centri commerciali
naturali ammissibili alle agevolazioni dell’articolo 62 della
legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;
Rilevato che tra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all’articolo 2 del superiore decreto del dirigente generale n. 504/2013, al 21° posto della graduatoria
con attribuzione totale di un punteggio pari a 58,8000000,
figura il Consorzio centro commerciale naturale “Panormus”, con sede in Palermo (PA), per un importo totale di €
58.177,00;
Preso atto che l’istruttoria del superiore programma
non risulta ultimata a seguito della mancata trasmissione
della documentazione, di cui alla lettera R) delle direttive,
approvate con il superiore decreto assessoriale n.
422/2011 e di cui all’articolo 4 lettera j) del bando pubblico, approvato con il superiore decreto del dirigente generale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:
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Prov.

DELLA

Sede
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Indirizzo

P.E.C.

P. IVA

Fantastidea di Conciaro Francesca s.r.l.

PA

Palermo

Via Maqueda n. 371

conciaurocalzature@pec.it

03575980820

I Sapori dell’Orto di Macaluso Ruggero

PA

Palermo

Via Napoli n. 74

isaporidellorto@gigapec.it

05949130826

Minacapelli Ottici s.r.l.

PA

Palermo

Via Maqueda
Maccheronai n. 268

minacapelliottici@legalmail.it

05520410829

Consorzio C.C.N. Panormus

PA

Palermo

Via Discesa
Maccheronai n. 57

ccn.panormus@pec.it

97233920822

Siddiolo Argenti s.r.l.

PA

Palermo

Via Materassai n. 68-72

siddioloargenti@pec.it

05059480821

Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391,
notificata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato
comunicato al suddetto Consorzio l’avvio del procedimento di esclusione dalla superiore graduatoria;
Considerato che a seguito della predetta nota, il
Consorzio centro commerciale naturale “Panormus”, con
sede in Palermo (PA), non ha fornito alcuna osservazione
a quanto rilevato;
Ritenuto di dover, per quanto sopra, procedere
all’esclusione dalla superiore graduatoria del Consorzio
centro commerciale naturale “Panormus”, con sede in
Palermo (PA), per l’importo totale di € 58.177,00;
Considerato che, le risorse economiche relative al
finanziamento della linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3
del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 di cui all’articolo 62
della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. sono appostate nel
capitolo n. 742856;
Vista la nota dell’Assessorato regionale dell’economia Ragioneria centrale della Regione siciliana - Ragioneria
centrale Assessorato delle attività produttive del 27 dicembre 2011 protocollo n. 77617, con la quale si è provveduto
alla trasformazione della prenotazione della somma di €
19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l’anno finanziario
2011, in impegno imperfetto;
Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 581 dell’8 febbraio 2013, con cui è
stato conferito all’arch. Alessandro Ferrara l’incarico dirigenziale generale del Dipartimento regionale delle attività
produttive che, conseguentemente, assume la qualità di
responsabile della misura 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O.
F.E.S.R. 2007-2013;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1135 del 4 giugno 2013, con cui è stato nominato il dirigente del servizio
8 - commercio del Dipartimento regionale delle attività
produttive;
Vista la nota dirigenziale del 23 gennaio 2014 protocollo n. 4104, con la quale, ai sensi dell’articolo 9 lett. C)
della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, “i dirigenti di aree e servizi sono delegati, per gli affari compresi
nelle competenze della struttura cui è preposto, alla firma
dei decreti di impegno e dei conseguenti titoli di spesa,
nonché dei rendiconti amministrativi sulle aperture di
credito emesse e delle richieste di reiscrizione in bilancio”;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto-legislativo n. 33 del
14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2013);
Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all’esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6

del 28 gennaio 2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 - suppl. ord. n. 2);
Preso atto dell’istruttoria svolta dal funzionario direttivo Antonino Bracco responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla
graduatoria approvata con il decreto del dirigente generale n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 marzo
2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013
al reg. n. 1, foglio n. 242 (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 21 del 3 maggio 2013), il Consorzio centro
commerciale naturale “Panormus”, con sede in Palermo
(PA), per l’importo totale di € 58.177,00.
Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione nel portale del sito: www.regione.sicilia.it e per il
tramite della Ragioneria centrale Assessorato delle attività
produttive, alla Corte dei conti per la relativa registrazione.
Palermo, 1 aprile 2014.
RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 maggio 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 245.

(2014.26.1649)129

DECRETO 24 giugno 2014.
PO FESR 2007/2013, linea di intervento 3.3.1.4 - Estensione delle indicazioni e precisazioni di cui alle circolari 6
aprile 2011, n. 3 e 13 gennaio 2014, n. 1 ai bandi pubblici
approvati con decreti 15 giugno 2011 e 17 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013;

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
.
11-7-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 che modifica il
regolamento CE n. 1028/2006;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008;
Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, recante disposizioni circa l’applicazione del regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese;
Vista la circolare n. 6923 del 21 aprile 2009, concernente regolamento CE n. 1828/06;
Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013,
adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto l’asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione
delle identità culturali e delle risorse paesaggisticoambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo;
Visto l’obiettivo specifico 3.3 Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle
filiere turistiche;
Visto l’obiettivo operativo 3.3.1. Potenziare l’offerta
turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e
delle risorse paesaggistico ambientali;
Vista la linea di intervento 3.3.1.4 Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta
ricettiva locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio
immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad
edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi
dell’ambiente;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n.
188 del 22 maggio 2009;
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Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione il 6 luglio
2009;
Visto l’art. 18 della legge regionale del 6 agosto 2009,
n. 9;
Visto il D.A. n. 85/GAB del 23 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010 reg. n. 1 fg. n. 2,
con cui sono state sono approvate e rese esecutive le direttive per l’attuazione della linea d’intervento 3.3.1.4 del
Programma operativo del Fondo europeo sviluppo regionale della Sicilia 2007-2013;
Visto il D.A. n. 39/Gab del 5 novembre 2011, che ha
apportato parziali modifiche al citato D.A. n. 85/Gab del
23 dicembre 2009;
Visto l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della
legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificato e
integrato dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010,
n. 217);
Visto il D.D.G n. 2653/4 del 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28
dell’1 luglio 2011, con il quale è stato approvato il bando e
i relativi allegati per l’attivazione delle agevolazioni previste dalla linea di intervento 3.3.1.4. a favore del settore
turistico-alberghiero del territorio delle Isole Pelagie e dell’isola di Pantelleria;
Visto il D.D.G n. 641/4 del 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2
marzo 2012, con il quale è stato approvato il bando e i
relativi allegati per l’attivazione delle agevolazioni previste
dalla linea di intervento 3.3.1.4. a favore del settore turistico-alberghiero del territorio dei comuni alluvionati della
provincia di Messina;
Vista la circolare n. 3, prot. n. 529/4S del 6 aprile 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 17 del 15 aprile 2011;
Vista la circolare n. 1, prot. n. 1731 del 13 gennaio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014;
Ritenuto di dover estendere le indicazioni e le precisazioni di cui alle predette circolari n. 3/2011 e n. 1/2014 ai
bandi pubblici approvati con D.D.G n. 2653/4 del 15 giugno 2011 e con D.D.G n. 641/4 del 17 febbraio 2012;
Visto l’art. 10, ultimo comma, dei predetti bandi pubblici laddove è previsto che “Al fine dell’ammissibilità
delle spese, per consentire la tracciabilità dei pagamenti
dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi dovranno essere
regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o
postale e provenire da un conto dedicato esclusivamente
all’investimento”;
Visto in particolare il punto 3.4 della citata circolare n.
3/2011 nel quale si precisa che il conto corrente, di cui al
precedente comma, deve essere dedicato anche non in via
esclusiva all’investimento;
Considerato che l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, con parere reso il 3 maggio 2013, prot. n. 10842, ha ritenuto l’assegno bancario, se
tratto su conto corrente dedicato, mezzo di pagamento
ammesso tra quelli previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010, così come modificato dal decreto legge 12
novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217;
Visto l’art. 14 del richiamato bando pubblico laddove,
in particolare, è previsto l’obbligo del raggiungimento dei
2/3 della spesa ammissibile entro il 30 giugno 2014, pena
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la revoca delle agevolazioni concesse e il recupero delle
quote eventualmente erogate;
Ritenuto opportuno, a parziale modifica di quanto
previsto dall’art. 10 - ultimo comma - dei bandi pubblici in
argomento, prevedere tra gli strumenti di pagamento
ammessi, anche, l’assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato;
Ritenuto, considerati i ritardi registrati sui tempi previsti dal bando per la formulazione della graduatoria e
sulla sua successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, di eliminare l’obbligo a carico dell’impresa del raggiungimento, entro il 30 giugno 2014, dei
2/3 della spesa ammissibile;
Ritenuto, ai fini dell’accelerazione della spesa, di
dover prevedere tra gli obblighi a carico dell’impresa previsti dall’art. 13 del “Bando”, il termine entro il quale, pena
la decadenza delle agevolazioni concesse, dovrà essere trasmessa all’Ente gestore la dichiarazione in ordine alla
volontà di realizzare l’investimento e all’accettazione delle
condizioni e degli impegni contenuti nei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni;
Decreta:
Art. 1

Le indicazioni e precisazioni di cui alle circolari n. 3,
prot. n. 529/45 del 6 aprile 2011 e n. 1, prot. n. 1731 del 13
gennaio 2014 sono estese ai bandi pubblici approvati con
D.D.G n. 2653/4 del 15 giugno 2011 e con D.D.G n. 641/4
del 17 febbraio 2012.
Art. 2

A parziale modifica dell’art 10 - ultimo comma - dei
bandi pubblici, approvati con i DD.D.G n. 2653/4 del 15
giugno 2011 e n. 641/4 del 17 febbraio 2012, l’assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato, rientra tra gli
strumenti di pagamento ammessi.
Art. 3

A parziale modifica dell’art. 14 dei citati bandi pubblici, viene meno l’obbligo, a carico dell’impresa, del raggiungimento entro il 30 giugno 2014 della spesa pari ai 2/3
dell’intero importo ammissibile del progetto.
Art. 4

L’impresa beneficiaria è tenuta a restituire all’ente
gestore entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, pena la
decadenza delle agevolazioni concesse, dichiarazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47 e 48, in ordine alla volontà di realizzare l’investimento e all’accettazione delle condizioni e degli impegni contenuti nello
stesso decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito www.euroinfosicilia.
it e nel sito del Dipartimento regionale delle attività produttive raggiungibile all’indirizzo: http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/
PIR_Aiutialleimprese.
Palermo, 24 giugno 2014.

FERRARA

(2014.27.1653)129
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DECRETO 2 luglio 2014.
Disposizioni in materia di depositi carburanti.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in
materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto il R.D.L. 2018 dell’8 ottobre 1936 che all’art. 2
espressamente prevede che non sono soggetti alla concessione i depositi di oli minerali con o senza serbatoi la cui
capacità non sia superiore a 10 mc;
Vista la circolare 258 dell’8 maggio 1951 del Ministero
industria “Istruzione per i piccoli impianti non soggetti
alla concessione di cui all’art. 11 del R.D.L. 2 novembre
1933, n. 1741;
Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741
in materia di depositi di oli minerali;
Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per la
razionalizzazione del settore della distribuzione stradale
dei carburanti”;
Visto il D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio
2003, con il quale è stato approvato il nuovo piano di
razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all’approvazione della legge di settore;
Visto l’art. 2 del decreto interministeriale 6 agosto
1963, richiamato nella sentenza del Consiglio di giustizia
amministrativa n. 5/14 depositata il 15 gennaio 2014, che
prevede che l’attività di commercio all’ingrosso può essere
esercitata dai depositi che risultano costituiti da serbatoi
aventi una capacità complessiva superiore a mc 100 e che
di conseguenza i depositi commerciali di oli minerali al di
sotto di tale stoccaggio vengono qualificati rivenditori al
dettaglio, assimilandoli di fatto agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione stradale;
Vista la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006,
laddove prescrive che ogni limitazione alla libera circolazione ed alla istallazione delle attività economiche deve
trovare espresso riferimento a «motivi imperativi d’interesse generale» tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza
pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di
servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso
l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà
intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale
storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
Vista la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 5/14 depositata il 15 gennaio 2014 sul ricorso numero di registro generale 570 del 2013 contro l’Assessorato
delle attività produttive per la riforma della sentenza del
T.A.R. Sicilia - Palermo sezione II n. 812/2013;
Considerato che in detta sentenza il Consiglio di giustizia amministrativa evidenzia che l’Amministrazione, a
seguito della sentenza T.A.R. n. 694/2011, avrebbe dovuto
verificare la sussistenza, in capo alla richiedente dei requisiti per l’esercizio di un’attività, espressamente definita
come “accessoria” come quella di immissione diretta nei
veicoli del gasolio autotrazione;
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Ritenuto di dover provvedere in merito, individuando
uno specifico quadro normativo regolamentare tale da
identificare i requisiti per l’esercizio di un’attività, espressamente definita come “accessoria” come quella di immissione diretta nei veicoli del gasolio autotrazione non
espressamente previsti dalla vigente normativa;
Decreta:
Art. 1

I depositi che esercitano come attività accessoria la
vendita al dettaglio tramite l’immissione diretta nei serbatoi di automezzi sono equiparati agli impianti stradali.
Art. 2

Gli impianti di distribuzione carburanti di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti allo stesso quadro normativo concessorio degli impianti stradali.
Art. 3

Rimangono inalterate le disposizioni normative di
carattere fiscale tipiche dei depositi commerciali di oli
minerali.
Art. 4

La violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli comporta la decadenza della concessione di cui al precedente art. 1.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel portale del sito
web www.regione.sicilia.it/ nonché nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2014.

VANCHERI

(2014.28.1729)087

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 10 giugno 2014.

Presa d’atto della nullità della consultazione elettorale
amministrativa svoltasi il 25 maggio 2014 presso il comune
di San Salvatore di Fitalia, e nomina del commissario straordinario.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Regione
20 agosto 1960, n. 3 “Approvazione del testo unico delle
leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione
siciliana” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del
sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;
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Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;
Viste le note prot. n. 2653 del 28 maggio 2014, acquisita in pari data al prot. n. 8710 e prot. n. 2851 del 10 giugno 2014, acquisita in pari data al prot. n. 9231/AL, con le
quali il segretario comunale di San Salvatore di Fitalia ha
comunicato che, in riferimento alla consultazione elettorale amministrativa svoltasi il 25 maggio 2014, non è stato
raggiunto il secondo quorum previsto dal comma 1 dell’art. 40 del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, determinando tale
circostanza la nullità dell’elezione, come prescritto dal
punto 1) del comma 2 del richiamato art. 40;
Considerato che il comma 3 dell’art. 40 in questione,
unitamente all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 56 del
D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, prescrivono che nei casi di nullità, come quello di specie, l’Assessore regionale per gli
enti locali - oggi Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica - provvede alla gestione del
comune con la nomina di un commissario straordinario
scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo
dell’Assessorato regionale degli enti locali - oggi Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
Visto l’attuale assetto del servizio 3 - Ufficio ispettivo,
del Dipartimento dalle autonomie locali dell’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
Visto il D.D.G. n. 126 del 10 giugno 2014, con il
quale sono state riconosciute le funzioni di componenti dell’Ufficio ispettivo del Dipartimento regionale delle
autonomie locali, anche ai soggetti dirigenti nello stesso indicati, in servizio presso il Dipartimento regionale
delle autonomie;
Ritenuto, pertanto, di dovere nominare un commissario, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.Reg. 20 agosto
1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l’elezione degli
organi comunali, con le attribuzioni di sindaco, giunta e
consiglio comunale, in sostituzione di quelli ordinari la
cui elezione è risultata nulla;
Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del
18 dicembre 2012);
Decreta:
Art. 1

Prendere atto della nullità, come prescritto dal punto
1) del 2° comma dell’art. 40 del D.P.R. 20 agosto 1960, n.
3, della consultazione elettorale amministrativa svoltasi il
25 maggio 2014, presso il comune di San Salvatore di
Fitalia, considerato che non è stato raggiunto il secondo
quorum previsto dal 1° comma dell’art. 40 del D.P.R. 20
agosto 1960, n. 3.
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Art. 2

Art. 3

Nominare il dott. Giovanni Corso, al quale, con il
D.D.G. n. 126 del 10 giugno 2014, sono state riconosciute
le funzioni di componente dell’ufficio ispettivo del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, in servizio
presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali,
commissario straordinario per la gestione del comune di
San Salvatore di Fitalia, in sostituzione del sindaco, della
giunta e del consiglio comunale, fino alla prima tornata
elettorale utile.

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 10 giugno 2014.
VALENTI

(2014.25.1573)050

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 19 maggio 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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 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 dell’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove, fra l’altro, vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
Visto la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 1, lettera a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);
Visto il programma CCM del 2013, che prevede tra gli obiettivi operativi un progetto il cui titolo “Valutazione dei
determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari, nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare
(PTB) in popolazioni vulnerabili - valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di
resistenza/multiresistenza ai farmaci antitubercolari” approvato con decreto ministeriale 1 marzo 2013;
Visto l’accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione siciliana stipulato in data 2 dicembre
2013, dove è previsto la realizzazione del progetto succitato e l’erogazione della quota parte spettante pari a €
385.000,00, che sarà erogata in tre distinte quote pari al 50% (€ 192.500.00), 30% (€ 115.500,00) e 20% (€ 77.000,00)
del contributo totale:
Visto il D.D.G. n. 215 del 19 febbraio 2014, con il quale viene approvato l’accordo di collaborazione tra il
Ministero della salute e la Regione siciliana per la realizzazione del succitato progetto;
Visto il D.D.G. n. 643 del 17 aprile 2014, con il quale l’Assessorato regionale della salute accerta la somma di €
192.500,00 al capitolo di entrata 3507 capo 21 quale prima quota pari al 50% dell’intero finanziamento per la realizzazione del progetto “Valutazione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari, nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (PTB) in popolazioni vulnerabili -valutazione dell’impatto sull’epidemiologia
locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza ai farmaci antitubercolari”;
Vista la nota n. 33470 del 18 aprile 2014 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico servizio 2, con la quale chiede l’istituzione di apposito capitolo di spesa, nell’ambito
della rubrica del Dipartimento, con l’iscrizione della somma di € 192.500,00 pari alla 1^ quota assegnata alla Regione
siciliana;
Vista la nota n. 24571 del 28 aprile 2014 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;
Considerato che risulta accreditata in data 4 aprile 2014, nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana
presso la Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo, la somma di € 192.500,00 pari alla 1^ quota del 50%
del contributo totale per le predette finalità, e che la stessa è stata imputata in entrata del bilancio regionale (capitolo
3507 - capo 21 - conto competenza - quietanza n. 22058/2014) nell’esercizio 2014;
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Ravvisata la necessità di iscrivere, in conto competenza, al capitolo di spesa di nuova istituzione 416547 “Valutazione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari, nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (PTB) in popolazioni vulnerabili - valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza ai farmaci antitubercolari” l’importo di € 192.500,00 (pari alla 1^ quota del finanziamento);
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, 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 3
gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni in euro il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti,
dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 17 marzo 2014,
citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserRUBRICA
vatorio epidemiologico
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

1 - Entrate correnti

5 - Trasferimenti correnti

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

. . .

+

192.500,00

procon. . .

+

192.500,00

+

192.500,00

+

192.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserRUBRICA
vatorio epidemiologico
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
416547 Spese relative per l’attuazione del progetto promosso dal centro per il controllo delle malattie - (C.C.M.): “Valutazione
dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari,
nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare (PTB) in popolazioni vulnerabili - valutazione dell’impatto sull’epidemiologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza ai farmaci antitubercolari” . . . .
Codici: 02.02.14 - 07.05.00 - V

L.

n.

138/2004

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2014 sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . +

192.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
– 215710 Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa
(fondi vincolati). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

192.500,00
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Art. 3

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

PISCIOTTA

(2014.25.1562)017

DECRETO 10 giugno 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;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed, in particolare, l’articolo 61 che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2003, con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per
il 20072013”;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, concernente “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate”;
Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma
attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della
citata delibera CIPE n. 166/07;
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, concernente “Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottosviluppate - Assegnazione risorse ai Programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007”;
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009, concernente la “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana”;
Vista la deliberazione n. 315 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta regionale approva, nella sua formulazione definitiva, il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione
siciliana ai sensi delle citate delibere CIPE;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale approva il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, come modificato dal Comitato di
sorveglianza del 23 marzo 2010;
Vista la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011, concernente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e
2007/2013”;
Vista la delibera n. 183 del 26 luglio 2011, con la quale la Giunta regionale, a seguito della delibera CIPE n. 1/2011
ha approvato le modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013 al fine di renderlo coerente con il Piano del Sud;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed in particolare l’articolo 4 nel quale si dispone che il FAS di
cui all’articolo 61 della regge 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC):
Vista la delibera CIPE n. 77 del 3 agosto 2011, concernente “Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi sanitari della Regione siciliana (legge n. 191/2009, articolo 2, comma 9)”;
Vista la delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 concernente “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per
il Sud”;
Viste le delibere n. 289 del 27 ottobre 2011 e n. 200 del 21 giugno 2012, con le quali la Giunta regionale di
Governo ha approvato ulteriori modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia
2007/2013;
Vista la delibera CIPE n. 94 del 3 agosto 2012 concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione siciliana Programmazione delle residue risorse 2007-2013 anche ai fini del ripiano del debito sanitario regionale” con la
quale viene approvata la programmazione di una quota delle risorse residue del FSC 2007-2013 relative alla Regione
siciliana destinando, tra l’altro, la somma di euro 15 milioni all’azione “Assistenza tecnica ed azioni di sistema”, rimo-
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dulata in euro 7,184 milioni, a seguito della delibera della Giunta regionale n. 353 del 28 ottobre 2013, di cui il CIPE
ha preso atto con propria delibera n. 95 del 17 dicembre 2013;
Viste le delibere n. 345 del 10 ottobre 2013 e n. 353 del 28 ottobre 2013, con le quali la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2007/2013 ai sensi dell’articolo 6, della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà
adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamenio nel corso dell’esercizio 2014;
Vista la nota n. 30126 del 22 maggio 2014 a firma dell’Organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del PAR FAS 200-2013, con cui il servizio II - Coordinamento della finanza pubblica regionale - della
Ragioneria generale della Regione siciliana chiede, l’iscrizione. in un capitolo di nuova istituzione avente come denominazione “Assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi “contratti di programma” finanziati con le risorse
del FSC 2007-2013”, della somma di euro 79.922,20 mediante riduzione di pari importo del capitolo 613944 intestato
al “Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013
e successive modifiche ed integrazioni”;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 742026 la somma di euro 79.922,20 in termini di competenza con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613944;
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 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni 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 regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità di cui alla circolare n. 4/2014
citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità
regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

79.922,20

–

79.922,20

+

79.922,20

+

79.922,20

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale delle attività produttive
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 2.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
742026 Assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi “contratti di programma” finanziati con
le risorse del FSC 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 210109 01.03.99 V
Legge n. 289/2002 artt. 60-61 - Del. CIPE n. 166/2007 - D.L. n. 112/2008 art. 6 sexies - Legge n. 133/28Del. CIPE n. 1/2009 - Del. CIPE n. 66/2009 - Del. CIPE n. 94/2012 - Del. CIPE n. 95/2012

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2014.

(2014.25.1561)017

PISCIOTTA
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DECRETO 10 giugno 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;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista le legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio fnanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed
il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l’altro vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;
Considerato che c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - sono state accreditate in data 19 maggio 2014 le somme di seguito indicate:
– € 4.490,72, con causale: “Ist. e funz. Centri reg. ed interreg. Trapianti - legge n. 91/99, art. 17, comma 2”;
– € 3.802,61, con causale: “Ist. e funz. Centri reg. ed interreg. Trapianti - legge n. 91/99, art. 17, comma 8”;
– € 9.159,61, con causale: “Ist. e funz. Centri reg. ed interreg. Trapianti - legge n. 91/99, art. 16, comma 3”;
– € 1.122,74, con causale: “Ist. e funz. Centri reg. ed interreg. Trapianti - legge n. 91/99, art. 12, comma 4”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la complessiva somma di € 18.575,68 al capitolo di spesa 413317, in termini
di competenza e di cassa;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana 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 decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

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

+

18.575,68

+

18.575,68

+

18.575,68

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

3 - Spese per interventi di parte correnti

11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria e ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 91/1999
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
413317 Finanziamento dello Stato per interventi in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.03 - 07.03.02. V

+

18.575,68

Legge n. 91/1999

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale pianificazione strategica
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti (capitolo 3582) . . . . +

18.575,68

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale pianificazione strategica
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . +

18.575,68

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.25.1582)017

DECRETO 10 giugno 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;
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 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005 che prevede “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;
Visto in particolare l’articolo 6 della legge n. 219/2005 comma 1, lett. c) che prevede l’individuazione, da parte
delle Regioni, delle strutture e degli strumenti necessari a garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’art. 1 ed ai principi generali di cui all’art. 11 della stessa legge, e con
la quale è stata autorizzata altresì, a decorrere dall’esercizio 2006, la spesa complessiva di € 2. 100.000,00 per spese di
funzionamento;
Vista l’intesa del 14 novembre 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento Bolzano che
ripartisce per l’anno 2013 i fondi di cui all’articolo 6 comma 1, lett. c), della legge del 21 ottobre 2005, n. 219, per l’importo di € 912.367,00;
Considerato che nel c/c n. 306694 sanità risultano accreditate in data 6 maggio 2014 e 8 maggio 2014 le somme
rispettivamente di: € 71.851,14 con causale: “Oneri funzionamento strutture coordinamento attività trasfusionali”
(quietanza n. 30433/2014) € 49.212,96 con causale: “Attuazione prescrizione su tracciabilità sangue e emoc” (quietanza n. 30430/2014);
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 121.064,10 al capitolo di entrata 3500 ed al capitolo di spesa 417311, in termini di competenza e di cassa;
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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 e 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:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

5 - Trasferimenti correnti

ECONOMICO

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3500 Assegnazioni dello Stato per oneri di finanziamento delle
strutture di coordinamento delle attività trasfusionali . .
Codici: 01.11.04 - 21 V

+

121.064,10

+

121.064,10

+

121.064,10

+

121.064,10

Legge n. 219/2005

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

ECONOMICO

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417311 Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . +

121.064,10

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
– 215710 Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa
(fondi vincolati). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

121.064,10

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2014.

(2014.25.1560)017
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DECRETO 16 giugno 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;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
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 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove, fra l’altro, vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b) e comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;
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, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l’altro, prevede che il CIPE su proposta del Ministro della Sanità, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale,
da assegnare alle Regioni ai sensi del successivo comma 34bis per la predisposizione di specifici progetti;
Visto l’art. 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto
delle risorse per il finanziamento delle Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza StatoRegioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” ed in particolare, l’articolo 38, comma 1, che dispone che
il gettito dell’addizionale Irpef ed il 90 per cento del gettito dell’Irap rappresentano dotazione propria delle regioni al
fine della determinazione delle quote del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle medesime;
Visto l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all’aliquota del 49,11% del Fondo sanitario nazionale;
Visto l’art. 11, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha modificato l’art. 77-quater, comma 3,
del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008;
Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che dispone, a decorrere dall’1 gennaio 2014, il recepimento nell’ordinamento contabile della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel titolo II del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il verbale rep. atti n. 29/CSR del 20 febbraio 2014, nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013 che attribuisce alla Regione siciliana, per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza la somma di euro 8.575.746.872,00, di cui € 4.211.549.289,00 a carico della Regione (pari al 49,11%);
Visto il verbale rep. atti n. 27/CSR del 20 febbraio 2014, con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, esprime intesa sulla nuova proposta del Ministero
della salute di deliberazione per il CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per le finalità previste dal citato art. 1, comma 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996, a valere sulle disponibilità del FSN 2013 assegnando alla Regione Sicilia la complessiva somma di € 127.296.099,00 di cui € 64.780.985,00 a carico dello Stato e €
62.515.114,00 quale compartecipazione regionale;
Vista l’ultima comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4474 del 26 novembre 2013
riguardante le stime dei gettiti delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF per il quadriennio 2012-2015 in base
alla quale, applicando il nuovo sistema di contabilizzazione introdotto dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno
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2011, n. 118, è possibile accertare, solo per l’anno 2014, gettiti per manovre fiscali per un importo complessivo di €
515.994.560,00;
Considerato che l’adeguamento dei criteri di accertamento delle entrate fiscali a quanto disposto dal titolo II del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, comporta un maggiore accertamento (rispetto a quanto contabilizzato
attualmente in bilancio) dei maggiori gettiti derivanti dalle maggiorazioni dell’aliquota IRAP e dell’addizionale IRPEF
pari a € 189.184.560,00 (515.994.560,00 - 326.810.000,00), come si evince dalle tabelle “A” e “B” allegate al presente
decreto;
Ritenuto che occorre adeguare lo stanziamento di bilancio del capitolo 413302, riguardante la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza che presenta, per l’anno 2013, uno stanziamento deficitario di € 17.153.943,00 ed, altresì, adeguare la dotazione finanziaria del capitolo
413363 “quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati dal piano sanitario nazionale” per un importo di € 62.515.114,00 per il medesimo anno 2013;
Visto il verbale della riunione congiunta del 15 aprile 2014 dei competenti Tavoli di verifica ministeriali che
hanno rilevato, per l’anno 2013, anche un deficit rispetto agli stanziamenti di bilancio delle altre quote vincolate stimate, in assenza di un atto formale, di € 18.125.392,00 (di cui quota Stato € 9.630.430,13 e quota Regione €
8.494.961,87 come si evince più in dettaglio dalla tabella allegata alla comunicazione del 29 aprile 2014
dell’Assessorato regionale della salute);
Considerato che in realtà, il cofinanziamento regionale alla formazione specifica in medicina generale, per l’anno 2013, è stato già stanziato sul capitolo 417341 per cui è possibile stimare un importo deficitario relativo alla compartecipazione regionale delle altre quote vincolate, per l’anno 2013, pari a € 6.464.500,00, (€ 8.494.961,87 - €
2.030.544,00);
Visto il promemoria prot. n. 30242 del 23 maggio 2014 e le conseguenti determinazioni dell’Assessore regionale
per l’economia, contenute nella nota prot. n. 2327 del 30 maggio 2014, con le quali si ravvisa l’opportunità che le risorse “disponibili” a seguito della modifica del sistema di contabilizzazione introdotto dal titolo II del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 dei maggiori gettiti derivanti dalle maggiorazioni dell’aliquota IRAP e dell’addizionale IRPEF,
siano utilizzate, al momento, per l’integrazione regionale alla spesa sanitaria per l’anno 2013 rinviando ad un successivo provvedimento che utilizzi le somme residue di che trattasi per far fronte alla carenza degli stanziamenti dei capitoli relativi alla compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l’anno 2014;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di iscrivere la suddetta somma di € 189.184.560,00, ripartendola nei rispettivi
capitoli di entrata 1615 “Maggiori gettiti da manovre fiscali - Irap” e 1616 “Maggiori gettiti da manovre fiscali Addizionale all’Irpef” e di dovere adeguare contestualmente la dotazione finanziaria del capitolo 413302 art. 2 quota
integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per i decorsi esercizi finanziari” e del capitolo 413363 quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale” agli importi indicati nel riparto di cui alle
suddette intese (verbali rep. atti n. 29/CSR del 20 febbraio 2014 e n. 27/CSR del 20 febbraio 2014) nonché accantonare nel capitolo di nuova istituzione 413370 “Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote
a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal
Piano sanitario nazionale” la complessiva somma di € 6.464.500,00 quale stima della compartecipazione regionale
delle altre quote vincolate per l’anno 2013 ed allocare la differenza pari a € 103.051.003,00 nel capitolo 413333
“Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere”;
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 e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale delle finanze e del credito

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

U.P.B.

3 - Tributi propri

4.3.1.3.1 - IRAP

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

+

190.560,00

+

190.560,00

di cui al capitolo

1615 Maggiori gettiti da manovre fiscali - Irap

. . . . . . . . . .

Nomenclatore
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

U.P.B.
4.3.1.3.2 - Addizionale IRPEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
1616 Maggiori gettiti da manovre fiscali - Addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . . . . .

+

188.994.000,00

+

188.994.000,00

+

86.133.557,00

+

17.153.943,00

+

62.515.114,00

+

6.464.500,00

+

103.051.003,00

+

103.051.003,00

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
413302 Art. 2 - Quota integrativa a carico della Regione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale
per i decorsi esercizi finanziari . . . . . . . . . . . . . . .

413363 Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale . . . . . . .

(Nuova istituzione)
413370 Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella
relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale . . . . .
Codici: 04.02.03 - 07.04.03

U.P.B. 11.2.1.1.3 - Assistenza sanitaria ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere

L. n. 296/2006

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.25.1581)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 16 giugno 2014.
Sospensione dell’applicazione del capitolo 24.4
“Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”
del nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici di
cui al decreto 27 febbraio 2013.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 3 agosto 2010, art. 5, n. 16;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto, in particolare, l’art. 10 della legge regionale n. 12
del 12 luglio 2011, secondo cui il Prezzario unico regionale
per i lavori pubblici è adottato con decreto dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, ad esso si attengono gli enti di cui all’articolo 2 della sopraccitata legge per
la realizzazione dei lavori di loro competenza;
Visto l’articolo 24 del decreto del Presidente della
Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13: “Regolamento di
esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio

2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, con cui sono definiti gli ambiti di applicazione
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, esplicitando
le procedure per la definizione dei prezzi delle voci di
capitolato;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 9
luglio 2012, n. 535 che individua i “Criteri generali per la
formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità 27 febbraio 2013, n. 580, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (parte I) n. 13 del 15 marzo 2013,
con il quale è stato adottato il vigente prezzario unico
regionale per i lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
28 febbraio 2013, n. 6, che disciplina, tra l’altro, le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico
come previsto dall’articolo 1, comma 3, 2° capoverso, del
decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio
2012, n. 13, per effetto del quale è stata data attuazione
all’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
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Considerato che l’area 6 del Dipartimento regionale
tecnico ha rappresentato che i prezzi dei prodotti previsti
per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al
capitolo 24.4 del vigente prezzario unico regionale per i
lavori pubblici, pubblicato nella sopra citata Gazzetta
Ufficiale del 15 marzo 2013, hanno subito una riduzione
molto consistente rispetto a quelli rilevati e considerati
nella redazione del prezzario suddetto da fare ritenere
questi ultimi eccessivamente onerosi se utilizzati nei progetti di lavori pubblici, per cui viene proposta la temporanea sospensione o disapplicazione del suddetto capitolo
24.4 nelle more dell’aggiornamento del prezzario unico
regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Ritenuto di dovere condividere la citata proposta del
Dipartimento tecnico di sospendere l’applicazione del
capitolo 24.4 del prezzario unico regionale per i lavori
pubblici sino all’aggiornamento del medesimo prezzario;

Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni riportate in premessa, nelle more
dell’aggiornamento del prezzario unico regionale per i
lavori pubblici ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e comunque fino a nuove disposizioni di questo Assessorato, gli enti di cui all’articolo 2
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, non potranno applicare i prezzi del capitolo 24.4 “Impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica” del vigente prezzario
regionale, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale del 15
marzo 2013, allegato al decreto dell’Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità 27 febbraio 2013, n. 580,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 13 del 15
marzo 2013. Conseguentemente per i progetti di impianti
fotovoltaici i relativi prezzi saranno desunti con apposite
analisi predisposte dai progettisti dei suddetti enti previa
indagine di mercato.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2014.

TORRISI

(2014.27.1664)090

DECRETO 25 giugno 2014.
Approvazione dei contenuti della circolare 22 aprile
2014, n. 16341, concernente “Criticità UREGA”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Vista la circolare n. 16341/DRT del 22 aprile 2014,
avente ad oggetto “Criticità Urega - Direttive”;
Considerato che sul contenuto di tali direttive sono
pervenute osservazioni da parte di alcuni UREGA;
Rilevato che tali osservazioni riguardano in particolare:
– l’interpretazione dell’art. 22, comma 4, del D.P. n.
13/2012;
– l’applicazione dell’art. 7, comma 2, legge regionale
n. 12/2011 e dell’art. 11, comma 3, lett. a), del D.P. n.
13/2012;
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– l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile;
– la pubblicazione del verbale;
– la comunicazione ai candidati circa la loro esclusio-

ne;

– l’adeguamento del protocollo di legalità;
Considerato che sono emerse nel frattempo altre criticità che riguardano in particolare:
– la verifica della regolarità dei DURC;
– l’interpretazione dell’art. 15, comma 1, art. 16,
comma 1, del D.P. n. 13/2012;
Con riferimento alle osservazioni alla circolare sopra
esposte si rileva:
– Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 22,
comma 4, del D.P. n. 13/2012, la previsione, in caso di rinnovazione degli atti da parte della commissione su richiesta del RUP, “.... restando comunque a carico dell’organo
competente le conseguenze dell’insorgere di eventuali
contenziosi che possono anche comportare la perdita o la
revoca del finanziamento dell’opera.”, non può che portare alla conclusione che la commissione deve rinnovare gli
atti secondo le prescrizioni del RUP, in caso contrario la
disposizione citata non avrebbe nessun significato. Si
osserva tuttavia, come già ribadito nella circolare n.
16341/DRT del 22 aprile 2014, che tale norma disconosce
totalmente le competenze e le prerogative della commissione di gara, il cui operato potrebbe essere così vanificato dalla stazione appaltante e pertanto la citata norma
sarà oggetto di modifica in sede di riforma della normativa regionale sugli appalti.
– Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 7,
comma 2, legge regionale n. 12/2011 e dell’art. 11, comma
3, lett. a) del D.P. n. 13/2012, premesso che le osservazioni
pervenute non sono attinenti alle criticità che la circolare
ha inteso evidenziare e chiarire, si ribadisce, in questa
sede, che la cauzione definitiva, come delineata dalle citate norme, potrà trovare applicazione solo dopo l’emanazione dei bandi tipo da parte dell’Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità, come già chiarito con la circolare n. 71442 del 27 luglio 2012; si richiama comunque,
relativamente alla fattispecie, la sentenza n. 401 del 2007
della Corte costituzionale secondo cui la materia disciplinata dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii., “ rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.)...”.
– Con riferimento all’obbligo di iscrizione alla Cassa
edile, si rileva che l’art. 38 del Codice dei contratti prevede, a pena di esclusione, una dichiarazione attestante
esclusivamente la regolarità contributiva. Una eventuale
previsione nel bando, di obbligo di iscrizione alla Cassa
edile, prima dell’aggiudicazione definitiva, ai fini dell’ammissione, si porrebbe ora in contrasto col principio della
tassatività delle clausole di esclusione sancito dall’art. 46,
comma 1 bis, del “Codice”.
– Per quanto riguarda la pubblicazione del verbale,
giova riportare testualmente quanto previsto dall’art. 13
del codice dei contratti:
“2: Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni
ipotesi di gara informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segna-
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lato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti
che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione
dell’aggiudicazione;
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della
anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale”.
La norma, recepita in Sicilia, anche se può apparire
eccessivamente rigorosa, vieta perentoriamente, prescrivendo una sanzione penale in caso di inosservanza, che gli
atti di gara – “le offerte” – possano essere comunicati “o
resi in qualsiasi altro modo noti”. Di contro la mancata
pubblicazione non viola alcuna norma, ed infatti non esiste una disposizione di legge o regolamentare che prevede
la pubblicazione dei verbali da parte dell’UREGA. Si rammenta infine che l’approvazione dell’aggiudicazione è di
competenza della stazione appaltante.
– Per quanto riguarda la comunicazione ai candidati
circa la loro esclusione, la competenza relativa spetta
attualmente alla stazione appaltante, come previsto chiaramente dall’art. 9, comma 7, della legge regionale n.
12/2011; si osserva che l’esclusione viene disposta dalla
commissione di gara, e, poiché vige l’obbligo di comunicazione entro 5 giorni, è opportuno che il RUP venga immediatamente informato dell’esclusione, al fine di consentire
allo stesso di effettuare le comunicazioni previste dall’art.
79 del ”Codice”, nei termini.
– Con riferimento all’adeguamento del protocollo di
legalità lo stesso si rende necessario in conseguenza della
modifica dell’art. 38 del “Codice” che, giova ribadire, è
stato recepito dal legislatore siciliano dinamicamente;
Per tutte le considerazioni esposte in premessa, al fine
di assicurare uniformità di comportamenti presso tutte le
sezioni, centrale e provinciali dell’UREGA dell’Isola;
Decreta:
Art. 1

Sono approvati i contenuti della direttiva prot. 16341
del 22 aprile 2014, di seguito riportata:
• Indicazione del ribasso in 4 cifre decimali.

L’indicazione del ribasso in 4 cifre decimali senza
tenere conto delle cifre decimali successive alla quarta, è
prevista dall’art. 1, comma 9, della legge regionale n.
20/2007; tale disposizione non risulta espressamente abrogata dalla legge regionale n. 12/2011 (risultano abrogati
solo i commi 1, 2 e 7); tuttavia neanche il comma 10 dello
stesso articolo è stato espressamente abrogato, eppure lo
stesso, che prevede che “l’amministrazione interessata
aggiudica l’appalto all’offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si
avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi indi-
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viduata con le modalità di cui ai commi 1 bis 1 e 1 bis 2.
Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale,
arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque” è incompatibile
con il sistema di aggiudicazione previsto dall’art. 19,
comma 6, della legge regionale n. 12/2011, che recepisce la
normativa nazionale. Invero la previsione dell’offerta
espressa in 4 cifre decimali di cui al comma 9 dell’art. 1
della legge regionale n. 20/2007 aveva una sua giustificazione proprio in virtù del sistema di aggiudicazione previsto dal successivo comma 10, (ora abrogato) al fine di evitare identici ribassi (tale soluzione come è noto non ha
raggiunto il risultato sperato). Con la modifica legislativa
tale previsione non ha più ragione di essere, e non si
armonizza col sistema normativo vigente, pertanto è da
ritenersi tacitamente abrogata. Alla luce delle superiori
considerazioni, in mancanza di disposizioni legislative
statali che prevedano il numero delle cifre decimali con
cui debba essere formulata l’offerta, si potrà fare riferimento al parere di pre-contenzioso n. 8 del 15 gennaio
2009 dell’AVCP, secondo il quale “la S.A. non viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità se nella
determinazione della soglia di anomalia utilizza un numero di decimali omogeneo e sufficientemente ampio”. Pertanto, nelle more dell’adozione di uno schema di bando
tipo che sarà reso disponibile contemporaneamente
all’adozione del sistema “Alice gare”, le stazioni appaltanti potranno prevedere un congruo numero di cifre decimali, sia per quanto riguarda l’offerta che per quanto riguarda la media, purchè lo indichino espressamente nel bando
di gara.
• Interpretazione dell’art. 22, comma 4, del DPR n. 13/2012.
L’art. 22 del DPR n. 13/2012 dispone, ai commi terzo e
quarto:
“3. Ove l’organo competente di cui al comma precedente individui vizi nel verbale di aggiudicazione provvisoria per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di
atti della procedura, con provvedimento congruamente
motivato, procede direttamente alla correzione. In ogni
altro caso, rimette gli atti al presidente della commissione
di gara affinché provveda alla rinnovazione degli atti.
4. Ove la commissione a maggioranza non condivida
le motivazioni cha hanno dato luogo alla richiesta di provvedere alla rinnovazione, procede comunque alla rinnovazione degli atti in ottemperanza alla richiesta, restando
comunque a carico dell’organo competente le conseguenze dell’insorgere di eventuali contenziosi che possono
anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell’opera.”.
Alla luce delle superiori disposizioni attualmente non
sembra esserci dubbio sul fatto che in caso di richiesta di
rinnovazione degli atti nonostante il parere contrario della
commissione, la stessa debba rinnovare gli atti eseguendo
le decisioni dell’organo competente della stazione appaltante (il RUP), altrimenti non avrebbe senso la previsione
“.... restando comunque a carico dell’organo competente
le conseguenze dell’insorgere di eventuali contenziosi che
possono anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell’opera.”.
Tuttavia tale norma disconosce totalmente le competenze e le prerogative della commissione di gara, il cui
operato può così essere vanificato dalla stazione appaltante, pertanto la norma sarà oggetto di proposta di modifica
in sede di riforma della legge regionale n. 12/2011 e relativo regolamento di esecuzione.
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• Adeguamento del protocollo di legalità a seguito delle progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113 del
modifiche apportate dalle modifiche all’art. 38 del codice codice. L’ammontare residuo della cauzione definitiva
dei contratti.
deve permanere fino alla data di emissione del certificato
La modifica operata dagli art. 3, comma 1, legge n. di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu166 del 2009, e 1, comma 5, legge n. 44 del 2012 all’art. 38, zione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimasi ripercuote direttamente sulla dichiarazione relativa al zione dei lavori risultante dal relativo certificato.”
L’apparente discrasia esistente fra le due norme (la
protocollo di legalità, pertanto i modelli di dichiarazione
prima
prevede la durata fino all’emissione del certificato
relativi dovranno contenere la seguente previsione:
“...omissis... Dichiara espressamente e in modo solenne: di di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecunon trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento zione, mentre la seconda aggiunge “o comunque fino a
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, o di trovar- dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
si in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o dal relativo certificato.”) è stata chiarita dal Tar Catania,
sostanziale), con altri concorrenti ma tale situazione non con sentenza n. 1578 del 30 maggio 2013, ove si afferma:
“Va tenuto conto, infatti, che secondo quanto disposto
comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro
decisionale e che non si è accordato e non si accorderà dall’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 il collaudo deve avvenire entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; ne consegue
con altri partecipanti alle gare;”.
che, facendo applicazione dei principi civilistici in materia
di interpretazione dei contratti (artt. 1363 e 1367 del codi• Documentazione aggregata in un unico documento.
ce civile), la dichiarazione di impegno a costituire la cauAl fine di rendere più agevole il compito delle commiszione definitiva valida fino alla scadenza del 12° mese
sioni di gara, si invita a prevedere nei bandi di gara la dodalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
cumentazione aggregata in un unico documento; il bando
certificato va interpretato nel senso che la compagnia assicioè a titolo esemplificativo potrà contenere la seguente dicurativa ha inteso fornire una garanzia aggiuntiva che
citura “Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di
agevolare le operazioni di gara), tutti gli atti che la com- opera per ulteriori sei mesi, anche oltre l’espletamento del
pongono per comprovare il possesso dei requisiti tecno- collaudo effettuato nel termine di legge (cfr. C.G.A.R.S. 28
amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, luglio 2011, n. 516)”.
Pertanto la validità si estende in ogni caso fino alla
etc.) dovranno essere aggregati per formare un solo docudata
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
mento, recante in prima pagina l’elenco degli atti allegati,
con apposizione del timbro o della firma in modo da con- del certificato di regolare esecuzione, ed in tal modo dovrà
giungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in essere prevista nei bandi di gara.
ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una sola • Iscrizione alla Cassa edile esclusivamente delle imprese
volta nella busta A”; ovviamente tale adempimento non poedili.
trà essere previsto a pena di esclusione.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla Cassa edile, si
• Applicazione dell’art. 7, comma 2, legge regionale n. osserva che in sede di gara (ciò che interessa nella fattispe12/2011 e 11, comma 3, lett. a, DPRS n. 13/2012.
cie), è sufficiente la regolarità del DURC; l’obbligo di iscriLe suddette disposizioni, che riguardano la diversa zione alla Cassa edile in ogni caso sorge dopo l’aggiudicadisciplina della cauzione definitiva rispetto a quella nazio- zione provvisoria come ribadito dall’Autorità di vigilanza
nale, si riferiscono ai bandi tipo da adottare con decreto con apposito parere n. 30 del 26 febbraio 2009. La stessa
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, Autorità, con deliberazione n. 91 del 2007, precisa che
non ai singoli bandi delle stazioni appaltanti, pertanto, “Per quanto attiene all’obbligo di iscrizione alla Cassa
fino all’emanazione dei bandi tipo, le stazioni appaltanti edile, nel far presente che l’iscrizione sussiste ipso facto
dovranno fare riferimento esclusivamente alle disposizio- per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli
edili, si precisa che, indipendentemente dal comparto di
ni contenute nel Codice dei contratti.
riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch’esse obbligate ad iscrivere i propri lavora• Durata della cauzione definitiva.
tori alla Cassa edile territorialmente competente”.
L’art. 75 del codice dei contratti prevede al comma 8
che l’offerta “deve essere corredata dall’impegno di un • Apertura offerte economiche.
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuLa commissione di gara, dopo aver esaminato la docuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offementazione prodotta dalle imprese, procede all’apertura
rente risultasse affidatario”.
In tal caso il fideiussore dovrà produrre un impegno delle buste contenenti le offerte economiche esclusivatemporalmente valido, cioè un impegno che faccia riferi- mente delle imprese ammesse. La prescrizione deve essemento alla durata della cauzione definitiva prevista dalla re contenuta nel bando di gara (lex specialis) che disciplinormativa vigente. Le norme che disciplinano la validità na puntualmente la procedura di aggiudicazione. Ove tale
della cauzione definitiva sono contenute nell’art. 113, previsione non sia contenuta nel bando di gara si procedecomma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e nell’art. rà anche all’apertura delle offerte escluse.
123, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. La prima disposi• Pubblicazione del verbale.
zione dispone:
Con riguardo alla pubblicazione del verbale, si ribadi“La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di sce che l’art. 13 del codice dei contratti vieta la comunicaemissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer- zione o pubblicazione di alcuna notizia relativa al contenuto dell’offerta fino all’approvazione dell’aggiudicazione,
tificato di regolare esecuzione.”
L’art. 123, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 recita: “La di competenza della stazione appaltante; pertanto si raccauzione definitiva, calcolata sull’importo di contratto, è comanda la stretta osservanza della citata disposizione, la
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cui violazione comporta l’applicazione dell’art. 326 del ne che anche il costo della manodopera e l’utile di impresa possano essere considerati elementi di valutazione di
codice penale (rivelazione di segreti d’ufficio).
natura quantitativa, pertanto è possibile l’applicazione
• Previsione della presentazione delle giustificazioni preven- dell’interpolazione lineare; tuttavia, non essendo esplicitative in sede di offerta.
mente prevista dall’art. 29, comma 5, del DPRS n. 13/2012,
La presentazione delle giustificazioni preventive in si raccomanda di specificare espressamente e dettagliatasede di offerta è vietata dal codice dei contratti; giova mente nei bandi di gara i criteri di valutazione che la comricordare che il sistema di aggiudicazione, come ribadito missione sarà tenuta ad adottare in sede di esame delle
da numerose sentenze della Corte costituzionale, rientra offerte tecniche.
nella materia “tutela della concorrenza”, di competenza
• Reti di imprese ex art. 34 e-bis del decreto legislativo n.
esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., pertanto
163/2006 e s.m.i.
la Regione siciliana non può introdurre con legge, come
Relativamente alla previsione delle reti di imprese fra
da alcuni auspicato al fine di accelerare le procedure, la
possibilità di presentare le giustificazioni preventive in i soggetti che possono partecipare alle gare d’appalto, è in
corso la stesura di uno schema di bando tipo, nell’ambito
sede di offerta.
della gestione delle gare tramite il software “Alice gare”,
• Competenza circa la comunicazione ai candidati della che prevede anche la partecipazione di tali soggetti.
loro esclusione.
Art. 2
La competenza circa la comunicazione ai candidati
della loro esclusione spetta attualmente alla stazione
appaltante, come previsto chiaramente dall’art. 9, comma
7, della legge regionale n. 12/2011; tuttavia tale norma
potrà essere oggetto di modifica in sede di riforma della
legge regionale n. 12/2011 e relativo regolamento di esecuzione, per coordinare la disposizione con quanto previsto
dall’art. 79 del Codice dei contratti e dall’art. 120, comma
5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del
processo amministrativo), secondo il quale da tale comunicazione decorrono i termini di impugnazione al Tar.
Tuttavia, per opportunità, il RAG procede, a fine di
ogni seduta della commissione di gara, ricevuto il relativo
verbale, a comunicare ai candidati la loro esclusione al
fine di ricevere eventuali osservazioni circa eventuali meri
errori riguardanti l’esclusione. La comunicazione non è
effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5,
lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 recepito dalla legge regionale n.
12/2011 (art. 9, comma 7).
Tale specifica previsione deve essere contenuta nel
bando di gara (lex specialis) che disciplina puntualmente
la procedura di aggiudicazione.
• Interpolazione lineare e costo del lavoro (art. 29, comma
5, lett. b, DPRS n. 13/2012).

L’art. 29, comma 5, del DPRS n. 13/2012 5. Prevede,
nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’applicazione dell’interpolazione lineare limitatamente alla lett. a) - in relazione ai tempi di realizzazione
dell’appalto -.
Per quanto riguarda gli elementi previsti alla lett. b) in
relazione al costo del lavoro e c) in relazione all’utile di
impresa, lo stesso articolo parla solo di punteggio “a favore delle imprese che...”.
Si osserva preliminarmente che l’allegato “g” al D.P.R.
n. 207/2010 prevede l’interpolazione lineare relativamente
agli “elementi di valutazione di natura quantitativa, quali
il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento,
la durata della concessione, il livello delle tariffe”. Fra questi elementi non viene compreso il costo della manodopera né l’utile di impresa, e ciò si spiega col fatto che entrambi gli elementi non sembrano rilevanti ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ma risultano determinanti solo in sede di valutazione delle
offerte anomale. In sede di riforma della legge regionale n.
12/2011 e relativo regolamento di esecuzione tale norma
sarà oggetto di modifica o abrogazione, nelle more si ritie-

Con riguardo alle ulteriori osservazioni/criticità pervenute successivamente alla direttiva prot. n. 16341 del 22
aprile 2014, si rileva:
Verifica della regolarità dei DURC

– La verifica della regolarità dei DURC è attualmente
di competenza delle stazioni appaltanti; la stessa viene
effettuata prima dell’approvazione dell’aggiudicazione;
pertanto la commissione di gara dovrà procedere all’aggiudicazione provvisoria senza attendere la verifica; tra
l’altro, ai sensi dell’art. 9, comma 23, della legge regionale
n. 12/2011, “Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 26, pertanto non è ammissibile
la sospensione della gara per la verifica dei DURC.
Compiti dell’ufficio di segreteria tecnico-amministrativa
– L’art. 15, comma 1, del D.P. n. 13/2012, dispone che
“1. L’Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, ............
...................................... costituisce struttura servente alle
attività della commissione ed in particolare:
a) cura la predisposizione degli atti e documenti
necessari per lo svolgimento delle sedute della commissione;
b) cura l’eventuale sub procedimento di verifica
delle offerte anomale;”.
I compiti della struttura, pertanto, si sostanziano in
attività propedeutiche e strumentali rispetto alla celebrazione della gara; tali compiti non possono ovviamente
consistere nel coadiuvare i componenti della commissione
nell’attività di esame del contenuto dei plichi né in qualsivoglia valutazione in merito alla documentazione di gara,
attività di esclusiva competenza (e responsabilità) della
commissione.
Nomina di un responsabile degli adempimenti relativi alla
celebrazione della gara.
– L’art. 16, comma 1, del D.P. n. 13/2012, prevede che
“Il dirigente preposto all’ufficio di segreteria tecnicoamministrativa, .................................................., nomina
un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore
direttivo.”
La nomina del RAG pertanto può essere effettuata per
i dipendenti con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo e quindi, a forziori, anche i dirigenti compresi i
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Decreta:

responsabili di UU.OO., con criteri di rotazione e previa
verifica dei carichi di lavoro.

Art. 1

Per quanto in premessa, è istituito il detto nucleo di
Art. 3
valutazione, così composto:
Gli uffici Urega trimestralmente invieranno apposita
a) Marsala Salvatore - Funzionario direttivo
relazione sulle criticità relative al funzionamento dei
b) Ruggeri Antonio - Funzionario direttivo
medesimi uffici, al dirigente generale ed al coordinamenc) D’Eredità Giuliano - Istruttore direttivo.
to tecnico di cui al D.D.G. n. 295 del 27 aprile 2014.
Art. 2

Art. 4

Nessun emolumento o rimborso spese è previsto a
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionafavore dei suindicati componenti per l’attività svolta nelle del Dipartimento regionale tecnico.
l’ambito del suddetto nucleo, che è quindi a titolo totalmente gratuito, fatte salve le spettanze per lavoro straordiPalermo, 25 giugno 2014.
nario, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,
SANSONE qualora l’attività del nucleo dovesse svolgersi al di là dell’ordinario orario di lavoro.
(2014.27.1654)090

Art. 3

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il presente provvedimento, da cui non discendono
obblighi di spesa, verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione, nonché immesso
DECRETO 12 giugno 2014.
Istituzione del nucleo di valutazione di merito dei pro- nei siti istituzionali di questo Dipartimento.
getti presentati a valere sul bando per l’attivazione dei Poli
Palermo, 12 giugno 2014.
tecnico-professionali di filiera.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare
dell’indirizzo politico definire gli obiettivi e i programmi
da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;
Viste le Disposizioni attuative in materia di costituzione e attivazione dei Poli tecnico-professionali di filiera e
relativi riferimenti normativi;
Visto il bando per la presentazione di candidature per
l’attivazione dei Poli tecnico-professionali di filiera,
approvato con D.D.G. n. 404 del 14 febbraio 2014;
Visti i progetti presentati a valere del suddetto bando;
Ritenuto pertanto di dover precedere alla valutazione
di merito di detti progetti, appena ultimata l’istruttoria
formale degli stessi, come previsto nel suddetto bando;
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del
relativo nucleo utilizzando esclusivamente personale
interno all’Amministrazione regionale, e dotato della
necessaria competenza, al fine di realizzare una maggiore
economicità dell’attività svolta;
Viste le note n. 40366 del 31 maggio 2014 e n. 45770
del 5 giugno 2014, con cui è stata richiesta la disponibilità del personale di questo Dipartimento a far parte della
costituenda commissione di valutazione;
Viste le uniche dichiarazioni di disponibilità pervenute dai seguenti dipendenti: Antonio Ruggeri, Salvatore
Marsala, Giuliano D’Eredità;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla composizione del nucleo con i suddetti dipendenti, che dispongono
delle necessarie competenze;

CORSELLO

(2014.25.1579)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2014.
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata “CRES società consortile a r.l.”, con sede in Lentini.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed in particolare, l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009 che hanno introdotto e disciplinato
il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche
private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta Intesa della conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario
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regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;
Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed in particolare l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;
Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per
l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ed il relativo allegato dal quale risulta
che sono state accreditate per la branca di patologia clinica le strutture denominate:
– “Chiarenza Gaetana” sita in Lentini (SR), via Etnea
n. 23;
– “Cosentino Rosario” sita in Lentini (SR), via Conte
Alaimo n. 18;
Visto il provvedimento prot. n. 6325/Ig del 26 giugno
2007, con il quale il direttore generale pro-tempore
dell’A.USL n. 8 di Siracusa ha autorizzato la trasformazione da ditta individuale del dott. Rosario Cosentino a ditta
societaria denominata “Biomedica di Rosario Cosentino
& C. s.a.s.” con sede in Lentini, via Conte Alaimo n. 20, il
cui legale rappresentante è lo stesso dott. Rosario
Cosentino;
Visto il provvedimento prot. n. 2940/Ig del 28 settembre 2010, trasmesso a questo Dipartimento con la nota
prot. n. 3304/Ig del 31 ottobre 2013 del direttore U.O.C.
Servizio igiene degli ambienti di vita (SIAV) dell’A.S.P. di
Siracusa, con il quale il direttore pro-tempore dell’ U.O.C.
SIAV dell’A.S.P. di Siracusa ha preso atto della variazione
della denominazione della ragione sociale della società
che gestisce il laboratorio di analisi cliniche sito nel comune di Lentini (SR) in via Conte Alaimo n. 20 da “Biomedica di Rosario Cosentino & C. s.a.s.” a “Biomedica di Martines & C. s.a.s.”, il cui legale rappresentante è il dott. Salvatore Martines, nato a Lentini il 24 aprile 1949;
Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Visto il provvedimento prot. n. 18675/PG del 10 maggio 2011, con il quale il direttore generale pro-tempore
dell’A.S.P. di Siracusa autorizza la trasformazione del
laboratorio di analisi gestito dalla società denominata
“Biomedica di Martines & C. s.a.s.” in punto di accesso e
il contestuale trasferimento della sede operativa da via
Conte Alaimo nn. 16-18-20 a via Toledo n. 48;
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Visto il provvedimento prot. n. 31249/PG del 4 agosto
2011, con il quale il direttore generale pro-tempore
dell’A.S.P. di Siracusa autorizza la società denominata
“CRES società consortile a r.l.” e per essa il legale rappresentante, dott.ssa Chiarenza Gaetana, nata a Lentini il 9
luglio 1956, a gestire e tenere in esercizio la struttura di
medicina di laboratorio aggregata con attività di laboratorio generale di base, con sede presso il laboratorio centralizzato ubicato nel comune di Lentini (SR) in via Etnea n.
23, e avente n. 2 punti di accesso siti in:
– Lentini (SR), via Etnea n. 23;
– Lentini (SR), via Toledo n. 48;
Vista la nota prot. n. 2675/Ig del 27 giugno 2012, con
la quale il direttore pro-tempore dell’U.O.C. SIAV attesta
che la struttura in argomento è conforme a quanto disposto con l’art. 9 del D.A. 8 novembre 2011 in quanto la stessa, soggetto gestore dell’aggregazione, non ha comunicato
di possedere la dotazione strumentale di cui allo stesso
articolo 9 e cioè coagulometri portatili o POCT per la
determinazione del PT e del INR;
Vista la nota prot. n. 754/Ig dell’1 aprile 2014, con la
quale l’U.O.S. accreditamento istituzionale dell’ASP di
Siracusa esprime parere favorevole all’aggregazione denominata “CRES società consortile a r.l.”, giusto D.A. n.
890/2002 e ss.mm.ii., a seguito delle verifiche della permanenza dei requisiti effettuate in data 30 giugno 2011 presso il laboratorio centralizzato e i punti di accesso della
struttura di che trattasi;
Vista la deliberazione n. 369 dell’11 aprile 2014, con la
quale il commissario straordinario dell’A.S.P. di Siracusa
prende atto, su proposta di deliberazione del direttore del
distretto sanitario di Lentini, dell’autorizzazione sanitaria
rilasciata con il provvedimento prot. n. 31249/PG del 4
agosto 2011 relativa all’aggregazione laboratoristica
“CRES società consortile a r.l.”, con sede legale ed operativa in via Etnea n. 23 nel comune di Lentini (SR);
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
24 aprile 2014 resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla
dott.ssa Gaetana Chiarenza, legale rappresentante della
struttura denominata “CRES società consortile a r.l.”, con
la quale dichiara che nei propri confronti non sussistono
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato “CRES società consortile a
r.l.”, con sede legale nel comune di Lentini (SR) in via
Etnea n. 23, avente un laboratorio centralizzato di analisi
cliniche generale di base con settori specializzati in ematologia e genetica, sito nel comune di Lentini (SR) in via
Etnea n. 23 con n. 2 punti di accesso siti in:
1) Lentini (SR), via Etnea n. 23 (con annesso il laboratorio centralizzato);
2) Lentini (SR), via Toledo n. 48.
Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istitu-
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zionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato “CRES società consortile a r.l.”:
1. Chiarenza Gaetana sita in Lentini (SR), via Etnea n.
23;
2. Biomedica di Martines & C. s.a.s. sita in Lentini
(SR), via Toledo n. 48.
Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. l sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 28 maggio 2014.

TOZZO

(2014.25.1569)102

DECRETO 28 maggio 2014.
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata “Gamma Interlab
società consortile a r.l.”, con sede in Partanna.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed in particolare, l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009 che hanno introdotto e disciplinato
il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche
private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta Intesa della conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 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”;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;
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Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed in particolare l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;
Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per
l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed il relativo allegato dal quale risulta
che sono state accreditate le strutture denominate:
– Gamma di Cangemi Maria & C. s.a.s. sita in
Partanna (TP), via Vespri n. 86;
– Laboratorio Salus di Giuseppe Celentano & C. s.a.s.
sita in Santa Ninfa (TP), via Ugo Bassi n. 31;
Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Visto il provvedimento n. 25 - prot. n. 1400 del 9 luglio
2012, con il quale il direttore generale pro-tempore
dell’A.S.P. di Trapani autorizza la società denominata
“Gamma Interlab società consortile a r.l.” e per esso il
legale rappresentante, all’esercizio di attività di laboratorio generale di base con sede presso il laboratorio centralizzato ubicato nel comune di Partanna (TP), in via Vespri
n. 86, e avente n. 2 punti di accesso siti in:
– Partanna (TP), via Vespri n. 86;
– Santa Ninfa (TP), via Ugo Bassi n. 31.
Vista la nota prot. n. 7385 del 21 dicembre 2012, con
la quale l’U.O.S. accreditamento istituzionale del
Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Trapani esprime
parere favorevole all’aggregazione denominata “Gamma
Interlab società consortile a r.l.”, giusto D.A. n. 890/2002 e
ss.mm.ii., a seguito della verifica di ottemperanza alle prescrizioni effettuata in data 27 aprile 2011 presso il laboratorio centralizzato e il punto di accesso della struttura di
che trattasi;
Visto il provvedimento n. 37 - prot. SIAV n. 2782 del 23
dicembre 2013 - con il quale il commissario straordinario
dell’A.S.P. di Trapani prende atto che l’aggregazione laboratoristica “Gamma Interlab società consortile a r.l.”, con
sede legale ed operativa in via Vespri n. 86 nel comune di
Partanna, non possiede, né nel laboratorio centralizzato
né nei punti di accesso aggregati, coagulometri portatili o
POCT per la determinazione del PT e del INR;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
10 aprile 2014 resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla
sig.ra Maria Angela Cangemi, legale rappresentante della
struttura denominata “Gamma Interlab società consortile
a r.l”, con la quale dichiara che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
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Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato “Gamma Interlab società
consortile a r.l.”, con sede legale nel comune di Partanna
(TP) in via Vespri n. 86, avente un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base avente la stessa sede
con n. 2 punti di accesso siti in:
1) Partanna (TP), via Vespri n. 86 (annesso al laboratorio centralizzato);
2) Santa Ninfa (TP), via Ugo Bassi n. 31.
Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato “Gamma Interlab società consortile a r.l.”:
1) Gamma di Cangemi Maria & C. s.a.s. sita in
Partanna (TP), via Vespri n. 86;
2) Laboratorio Salus di Giuseppe Celentano & C. s.a.s.
sita in Santa Ninfa (TP), via Ugo Bassi n. 31.
Art. 3

Le disposizioni di cui all’ art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 28 maggio 2014.

TOZZO

(2014.25.1567)102

DECRETO 28 maggio 2014.
Revoca del rapporto di accreditamento istituzionale del
poliambulatorio plurispecialistico denominato “Mater Dei
s.r.l.” di Bagheria e contestuale voltura dell'accreditamento
istituzionale dalla società “Mater Dei s.r.l. centro di dialisi”
alla società “DIBA s.r.l.” di Bagheria.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, gli artt. 8-bis,
8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
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alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 3254 del 30 dicembre 2010, con il quale
è resa esecutiva la delibera di Giunta n. 497 del 30 dicembre 2010 di approvazione del “Programma operativo 20102012 per la prosecuzione del piano di contenimento e
riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009,
richiesta ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il D.D.G. 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale, avendo superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi effettuate dai componenti della Unità operativa semplice per l’accreditamento istituzionale dell’ex
Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, è stato formalmente accreditato il poliambulatorio polispecialistico
denominato “Mater Dei s.r.l.” con sede in Bagheria (PA),
via De Spuches n. 52, per le branche di angiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, ecografia, endocrinologia, endoscopia, ematologia, fisiopatologia respiratoria,
geriatria, ginecologia, medicina preventiva, nefrologia,
neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia,
ostetricia, parachirurgia, reumatologia e urologia;
Visto lo stesso D.D.G. 30 novembre 2007, con il quale,
avendo superato positivamente le verifiche dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della Unità operativa semplice per l’accreditamento istituzionale dell’ex Azienda unità sanitaria locale n. 6
di Palermo, è stato formalmente accreditato il centro dialisi denominato “Mater Dei s.r.l.” con sede in Bagheria
(PA), via De Spuches n. 52, per la branca di dialisi;
Visto lo stesso D.D.G. 30 novembre 2007, con il quale,
avendo superato positivamente le verifiche dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della Unità operativa semplice per l’accreditamento istituzionale dell’ex Azienda unità sanitaria locale n. 6
di Palermo, è stato formalmente accreditata, per la branca di dialisi, la struttura denominata “DIBA S.p.A.” con
sede nel comune di Bagheria (PA) in via Dante n. 77;
Visto il provvedimento prot. n. 2533 del 14 dicembre
2010 del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di
Palermo, con il quale il dott. Anselmo Salvatore, nella qualità di legale rappresentante, è stato autorizzato alla modifica della ragione sociale da “DIBA S.p.A.” a “DIBA s.r.l.”
con sede legale in Bagheria in via Dante n. 77 mantenendo l’esercizio di un ambulatorio di dialisi nei locali siti in
Bagheria con ingresso in via Scarlatti n. 4, per n. 13 posti
rene più n. 1 posto rene per soggetti HbsAg positivi;
Visto l’atto notarile affitto d’azienda, n. 150947 del repertorio, n. 18119 della raccolta, redatto in data 2 maggio
2011 dal notaio dott. Vito Spedale trasmesso a questo Dipartimento con la nota prot. n. 1039/DP/AC del 5 marzo
2012 del Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Palermo, nel quale si premette che con sentenza n. 11 del 2011
la società “Mater Dei s.r.l.” è stata dichiarata fallita dal tribunale di Palermo sezione quarta civile fallimentare;
Visto lo stesso atto notarile 2 maggio 2011, nel quale si
premette che in data 26 aprile 2011 è stato esperito verbale di gara per concedere in affitto l’azienda gestita dalla
fallita e che è risultata aggiudicatrice della gara la società
“DIBA s.r.l.” e, ancora, che il curatore fallimentare della
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società “Mater Dei s.r.l.” è stato autorizzato dal giudice
delegato alla stipula del relativo contratto con il quale la
società “DIBA s.r.l.” prende in affitto sia l’ambulatorio di
dialisi per n. 19 posti rene più n. 1 posto rene per soggetti
HbsAg positivi che il poliambulatorio plurispecialistico;
Vista la nota datata 16 gennaio 2012, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 4220 del 18 gennaio
2012, con la quale il sig. Anselmo Salvatore, nella qualità
di legale rappresentante della società “DIBA s.r.l.” che
gestisce la struttura “Mater Dei s.r.l.” in virtù del contratto d’affitto sopra identificato, comunica di non voler procedere, solo per quanto attiene al poliambulatorio plurispecialistico, al rinnovo dell’accreditamento della struttura. Con la stessa nota viene confermata la volontà a procedere con il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per la
branca di dialisi;
Visto il D.D.G. n. 454/12 del 9 marzo 2012, con il quale
questo Dipartimento provvede a trasferire l’accreditamento istituzionale dalla società “DIBA S.p.A.” alla società
“DIBA s.r.l.” con sede legale in via Dante n. 77 nel comune
di Bagheria, con ingresso dell’ambulatorio di dialisi in via
Scarlatti n. 4 nello stesso comune;
Vista la determina del direttore del distretto 39 Bagheria dell’ASP di Palermo, con la quale si prende atto della
nomina del sig. Calò Antonino, nato a Palermo l’1 novembre 1955, quale nuovo rappresentante legale della società
“DIBA s.r.l.” in sostituzione dei sig. Anselmo Salvatore;
Visto il provvedimento prot. n. 2739 del 29 novembre
2013, con il quale il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Palermo autorizza il sig. Calò Antonino,
nella qualità di legale rappresentante della società denominata “DIBA s.r.l.”, all’ampliamento dell’ambulatorio di
dialisi sito in Bagheria (PA) via Dante n. 77, piano rialzato e piano primo, ed al contestuale trasferimento negli
stessi locali dell’ambulatorio di dialisi sito in Bagheria
(PA) via De Spuches n. 52, gestito dalla stessa società e,
per l’effetto, la struttura risultante dall’accorpamento
dispone di n. 32 posti rene più n. 1 posto rene per soggetti HbsAg positivi;
Vista la nota prot. n. 602 dell1 marzo 2014, con la
quale il Dipartimento di prevenzione U.O.C. SIAV dell’ASP
di Palermo trasmette la presa d’atto prot. n. 570 del 6
marzo 2014 relativa alla società denominata “DIBA s.r.l.”,
con la quale si prende atto che l’ambulatorio di dialisi
della stessa società ha l’ingresso principale con accesso
dalla via Scarlatti n. 4 in Bagheria (PA);
Vista la nota prot. n. 755/DP/AC del 14 marzo 2014,
con la quale il direttore del Dipartimento di prevenzione U.O. accreditamento - dell’ASP di Palermo comunica le
risultanze della verifica conclusasi in data 10 marzo 2014
con esito positivo presso la struttura “DIBA s.r.l.” con sede
in via Scarlatti n. 4 nel comune di Bagheria;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla revoca del rapporto di accreditamento istituzionale
concesso, per le branche di angiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, ecografia, endocrinologia, endoscopia, ematologia, fisiopatologia respiratoria, geriatria,
ginecologia, medicina preventiva, nefrologia, neurologia,
oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, ostetricia,
parachirurgia, reumatologia e urologia, alla struttura
poliambulatoriale plurispecialistica denominata “Mater
Dei s.r.l.” con sede nel comune di Bagheria in via De
Spuches n. 52;
Ritenuto, altresì, di dover procedere alla voltura dell’accreditamento istituzionale dalla società “Mater Dei
s.r.l. centro di dialisi” con sede in via De Spuches n. 52 nel
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comune di Bagheria (PA) alla società “DIBA s.r.l.” con sede
legale in via Dante n. 77, con ingresso all’ambulatorio di
dialisi da via Scarlatti n. 4, piano rialzato e piano primo,
nello stesso comune;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
il 10 aprile 2014, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il rappresentante legale della società “DIBA s.r.l.”,
sig. Calò Antonino, dichiara che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
Ritenuto di dover procedere alla opportuna rettifica
dell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, si revoca l’accreditamento istituzionale del poliambulatorio plurispecialistico
denominato “Mater Dei s.r.l.”, con sede in Bagheria (PA),
via De Spuches n. 52.
Art. 2

Per i motivi in premessa citati, si trasferisce il rapporto di accreditamento istituzionale già gestito dalla società
“Mater Dei s.r.l. centro di dialisi”, per la branca di dialisi
con n. 32 posti rene più n. 1 posto rene per soggetti HbsAg
positivi, alla società “DIBA s.r.l.” con sede legale nel comune di Bagheria (PA) in via Dante n. 77 e con sede operativa in via Scarlatti n. 4, piano rialzato e piano primo, nello
stesso comune.
Art. 3

Le disposizioni di cui agli artt.1 e 2 sono soggette a
revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
Palermo, 28 maggio 2014.

TOZZO

(2014.25.1566)102

DECRETO 6 giugno 2014.
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata UNILAB Laboratori
analisi riuniti Niscemi s.r.l., con sede in Niscemi.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed in particolare, l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;
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Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009 che hanno introdotto e disciplinato
il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche
private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta intesa della conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 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”;
Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;
Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in particolare l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;
Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 2 di
Caltanissetta ed il relativo allegato dal quale risulta che le
sotto indicate strutture sono state accreditate:
1. dr. Barlotta s.n.c., sita in Niscemi (CL), via Buozzi
n. 4;
2. Centro analisi cliniche R.I.A. Niscemi s.r.l., sita in
Niscemi (CL), via S. Noto n. 10;
3. Laboratorio analisi D’Angelo Antonino, sita in
Niscemi (CL), via Vacirca n. 98;
Vista l’autorizzazione n. 1 del 5 gennaio 2010, con la
quale il direttore generale pro-tempore dell’A.S.P. di
Caltanissetta ha autorizzato la variazione della ragione
sociale da ditta individuale del dott. Antonio D’Angelo alla
società “Laboratorio analisi cliniche dott. Antonio
D’Angelo s.a.s.” per l’esercizio e la gestione del laboratorio
di analisi cliniche generale di base con settore specializzato di microbiologia e sieroimmunologia, a scopo diagnostico, nei nuovi locali siti in via Gandhi n. 12;
Vista la deliberazione n. 687 del 15 aprile 2010, con la
quale il direttore generale pro-tempore dell’A.S.P. di
Caltanissetta ha accolto il trasferimento del convenzionamento esterno del dott. Antonio D’Angelo al nuovo soggetto societario di cui al provvedimento autorizzativo n.
1/2010;
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Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Vista l’autorizzazione sanitaria del direttore generale
pro-tempore dell’A.S.P. di Caltanissetta n. 5 del 4 ottobre
2011, con la quale la società denominata “UNILAB laboratori analisi riuniti Niscemi s.r.l.” con sede legale in
Niscemi (CL), via Bruno Buozzi n. 4, legalmente rappresentata dal dott. Totò Maurizio Contrafatto, nato a
Niscemi il 24 febbraio 1958, è autorizzata all’esercizio dell’attività di medicina di laboratorio costituita da un laboratorio generale di base presso i presidi di:
1. Niscemi - via Bruno Buozzi n. 4, ex “Analisi cliniche
dr. Gioacchino Barlotta s.n.c.” individuato quale laboratorio centralizzato che sopporterà l’intero carico di lavoro;
2. Niscemi - via S. Noto n. 10, ex “Centro analisi cliniche R.I.A. Niscemi s.r.l.” - individuato quale punto di
accesso;
3. Niscemi - via Gandhi n. 12, ex “Laboratorio analisi
cliniche D’Angelo Antonio s.a.s.” individuato quale punto
di accesso;
Viste le note prot. nn. 22111, 22113 e 22114 datate 18
ottobre 2011, con le quali l’U.O. accreditamento dell’A.S.P.
di Caltanissetta comunica che, a seguito delle verifiche
triennali effettuate in data 24 maggio 2011 e 13 ottobre
2011 presso il laboratorio centralizzato ubicato nei locali
di via Buozzi n. 4 in Niscemi, nonché presso i punti di
accesso ubicati in via Gandhi n. 12 e in via S. Noto n. 10
anch’essi nel comune di Niscemi, è stata riscontrata la
conformità dei requisiti previsti dal D.A. n. 890/2002;
Vista la deliberazione n. 1799 del 21 novembre 2013,
con la quale il commissario straordinario pro-tempore
dell’A.S.P. di Caltanissetta prende atto del provvedimento
autorizzativo n. 5 del 4 ottobre 2011 e dell’esito favorevole delle visite ispettive giuste note prot. nn. 22111, 22113 e
22114 del 18 ottobre 2011;
Considerato che sia nell’atto autorizzativo n. 5/2011
che nella deliberazione n. 1799 del 21 novembre 2013 non
è stato espressamente citato il possesso della dotazione di
cui all’art. 9 del D.A. n. 2189/2011, si intende che l’aggregazione consortile dei laboratori di analisi di che trattasi
non è autorizzata all’uso di coagulometri portatile o POCT
per la determinazione del PT e del INR né nel laboratorio
centralizzato né nei propri punti di accesso;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
10 aprile 2014, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il legale rappresentante della società “UNILAB laboratori analisi riuniti Niscemi s.r.l”, dichiara che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011
n. 159;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio denominato “UNILAB laboratori analisi riuniti
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Niscemi s.r.l.” con sede legale in Niscemi (CL), via B.
Buozzi n. 4, ed avente un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base sito nel comune di Niscemi
(CL) in via B. Buozzi n. 4 con n. 3 punti di accesso siti in:
1. Niscemi via Bruno Buozzi n. 4 (con annesso il laboratorio centralizzato);
2. Niscemi - via S. Noto n. 10;
3. Niscemi - via Gandhi n. 12.
Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato “ UNILAB laboratori analisi riuniti Niscemi s.r.l.”:
1. Analisi cliniche dr. Gioacchino Barlotta s.n.c. sita in
Niscemi, via Bruno Buozzi n. 4;
2. Centro analisi cliniche R.I.A. Niscemi s.r.l. sita in
Niscemi, via S. Noto n. 10;
3. Laboratorio analisi cliniche D’Angelo Antonio s.a.s.
sita in Niscemi, via Gandhi n. 12.
Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 6 giugno 2014.

TOZZO

(2014.25.1564)102

DECRETO 20 giugno 2014.
Modifica del decreto n. 1629 del 9 agosto 2012, concernente aggiornamento delle direttive per l’autorizzazione,
l’accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle
strutture sanitarie nella Regione siciliana di medicina di
laboratorio private.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e quanto dallo stesso disposto in materia di Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali agli artt. 8,
8-bis, comma 3, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private”;
Visto l’art. 2, comma 4, dello stesso D.P.R. 14 gennaio
1997, che attribuisce alle Regioni il compito di definire
standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per
l’accreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l’autorizzazione;
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Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i., con il
quale sono state emanate direttive per l’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 62 del 16 gennaio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 20
febbraio 2009, di “Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio”, con il quale
sono state adottate specifiche strategie operative nel
campo della medicina di laboratorio volte alla centralizzazione delle attività, all’informatizzazione ed all’automatizzazione, al controllo di qualità ed all’eliminazione delle
duplicazioni;
Visti i DD.AA. n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009 e s.m.i che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;
Visto il documento sui “Criteri per la riorganizzazione
delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio” inviato in
data 5 luglio 2010 dal Ministero della salute alla Conferenza Stato Regioni, che prevede una soglia minima di attività di 200.000 prestazioni per l’accreditamento e la partecipazione ai programmi VEQ;
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”, previo parere favorevole espresso
dalla VI Commissione legislativa nella seduta del 29
dicembre 2010 e previa deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 dicembre 2010;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 - Rep. atti n. 61/CSR, che fa propri i criteri contenuti nel documento ministeriale sopra richiamato e richiamati nel Programma operativo, rafforzando il
carattere vincolante degli impegni assunti dalla Regione
nello stesso Programma operativo;
Considerato che lo stesso Accordo prevede che “Nei
criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia
minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di
laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in
sede e non tramite service. Considerazioni diverse e più
articolate andranno previste per i laboratori specialistici
(ad esempio nei settori della microbiologia, dell’anatomia
patologica, della genetica medica). Tale soglia minima
dovrà essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da
un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno”.
Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere
della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i
contenuti del Programma operativo regionale, mira a
perseguire il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;
Visto il D.A. n. 1180 del 22 giugno 2011, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 luglio 2011, e in
particolare l’art. 17 che prevede l’adozione, con successivi
decreti, di “parametri e scadenze conformi alle linee guida
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e di indirizzo contenuti negli accordi adottati o adottandi
dalla Conferenza Stato-Regioni”, al fine di “allineare e
consolidare la riorganizzazione delle reti di offerta dell’attività di diagnostica di laboratorio”;
Visto il D.A. n. 2189 dell’8 novembre 2011 e, in particolare, gli artt. 5, 6, 7 e 8 che prevedono la possibilità di consentire per una sola volta e previa domanda motivata e documentata, transiti di singoli componenti di un’aggregazione da un “Soggetto gestore” ad un altro soltanto a condizione che i livelli di produzione, dopo il transito, siano mantenuti consoni ai contenuti dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui
“Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio” del 23 marzo 2011 - rep. atti n.
61/CSR;
Visto il D.A. n. 825 dell’8 maggio 2012 sull’aggregato di
spesa relativo all’assistenza specialistica convenzionata
esterna 2012, ed in particolare l’art. 12 che rinvia ad un
successivo provvedimento la definizione di “ulteriori criteri volti al consolidamento del processo aggregativo dei laboratori di analisi, in attuazione del piano regionale di riqualificazione della medicina di laboratorio ed in coerenza con la relativa Intesa Stato-Regioni” nonché la fissazione delle “modalità di pesatura delle prestazioni, oggettivamente rendicontate, che concorrono al raggiungimento
dei valori soglia espressi in volumi di prestazioni/anno”;
Considerato, inoltre, che l’art. 2 del D.P.R. 14 gennaio
1997 dispone, al comma 4, che le regioni determinano “gli
standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per
l’accreditamento di strutture pubbliche e private” ed al
comma 5, che “le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo qualità...”;
Visto il verbale della riunione congiunta del 24 luglio
2012 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il Comitato permanente per la verifica dei
livelli essenziali di assistenza ed il successivo verbale della
riunione del 2 agosto 2012 del gruppo di lavoro “Sanità e
previdenza”, costituito dal Ministero dell’economia e delle
finanze per il Piano di stabilizzazione della Regione siciliana, che, in ordine agli obiettivi ancora da raggiungere
per il completamento del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari, evidenziano, quali criticità di particolare rilievo,
che tra le azioni da completare in misura ancora significativa vi è quella relativa al processo di aggregazione nell’ambito delle rete laboratoristica;
Visto il D.A. n. 1629 del 9 agosto 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 31
agosto 2012, con il quale sono state aggiornate le direttive
per l’autorizzazione, l’accreditamento istituzionale e la
contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella Regione siciliana di medicina di laboratorio private;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del predetto decreto
che introduce la soglia minima di prestazioni annue per
l’accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture
della Specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio private convenzionate, fissata in n. 100.000 prestazioni annue per il biennio 2013-2014 ed in n. 200.000 prestazioni annue a partire dall’1 gennaio 2015;
Visto, inoltre, l’art. 5 del citato decreto n. 1629/2012
che prevede diverse modalità di calcolo delle prestazioni
per il raggiungimento della soglia minima per i soggetti
non aggregati e per quelli aggregati, e ciò in quanto, in
funzione della decorrenza fissata con lo stesso decreto,
sussisteva la concreta possibilità che si costituissero delle
aggregazioni nel corso dell’anno preso a riferimento per il
calcolo delle prestazioni;
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Visto che lo stesso art. 5 del D.A. n. 1629/2012, ultimo
periodo, prevede che a decorrere dall’anno 2014 le autorizzazioni per le aggregazioni sono consentite soltanto
con decorrenza 1 gennaio dell’anno successivo alla data
dell’istanza, per cui viene meno l’esigenza di prevedere
modalità di calcolo delle prestazioni tra soggetti aggregati
e non aggregati, non essendo più possibile dall’anno 2014
l’avvio di aggregazioni in corso di anno;
Visto, altresì, l’art. 6 dello stesso decreto n. 1629/2012
che con l’inciso “(quest’ultima consentita solo con le strutture di cui all’art. 25 - comma 2 - della legge n. 5 del 2009)”
non consentiva la contrattualizzazione di nuovi soggetti
già accreditati, ma non ancora contrattualizzati;
Visto l’art. 7 del D.A. n. 1658 del 6 settembre 2013, con
il quale la predetta previsione di cui all’art. 6 del D.A. n.
1629/2012 per le branche diverse dalla medicina di laboratorio è stata ormai superata;
Visto l’art. 8 del medesimo decreto n. 1658/2013 che
ha rinviato “eventuali nuove contrattualizzazioni dei soggetti accreditati per la branca di medicina di laboratorio”
ad un successivo provvedimento per l’individuazione dei
“nuovi criteri di accreditamento con particolare riguardo
alla determinazione della soglia minima di prestazioni ed
alla sua decorrenza”, cui si provvede col presente provvedimento;
Visto, infine, l’articolo 7 del predetto D.A. n. 1629/2012
che dispone che le strutture della specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio private convenzionate non
potranno più essere contrattualizzate a partire dall’1 gennaio 2013 e a partire dall’1 gennaio 2015 in caso di mancato raggiungimento alla data del 31 dicembre dell’anno
che precede quello di contrattualizzazione, rispettivamente, della soglia minima di n. 100.000 e di n. 200.000 prestazioni annue;
Vista la nota congiunta dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze del 27 settembre 2012, con la
quale è stato espresso parere favorevole al D.A. n. 1629 del
9 agosto 2012;
Viste le sentenze n. 2343 e 2345 depositate il 3 dicembre 2013, con le quali il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, ha accolto il ricorso proposto da talune strutture private accreditate e convenzionate per la branca medicina di laboratorio per l’annullamento del D.A. n. 1629 del 9 agosto 2012, con le motivazioni,
nei sensi e nei limiti indicati nella stessa sentenza, e per
l’effetto ha annullato gli artt. 3 e 7 nelle parti in cui si prevede di non contrattualizzare le strutture private accreditate che non abbiano raggiunto al 31.12.2012 la soglia
minima di prestazioni introdotta con il medesimo decreto
assessoriale;
Visto il D.A. n. 1682 del 12 settembre 2013, con il quale
è stata disciplinata la partecipazione ai programmi VEQ
(Verifiche esterne di qualità) ed è stato istituito il Centro
di riferimento regionale per il controllo qualità laboratori;
Considerato che, per effetto dell’introduzione del
nuovo tariffario regionale per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale con il D.A. n. 924 del 14 maggio 2013, si rende necessario rideterminare il costo medio
delle prestazioni di medicina di laboratorio (branca n. 11)
ai fini del calcolo delle prestazioni della predetta branca
erogate in regime libero professionale di cui all’art. 4 del
D.A. n. 1629/2012;
Ritenuto, per quanto sopra, per effetto delle predette
sentenze n. 2343 e 2345 depositate il 3 dicembre 2013, di
dover modificare gli artt. 3 e 7 nei sensi e nei limiti di cui
alla motivazione delle sentenze medesime, differendo i
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termini fissati per l’applicazione della soglia minima di
prestazioni quale ulteriore requisito di accreditamento sia
per i soggetti accreditati per la branca di medicina di laboratorio già contrattualizzati sia per quelli di nuova contrattualizzazione, con la seguente gradualità: soglia minima di prestazioni di n. 100.000 annue, da raggiungere al
31 dicembre del 2015 e di n. 200.000 annue, da raggiungere al 31 dicembre del 2017;
Ritenuto, altresì, di dovere modificare parzialmente
gli artt. 4, 5 e 6 del D.A. n. 1629 del 9 agosto 2012, al fine
di uniformare le modalità di calcolo delle prestazioni per
le motivazioni sopra espresse nonché di provvedere a
quanto previsto dall’art. 8 del D.A. n. 1658 del 6 settembre
2013;
Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa:
Art. 1

Gli articoli 3 e 7 del decreto assessoriale n. 1629 del 9
agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 37 del 31 agosto 2012, sono modificati nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione prima, nn. 2343 e 2345 depositate il 3 dicembre
2013, e sostituiti come segue:
“Art. 3 - In attuazione del Programma operativo 20102012 e dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio” del 23 marzo 2011 - Rep. atti n. 61/CSR è introdotta la
soglia minima di prestazioni quale ulteriore requisito per
l’accreditamento e la contrattualizzazione degli erogatori
privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della branca medicina di laboratorio.
Al fine di consentire ai soggetti/strutture privati accreditati per la branca di medicina di laboratorio che sottoscriveranno contratti per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio, che
dovranno essere già in possesso anche dei requisiti previsti dall’art. 6 del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto
2012, così come modificato dal successivo art. 2 del presente decreto, di adeguarsi al requisito introdotto con il
presente articolo, con una graduazione temporale appropriata, tale soglia è fissata in:
– n. 100.000 prestazioni annue erogate nell’anno precedente, quale requisito per il mantenimento dell’accreditamento a partire dall’1 gennaio 2016;
n. 200.000 prestazioni annue erogate nell’anno precedente, quale requisito per il mantenimento dell’accreditamento a partire dall’1 gennaio 2018.
Restano escluse le prestazioni erogate tramite service
che, come indicato dalla Conferenza Stato-Regioni, non
concorrono a determinare la soglia minima di prestazioni
delle strutture di laboratorio singole o aggregate.
Il numero delle prestazioni è calcolato secondo le previsioni di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 1629
del 9 agosto 2012 così come modificato dal successivo art.
2 del presente decreto.
Art. 7 - La mancanza del requisito introdotto con l’art.
3 del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012, secondo la graduazione temporale prevista all’art. 1 del presente decreto, e/o di uno dei requisiti introdotti con l’art. 6 del
decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012, così come
modificato dal successivo art. 2 del presente decreto, comporta la decadenza dall’accreditamento e, conseguente-
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mente, l’impossibilità di sottoscrivere contratti per l’erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale. Della decadenza dall’accreditamento sarà dato atto
con provvedimento dichiarativo dell’Assessorato regionale
della salute.
L’azienda sanitaria provinciale, preso atto dell’intervenuta revoca, dovrà ingiungere alla struttura la restituzione degli eventuali corrispettivi che quest’ultima
abbia eventualmente percepito per attività svolte successivamente alla data di decorrenza della revoca medesima.”.
Art. 2

Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto assessoriale n. 1629 del
9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 37 del 31 agosto 2012, sono parzialmente modificati e sostituiti come segue:
“Art. 4 Ai fini del raggiungimento della soglia minima
di prestazioni di cui all’art. 3 del decreto assessoriale n.
1629 del 9 agosto 2012, così come modificato dall’art. 1
del presente decreto, concorrono:
a) le prestazioni di medicina di laboratorio (branca n.
11) effettivamente erogate, quindi non tramite service, per
conto del SSR anche se con costi non a carico dello stesso
(prestazioni totali rendicontate tramite flusso M);
b) le prestazioni di medicina di laboratorio (branca n.
11) effettivamente erogate, quindi non tramite service, in
regime libero professionale e regolarmente fatturate.
Per prestazioni rese in regime libero professionale si
intendono le prestazione sanitarie di Medicina di Laboratorio (branca n. 11), esenti da IVA ai sensi dell’art. 10,
comma 1, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., erogate non
su richiesta del SSR e pertanto fatturate ai richiedenti.
Il numero delle prestazioni libero professionali sarà
determinato dividendo il fatturato delle stesse per il costo
medio delle prestazioni di branca 11, che in atto è pari ad
euro 2,98 sulla base del tariffario regionale vigente.
Art. 5 - Al fine di ottenere una maggiore stabilità della
rete dei laboratori nel territorio, nonché ai fini della semplificazione delle procedure in capo alle aziende sanitarie
provinciali per la gestione delle aggregazioni, a decorrere
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana le relative autorizzazioni
saranno consentite soltanto con decorrenza 1 gennaio dell’anno successivo alla data dell’istanza.
Art. 6 - Con il presente decreto sono adottati come
requisiti ulteriori di accreditamento e contrattualizzazione, per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina di
Laboratorio (branca n. 11), sia per le strutture pubbliche
che per le strutture private:
– la registrazione al CRQ tramite il sito
crq.regione.sicilia.it di cui al D.A. n. 1682 del 12 settembre
2013;
– la partecipazione obbligatoria, per le indagini effettuate, a tutti programmi VEQ, ove disponibili allo stato
dell’arte tecnologico e scientifico, così come disciplinata
con il D.A. n. 1682 del 12 settembre 2013.
A tal fine, per l’anno 2013, le tariffe dei programmi
VEQ regionali di cui all’allegato del D.A. n. 2708 del
28.12.2011, nonché quelle del catalogo ufficiale dei programmi
VEQ
regionali
pubblicato
nel
sito
crq.regione.sicilia.it, sono ridotte del 15%, mentre per gli
anni successivi le tariffe saranno quelle indicate nel catalogo ufficiale dell’anno di riferimento pubblicato nel sito
crq.regione.sicilia.it.”.
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Art. 3
Sarà, inoltre, pubblicato nel sito internet dell’AssessoSono fatti salvi gli eventuali effetti prodotti dal D.A. n. rato della salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
1629 del 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale siciliana.
della Regione siciliana n. 37 del 31 agosto 2012, fino alla
Palermo, 20 giugno 2014.
data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitaBORSELLINO
rie provinciali e, da queste, a tutte le strutture private
accreditate per la branca “Medicina di laboratorio”.
(2014.25.1628)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 19-28 maggio 2014, n. 146.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Gaetano Silvestri, presidente;
– Luigi Mazzella, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro,
Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro
Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi,
Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli,
Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976,
n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra F.G. ed
altro e la Presidenza della Regione siciliana ed altro con
ordinanza del 27 maggio 2013, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno
2013.
Visti l’atto di costituzione di F.G. ed altro, nonché l’atto di intervento dell’Associazione siciliana della stampa ed
altra;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
Uditi gli avvocati Salvatore V. Greco per l’Associazione
siciliana della stampa ed altra e Gaetano Armao per F.G.
ed altro;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 27 maggio
2013 e iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2013, il
Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6
luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più
ampia informazione democratica sull’attività della
Regione), in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma,
della Costituzione;
che il rimettente premette di essere stato investito di
due ricorsi - successivamente riuniti - con cui F.G. e A.G.
deducevano di aver svolto attività lavorativa alle dipen-

denze e quali componenti dell’Ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione siciliana, con qualifica di redattore capo, a far data, l’uno
dall’1 dicembre 1992, l’altro dall’1 giugno 1991 e che,
rispettivamente in data 11 dicembre 2012 e 6 dicembre
2012, avevano ricevuto la nota del Presidente della
Regione con cui veniva comunicata la cessazione da componente di detto ufficio con efficacia retroattiva fin dal 10
novembre 2012;
che i ricorrenti nel giudizio a quo, ritenuto che tale
atto fosse un vero e proprio licenziamento, chiedevano al
Tribunale che ne fosse dichiarata la nullità o comunque
l’illegittimità «con le conseguenti statuizioni, in via gradatamente subordinata, previste dall’art. 18 st. lav., come
modificato dalla legge n. 92/2012, ovvero nella sua formulazione precedente»;
che nel giudizio a quo si sono costituiti la Presidenza
della Regione siciliana e l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica i quali hanno chiesto il rigetto dei ricorsi opponendo che il rapporto in essere tra le parti avrebbe natura di incarico fiduciario e non
già di rapporto di lavoro subordinato;
che il rimettente ritiene che la soluzione della controversia al suo esame presupponga necessariamente l’individuazione della natura giuridica del rapporto intercorso tra
le parti;
che, a tale riguardo, il Tribunale, dopo aver richiamato la normativa regionale in vigore al momento della
nomina dei ricorrenti, ritiene applicabile ratione temporis
l’art. 11, comma 3, della legge reg. n. 79 del 1976 il quale a suo avviso - prevedrebbe l’instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato tra il giornalista nominato come
addetto all’Ufficio stampa e la Regione siciliana;
che a tale conclusione il giudice a quo perviene in considerazione sia della circostanza che i posti in pianta organica presso detto ufficio sarebbero stati istituiti con legge,
sia del fatto che l’art. 11 citato richiamerebbe il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i giornalisti in relazione alle qualifiche di equiparazione;
che proprio il richiamo non solo al trattamento economico, ma anche al trattamento normativo, renderebbe
chiaro trattarsi nel caso di specie di un rapporto di lavoro
pubblico subordinato;
che, ciò nonostante, l’art. 1 della legge reg. n. 79 del
1976 non contemplerebbe ai fini della instaurazione del
rapporto di lavoro in parola alcuna procedura concorsuale, o comunque di selezione, rivolta al pubblico o ad una
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determinata categoria di soggetti limitandosi a prevedere
che per il conferimento dell’incarico sia necessario che un
giornalista, iscritto da almeno tre anni all’Ordine professionale, abbia presentato domanda alla Regione, e che la
domanda ottenga il parere favorevole della Commissione
legislativa permanente per le questioni istituzionali presso
l’Assemblea regionale nonché l’atto di assenso della
Giunta regionale;
che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la mancata
previsione di un procedimento concorsuale da parte dell’art. 11, comma 3, della legge reg. n. 79 del 1976 violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.;
che, in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente osserva come l’applicazione della disposizione censurata che prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico subordinato «comporterebbe la qualificazione del recesso intimato dall’Amministrazione regionale
come licenziamento e la declaratoria di illegittimità del
licenziamento in oggetto» e l’applicazione della tutela
reintegratoria, mentre la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma «porterebbe ad una pronuncia all’evidenza di segno diametralmente opposto, essendo legittimo risolvere ad nutum un rapporto di collaborazione fiduciaria»;
che, con atto depositato il 17 dicembre 2013, sono
intervenuti in giudizio F.G. e A.G., ricorrenti nel giudizio
principale, i quali hanno chiesto di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, dal
momento che, pur dovendo il rapporto di lavoro intercorrente con la Regione qualificarsi senz’altro come lavoro
subordinato alla luce della normativa che disciplina
l’Ufficio stampa, tuttavia la mancata previsione dell’accesso mediante concorso non violerebbe l’art. 97 Cost. in
quanto sarebbe pur sempre prevista una procedura aperta a qualsiasi interessato volta ad accertare la sussistenza
dei requisiti;
che la previsione di tale procedura in luogo del pubblico concorso si giustificherebbe in considerazione della
peculiarità delle professionalità da reclutare, di tal che
ricorrerebbero i presupposti in presenza dei quali la Corte
costituzionale ritiene ammissibile la deroga al principio
del concorso;
che la parte privata ha sostenuto che tale principio
dovrebbe comunque essere bilanciato con quello del legittimo affidamento, in considerazione del lungo tempo
durante il quale il rapporto si è in concreto protratto;
che sono intervenute in giudizio l’Associazione siciliana della stampa, sindacato unitario dei giornalisti siciliani, nonché la Sezione Assostampa provinciale di Palermo
le quali hanno chiesto il rigetto della questione;
che, a giustificazione del proprio intervento, le predette associazioni deducono di aver agito ai sensi dell’art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme a tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), a seguito del licenziamento collettivo in tronco di tutti i 21 giornalisti componenti l’Ufficio stampa
della Presidenza della Regione siciliana, tra cui F.G. e
A.G., lamentando la condotta antisindacale tenuta dalla
Regione che avrebbe violato l’art. 34 del CCNL dei giornalisti;
che il giudice del lavoro, all’esito della fase sommaria,
ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto doversi escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro e che
avverso tale decisione l’Associazione siciliana della stampa e la Sezione Assostampa provinciale di Palermo hanno
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proposto opposizione, la quale è tuttora pendente avanti
al giudice del lavoro;
che le intervenienti sostengono che la decisione di
quel giudizio sarebbe strettamente correlata con l’incidente di costituzionalità dal momento che dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra i giornalisti dell’Ufficio stampa e la Regione,
discenderebbe la violazione dell’art. 34 del CCNL che ha
dato origine al ricorso.
Considerato che il Tribunale ordinario di Palermo, in
funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire
la più ampia informazione democratica sull’attività della
Regione), nella parte in cui prevede che la nomina dei
giornalisti preposti all’Ufficio stampa e documentazione
presso la Presidenza della Regione siciliana avvenga prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva, senza che ricorrano esigenze pubbliche che
giustifichino tale scelta;
che nel giudizio sono intervenute l’Associazione siciliana della stampa e la Sezione Assostampa provinciale di
Palermo, le quali hanno chiesto il rigetto della questione
di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale;
che, preliminarmente, deve essere confermata l’ordinanza, che si riporta in calce, letta alla pubblica udienza
dell’8 aprile 2014 che ha dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio spiegato da tali associazioni, atteso che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è
ammissibile solo laddove essi siano titolari di un interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al
pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (ex plurimis, sentenze n. 237, n. 231, n. 134, n. 116
e n. 85 del 2013; sentenze n. 272 e n. 223 del 2012; ordinanze n. 318 e n. 156 del 2013);
che, infatti, le intervenienti non sono parti del giudizio
da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, né risultano essere titolari di un interesse qualificato inerente in modo diretto al rapporto sostanziale in esso dedotto, di tal che esse sono investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull’art. 11, comma 3, della legge reg. n. 79 del 1976;
che la questione prospettata dal rimettente è manifestamente inammissibile sotto diversi profili;
che l’art. 11 della legge reg. n. 79 del 1976 stabilisce,
al comma 1, che ai giornalisti preposti all’Ufficio stampa e documentazione «si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale di lavoro per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione» e al comma 3 dispone che «Alla loro nomina si
procede su domanda degli interessati comprovante i
requisiti di cui all’art. 82 della legge regionale 23 marzo
1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge,
con le procedure previste dalla legge regionale 20 aprile
1976, n. 35»;
che il Tribunale di Palermo limita le proprie censure
al solo comma 3 dell’art. 11 citato, omettendo tuttavia di
motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover applicare
la disposizione censurata, ai fini della decisione del ricorso che ha ad oggetto la richiesta di applicazione della
tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sin-
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dacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
che tale omissione si risolve in carente motivazione
sulla rilevanza della questione;
che un ulteriore profilo di inammissibilità discende
dalla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del
giudizio a quo, atteso che il rimettente non ha fornito nessuna indicazione in ordine alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto di lavoro dei ricorrenti, non
avendo specificato quali siano state le modalità di instaurazione dello stesso, né se fosse stato previsto o non un
termine di durata, ovvero se questo fosse in qualche modo
legato al mandato del Presidente della Regione;
che il rimettente, inoltre, non ha specificato che cosa
sia accaduto al rapporto in occasione della elezione dei
diversi Presidenti succedutisi dal 1991 al 2012, e neppure
quali fossero la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni richieste ai giornalisti;
che tali omissioni, precludendo a questa Corte di
vagliare la effettiva applicabilità della disposizione censurata alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, si risolvono
in un difetto di motivazione sulla rilevanza;
che, inoltre, il Tribunale, nel sollevare la questione di
costituzionalità, muove dal presupposto per cui l’art. 11
della legge reg. n. 79 del 1976 configurerebbe il rapporto
di lavoro tra i giornalisti nominati come addetti all’Ufficio
stampa e la Regione siciliana in termini di lavoro subordinato, senza tuttavia prevedere che l’instaurazione di tale
rapporto debba avvenire tramite pubblico concorso;
che, nel motivare la rilevanza della questione, il rimettente afferma che l’applicazione della citata disposizione
«comporterebbe la qualificazione del recesso intimato
dall’Amministrazione regionale come licenziamento e la
declaratoria di illegittimità del licenziamento in oggetto»
con conseguente applicazione della tutela reintegratoria,
mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma «porterebbe ad una pronuncia all’evidenza di
segno diametralmente opposto, essendo legittimo risolvere ad nutum un rapporto di collaborazione fiduciaria»;
che tale argomentazione appare evidentemente incongrua e contraddittoria atteso che, da un lato, il rimettente
chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della
disposizione censurata in quanto essa configurerebbe un
rapporto di lavoro subordinato senza prevedere l’accesso
tramite concorso, mentre, dall’altro lato, afferma che la
dichiarazione di illegittimità costituzionale - la quale, per
le argomentazioni da lui svolte, discenderebbe proprio
dalla natura subordinata del rapporto - comporterebbe la
qualificazione dello stesso in termini di lavoro autonomo;
che tale conclusione deve ritenersi senz’altro illogica
rispetto alle premesse da cui lo stesso rimettente muove
per sollevare la questione;
che, per tutte le ragioni esposte, la sollevata questione
è manifestamente inammissibile.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta innammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della
legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79
(Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.
Il presidente: Silvestri
Il redattore: Napolitano
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2014.
Il direttore della cancelleria: Melatti
Allegato

ORDINANZA LETTA ALL’UDIENZA DELL’8 APRILE 2014
ORDINANZA

Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale introdotti con ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 27 maggio
2013 (n. 264 del registro ordinanze 2013);
Rilevato che l’Associazione siciliana della stampa e la sezione
Assostampa Provinciale di Palermo hanno depositato atto di intervento.
Considerato che le suddette Associazioni non sono parti del giudizio principale;
che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr.
le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013 e n. 134 del 2013)
è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al
Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla
norma o dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla
legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale
oggetto del giudizio a quo;
che, nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità
costituzionale in discussione, le Associazioni intervenute non rivestono l’anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio
dinanzi a questa Corte;
che, infatti, le suddette Associazioni sarebbero investite soltanto
da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull’art. 11, comma
3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79
(Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione);
che, pertanto, l’intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione siciliana
della stampa e della sezione Assostampa provinciale di Palermo.
F.to: Silvestri, Presidente

(2014.27.1657)045

PRESIDENZA

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Con decreto presidenziale n. 179/serv. 1°/SG del 10 giugno 2014,
ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 9, è stato rinnovato per la durata di anni quattro, il consiglio di amministrazione
dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, secondo la seguente composizione:
– sindaco pro-tempore della città di Catania, che lo presiede;
– dott. Filippo Cosentino e d.ssa Maria Rosa De Luca, compo-
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nenti in rappresentanza dell’Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo;
– prof. Giuseppe Calanna, componente in rappresentanza dei
lavoratori, eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;
– avv. Harald Massimo Bonura, componente in rappresentanza
del libero Consorzio comunale di Catania.

(2014.24.1516)062

Approvazione della convenzione sottoscritta il 16 aprile
2014 tra il Dipartimento regionale della protezione civile in
qualità di stazione appaltante, ed il Coordinamento regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dell’art. 7 comma 3, della legge
regionale n. 16 del 3 agosto 2010, dell’art. 1, comma 3, della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e del decreto 28 maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 giugno 2012, n. 26.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 92 del 5 maggio 2014, registrato alla Corte
dei conti il 26 maggio 2014, reg. 1, foglio n. 38, è stata approvata la
convenzione tra il DRPC e il CPT.
Lo scopo della convenzione è quello di:
1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione
appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
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3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai
lavori in cantiere;
4. promuovere l’attività di aggiornamento normativo in materia
di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dall’art.
2 lett. a) p. 3 del decreto 16 dicembre 2011.
Il D.D.G. e la convenzione possono essere visionati nel sito web
istituzionale del Dipartimento della protezione civile al seguente
indirizzo: www.protezionecivilesicilia.it sezione Documenti e Studi.

(2014.26.1638)090

Comunicato relativo al piano delle trasmissioni dell’accesso radiotelevisivo per il 3° trimestre 2014.

Si rende noto che, con delibera del Comitato regionale per le
comunicazioni n. 8 del 16 giugno 2014, è stato approvato il piano
delle trasmissioni dell’accesso radiotelevisivo per il 3° trimestre 2014
(allegato A) che si potrà visionare nel sito istituzionale del Corecom.

(2014.27.1652)088

Graduatoria dei contributi per le emittenti televisive
locali per l’anno 2013.
Si rende noto che, con delibera del Comitato regionale per le
comunicazioni n. 10 del 24 giugno 2014, è stata approvata la graduatoria concernente i contributi per le emittenti televisive locali per
l’anno 2013, ai sensi della legge n. 448/98 e del D.M. 24 giugno 2013
e viene reso pubblico l’allegato “A” della citata delibera.

Emittente

Telemed 2
Tele Radio Canicattì
RTP Rete 2
TRIS

Pos.

39
40
41
42

7,33
5,66
3,56
3,13

Punteggio
fatturato

0,00
0,00
0,00
0,00

Giornalisti

0,00
22,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Praticanti

122,50
99,88
120,00
115,50

Altro

Punteggio personale dipendente

Pubblicisti

122,50
122,38
120,00
115,50

Totale

138.333,33
106.778,33
67.160,27
59.111,46

(euro)

Media fatturato

Ammessa
con
riserva
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129,83
128,03
123,56
118,63

Punteggio
totale
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Sicilia 7 s.r.l.
TRC-TeleRadioCanicattì s.r.l.
Radio Televisione Peloritana s.r.l.
Televisione Siracusana Color s.r.l.

Società

GRADUATORIA EMITTENTI PER CONTRIBUTI ANNO 2013

C
O
P
IA
1 Antenna
Sicilia
S.i.g.e.
1.838,50
330,00
291,00
51,00
33,00
1.133,50
1.508,50 3.775.132,00
N
2 Video Regione
Tele Radio Regione s.r.l.
1.820,25
77,25
352,50
307,50
0,00
1.083,00
1.743,00 1.458.234,00
O T
3 Telecolor
Telecolor International T.C.I. S.p.A.
1.312,64
88,57
313,16
0,00
0,00
910,90
1.224,06 1.671.821,18
N R
4 Video Mediterraneo
Video Mediterraneo s.r.l.
849,58
42,39
271,94
82,50
0,00
452,75
807,19
800.147,00
A
5 T.G.S. Telegiornale
di
Sicilia
T.G.S.
S.p.A.
784,16
109,16
225,00
0,00
0,00
450,00
675,00
2.060.451,00
V
6 Tele One
Media One s.r.l.
722,24
15,43
115,00
116,25
11,25
464,31
706,81
291.246,69
A TPubblimed
7 TRM
S.p.A.
657,96
125,37
160,78
10,00
0,00
361,81
532,59 2.366.465,67
T
L Tele Radio
8 Tele Radio Sciacca
556,81
15,81
40,00
120,00
45,00
336,00
541,00
298.365,33
ASciacca s.r.l.
IRTP
9 RTP
s.r.l.
475,84
31,67
191,67
12,50
0,00
240,00
444,17
597.852,87
D
10 Rei Tv
Rei Canale 103D
s.r.l.
460,22
18,33
191,66
31,25
0,00
218,97
441,89
345.931,67
A
A
11 Videosicilia
Video Sicilia s.r.l.
412,24
10,68
52,50
45,00
0,00
304,06
401,56
201.502,33
P Siciliana
12 CTS
Compagnia Televisiva
20,99
0,00
121,88
0,00
265,75
387,62
396.124,33
E Ls.r.l.S 408,61
13 Onda TV
Accademia P.C.E. s.r.l.
400,17
19,47
60,00
113,25
0,00
207,45
380,70
367.440,33
R
14 TVT
TVT s.r.l.
387,94
32,94
0,00
45,00
0,00
310,00
355,00
621.845,67
IT
15 Televideo Agrigento
Tele Video Agrigento a r.l.
353,80
20,05
0,00
132,50
0,00
201,25
333,75
378.474,17
L
O
16 D1 Television
D1 Television s.r.l.
347,97
12,01
38,33
77,50
0,00
220,12
335,96
226.783,67
A338,49 9,33 60,00 135,00 44,17 90,00 329,17 176.083,00
17 TVM
Tele Video Market s.r.l.
C U
18 Teleradio Studio 98
Coop. Fra Diego La Matina
325,19
4,94
0,00
90,00
0,00
230,25
320,25
93.312,54
19 Agrigento TV
Digimedia s.r.l.
323,92 O
16,67F
0,00
45,00
0,00
262,25
307,25
314.727,00
F0,00 45,00
20 D2 Channel
D2 Channel s.r.l.
318,77
10,02
0,00
263,75
308,75
189.057,67
M
IC 32,50 18,75
21 MediterraneoDUE
Video Mediterraneo s.r.l.
310,67
3,59
13,33
242,50
307,08
67.670,00
M0,00 I125,62
22 Tele Occidente
Soc. coop. Tele Occidente
298,70
11,82
0,00
161,25
286,88
223.139,33
23 Telesiciliacolor Rete 8
Telesiciliacolor Rete 8 s.r.l.
291,39
7,06
20,33
67,50
30,00
166,50
284,33
133.168,23
E A

24 Tre Media
Tre Media s.r.l.
289,69
19,71
120,00 R22,50L
0,00
127,48
269,98
372.051,67
E0,00 205,62 246,88 744.405,00
25 Il Tirreno Sat
Il Tirreno s.r.l.
286,31
39,44
0,00
41,25
C
26 TV Europa
Euromedia s.r.l.
240,85
7,85
0,00
0,00 I
233,00
148.185,67
D 188,00
A45,00
27 Teleacras
Gasme
236,96
20,30
79,17
98,12
0,00
39,38
216,67
383.132,67
L E
28 Telemed 1
Telemed S.p.A.
236,02
32,14
0,00
0,00
0,00
203,88
606.666,67
L 203,88
29 Tele Radio Acireale
Prima TV s.r.l.
233,30
7,05
0,00
0,00
0,00 I 226,25
226,25
133.038,00
Z0,00 L198,75
30 Tele Rent
Tele Rent s.r.l.
229,56
30,81
45,00
153,75
0,00
581.609,00
A 343.294,33 
Z 210,50
31 Antenna del Mediterraneo
Pubblisystem s.r.l.
228,69
18,19
0,00
0,00
0,00
210,50
A
32 Tele Nova
Gulliver Soc. Coop.
210,12
6,99
0,00
146,88
0,00
56,25
203,12 G
Z 131.951,00
33 Video Uno
Video Uno s.r.l.
205,75
7,00
30,00
41,25
0,00
127,50
198,75
132.120,33
.U
34 TVS
Televisione Siracusana Color s.r.l.
163,03
1,96
40,00
23,75
0,00
97,31
161,06IO
37.067,00
35 Teleradio Futura Nissa
Teleradio Futura Nissa s.r.l.
162,59
8,34
0,00
0,00
0,00
154,25
154,25
157.486,79 .R
N  .
36 Teleradio Monte Kronio
Radio Monte Kronio soc. coop.
154,19
8,11
33,33
43,75
0,00
69,00
146,08
153.086,33
E S
37 TV 7
TV7 di Cannizzo s.r.l.
133,71
13,59
0,00
0,00
0,00
120,12
120,12
256.469,33
.
38 Telesud 3
Telesud 3 s.r.l.
131,75
27,87
0,00
0,00
0,00
103,88
103,88
526.065,33
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Emittente

Società

Punteggio
totale

Parrocchia SS. Crocifisso S. Maria di Licodia

Tele Inessa

(2014.27.1656)088

Società

Giornalisti

Praticanti

Altro

Punteggio personale dipendente

Pubblicisti

Totale

(euro)

Media fatturato

DELLA

Emittente

Punteggio
fatturato
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N.B.: Per le motivazioni dell’ammissione con riserva e per tutti gli altri dettagli vedere la delibera.

Pos.

C
O
43 Antenna Uno
R.&T. s.r.l.
101,37
5,62
0,00
20,62
0,00
75,12
95,75
106.093,59
P

44 TeleSud
TeleSud Canale 65 s.r.l.
99,81
5,31
0,00
42,50
0,00
52,00
94,50
100.239,33
45 VideoI
Triangolo
Tele
Stampa
Sud
Italia
7
Gold
Stampa
98,07
25,57
0,00
0,00
0,00
72,50
72,50
482.595,00
N A
46 TVA Telenormanna
Tele Video Adrano soc. coop.
94,06
4,43
0,00
22,50
0,00
67,12
89,62
83.689,00
O
47 CIAK Telesud T
New Ciak Telesud s.r.l.
87,53
4,28
0,00
18,75
0,00
64,50
83,25
80.732,00
R
48 Tele OasiN
Ettore Grillo Editore s.r.l.
68,28
5,53
0,00
8,75
0,00
54,00
62,75
104.359,00
49 Antenna Uno (Lentini)
Antenna Uno (Lentini) s.r.l.
64,63
6,70
0,00
0,00
0,00
57,94
57,94
126.384,00
V ATMedia
50 Video One
One s.r.l.
49,92
1,29
0,00
14,38
0,00
34,25
48,62
24.363,15
A Teleradio
51 Blu TV
Regione s.r..l.
43,02
13,02
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
245.831,33
T
L Associaz.A
52 Telesicilia
GS
36,90
6,90
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
130.311,33
ITeleradio
53 Video Scicli
Regione
s.r.l.
29,01
4,01
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
75.698,33
D
D
54 Tele 8
Associazione Culturale
Tele City
27,99
4,08
11,67
0,00
0,00
12,25
23,92
76.926,99
A
55 Canale 8
R.S. Produzioni srl A
23,64
15,14
0,00
0,00
0,00
8,50
8,50
285.698,70
56 E20SICILIA
Teleservice s.r.l.P
12,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.480,67
E L S 12,74
57 Sesta Rete
Prima TV s.r.l.
12,26
4,76
0,00
0,00
0,00
7,50
7,50
89.902,67
R
58 Video Faro TV Alfa
R.S. Produzioni s.r.l.
11,55
2,18
0,00
0,00
0,00
9,38
9,38
41.145,12
IT9,78 9,78
59 Telecineforum
Amel s.r.l.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.524,67
L

O 6,85
60 Telecentrosicula
Tele Centro Sicula s.r.l.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.273,33
A 6,85
61 Telemondo Centrale
R.S. Produzioni s.r.l.
6,38
0,57
0,00
0,00
0,00
5,81
5,81
10.688,19
U

C
62 Tele 90
Associazione Informazione
5,74
5,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.333,33
63 Azzurra TV
Azzurra TV s.r.l.
5,07 O5,07F
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.768,67
F0,00
64 Free TV
Cooperativa Aletheia a r.l.
3,95
3,95
0,00
0,00
0,00
0,00
74.558,16
M
IC 0,00
65 Video Star
Associaz. Video Star
3,87
3,87
0,00
0,00
0,00
0,00
73.080,77
66 Sicilia TV
Tele Video Sicilia Favara soc. coop.
3,52
3,52 M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.348,00
IA
67 TSE Telescouteuropa
Parrocchia S. Giovanni Battista
1,87
1,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.280,09
E
68 Telemistretta
Associaz. Telemistretta Tv
1,21
1,21
0,00 R 0,00L
0,00
0,00
0,00
22.862,24
E0,00
69 Tele Vita
TeleRadioVita Caltagirone
1,01
1,01
0,00
0,00
0,00
0,00
19.101,45
C
70 TGR Telegiornale Randazzo
Associaz. Artemide TGR
0,75
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.166,67
IA0,00D 0,00
71 Tele Anna
Associaz. Tele Anna
0,65
0,65
0,00
0,00
0,00
12.239,67

72 Canale 8 Teleficarazzi
Associaz. R.T. Ficarazzi Canale 8
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
L E0,00
L

73 Cinquestelle
Associaz. Rosina Attardi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 I
0,00
L 0,00
Z0,00

74 Euro Tv
Associaz. Rosina Attardi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z A

75 TV Amica Canale 8
Associaz. Rosina Attardi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A G
Z
IO.U
N .R.
ELENCO EMITTENTI ESCLUSE DA GRADUATORIA ANNO 2013
E S
.
Alpa 1
Alpa 1 s.r.l.

Ammessa
con
riserva
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47

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private via Placido Rizzotto n. 12, sono stati riconosciuti per l’anno 2014 n.
della modifica statutaria della Fondazione città del fanciul- 3 corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali
nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al
lo.Acireale, con sede legale in Acireale.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria della Fondazione Città del fanciullo.Acireale, con sede legale ad Acireale (CT), di cui all’atto pubblico del 6
marzo 2013, repertorio n. 3685, n. 2265 della raccolta, rogato dal
notaio Rita De Rubertis di Acireale, approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1038 del 28 maggio 2014.

(2014.24.1527)099

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

Revoca del riconoscimento concesso all’organizzazione
di produttori APO Acli Terra, con sede in Agrigento.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 807 del 2 aprile 2014, è stato revocato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.M. n. 8287, il riconoscimento di organizzazione di produttori del settore oleicolo alla O.P. APO Acli Terra, con
sede legale in via Dinoloco n. 3 del comune di Agrigento, a suo tempo
concesso ai sensi del reg. CE n. 867/2008, così come modificato al
reg. UE n. 1220/2011.

(2014.24.1493)003

pubblico di alimenti e bevande, da tenersi presso i locali della sede
operativa sita in Canicattì, via Placido Rizzotto n. 12.

(2014.24.1529)035

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
460/Gab. del 6 giugno 2014, sono stati ampliati i poteri già conferiti
al dr. Roberto Rizzo con D.A. n. 339/Gab. del 9 gennaio 2014 quale
commissario ad acta presso la Camera di commercio di Ragusa, incaricandolo ad:
1. assumere la rappresentanza legale della Camera di commercio di Ragusa e perciò presenziare all’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e dei promotori del Patto territoriale Ragusa, della
SOSVI s.r.l.
Lo stesso commissario manterrà la rappresentanza legale della
Camera di commercio di Ragusa per le eventuali ulteriori assemblee
e/o riunioni che saranno successivamente convocate dallo stesso
sopra citato ente, per un periodo di mesi sei e, comunque non oltre
la ricostituzione dell’organo politico.

(2014.24.1499)056

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Dichiarazione di proprietà regionale dell’immobile
denominato “Autostazione di Lercara Friddi”.

Con decreto n. 2720 del 4 novembre 2013 del ragioniere generaPSR Sicilia 2007-2013 - misura 114 “Utilizzo dei servizi
di consulenza in agricoltura e silvicoltura” - Approvazione le della Ragioneria generale della Regione è stato dichiarato che l’immobile di proprietà regionale, denominato “Autostazione di Lercara
dell’elenco delle domande di aiuto revocate - 1ª sottofase.
Con decreto n. 1271 del 5 maggio 2014 del dirigente del servizio
V del Dipartimento regionale dell’agricoltura (registrato alla Corte
dei conti, reg. n. 4, foglio n. 246 del 4 giugno 2014), è stato approvato l’elenco delle domande di aiuto revocate della 1ª sottofase con l’indicazione delle motivazioni di esclusione di cui all’allegato A dello
stesso D.R.S. del Dipartimento regionale dell’agricoltura. Detto
decreto con il relativo allegato sono consultabili nel sito istituzionale
del PSR Sicilia http://www.psrsicilia.it/ all’interno della misura 114.

(2014.27.1672)003

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta Latte Sole S.p.A.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 1489 del 20 maggio 2014, è stato revocato il riconoscimento quale aquirente di latte bovino alla ditta Latte Sole
S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Friddi”, realizzato con i fondi dell’Assessorato regionale lavori pubblici, giusta decreto n. 18385 del 23 maggio 1953, è costituito dagli
immobili espropriati con i seguenti decreti:
– decreto n. 75664 del 14 ottobre 1958 con il quale è stato pronunciato l’esproprio a favore della Regione siciliana dei fabbricati siti
in Lercara Friddi catastati al n. 6926 fg. n. 3 sub n. 3 in testa alla ditta
Caruso Sacerdote Amedeo fu Francesco e al n. 8822 n. 3 sub A in
testa alla ditta Caruso Amedeo, Giuseppe ed Attilio;
– decreto n. 89082 del 24 novembre 1958 con il quale è stato
pronunciato l’esproprio a favore della Regione siciliana dei fabbricati catastati all’art. 1087 fg. n. 3 in testa alla ditta Caruso Maria;
– decreto n. 47967 del 5 luglio 1966 con il quale è stato pronunciato l’esproprio a favore della Regione siciliana di mq 520 di terreno
iscritto al catasto di Lercara Friddi al fg. n. 21 particella n. 355 in
testa alla ditta Nicolosi Giovanni, Anna, Stefania, Igea, Calcedonio,
Lucia e Calcedonio fu Gioacchino;
– decreto n. 20318 del 29 marzo 1967 con il quale è stato pronunciato l’esproprio a favore della Regione siciliana di mq 310 di terreno iscritto al catasto di Lercara Friddi al fg. n. 21 particella n. 322
in testa alla ditta Nicolosi Francesco fu Nicolò.

(2014.24.1521)79

(2014.24.1531)118

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Acquisizione al patrimonio regionale, per finalità governative-istituzionali, di beni siti in Ragusa.
Con decreto n. 834 del 19 marzo 2014 del ragioniere generale

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi pro- della Ragioneria generale della Regione, è stato dichiarato che vengofessionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali.
no acquisti al patrimonio regionale, per finalità governative-istituzioCon decreto n. 474/8 del 5 marzo 2014 del dirigente del servizio
8 del Dipartimento regionale delle attività produttive al Centro Studi
socio culturali Leonardo Sciascia C.A.T., con sede legale in Canicattì,
via Placido Rizzotto n. 12, sono stati riconosciuti per l’anno 2014 n.
3 corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali
nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, da tenersi presso i locali della sede
operativa sita in Licata, via Tiziano n. 6.

(2014.24.1530)035

Con decreto n. 475/8 del 5 marzo 2014 del dirigente del servizio
8 del Dipartimento regionale delle attività produttive al Centro Studi
socio culturali Leonardo Sciascia C.A.T., con sede legale in Canicattì,

nali, i seguenti beni:
• Palazzo Uffici via Ducezio 2 in Ragusa;
• ex area pozzo “Ragusa 5”;
• area e fabbricati assimilabili all’ex Cral “Torri d’Argento” compreso il Museo del Petrolio;
• area e fabbricati all’ex Cral “Il Disco” ed ex area pozzo
“Ragusa 2”;
• ex pozzo “Ragusa 28”;
• ex pozzo “Ragusa 11”;
• ex pozzo “Ragusa 17”;
• ex pozzo “Ragusa 23”;
• ex pozzo “Ragusa 26”;
• ex pozzo “Ragusa 34”;
• ex pozzo “Ragusa 44”.

(2014.24.1520)047
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Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio to il progetto di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, per
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione la produzione di conglomerato cementizio e conglomerato bituminoso, sito in zona industriale ASI - contrada Canne Masche nel comune
siciliana.
Con decreto n. 312 del 6 giugno 2014 del dirigente del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
Lottomatica
PA2558

Ragione sociale

N.
Prov.
Ric.

Tizzone Tiziana Giuseppa 2563

Comune

CT Castiglione di Sicilia

Indirizzo

Via Regina Margherita, 21

(2014.24.1546)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

di Termini Imerese (PA), fg. n. 29 - lotto 04/a, proposto dalla ditta
I.S.A.P. s.r.l. con sede legale in via Delle Canarie n. 40 - Palermo e ne
ha altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni
R5, R12 ed R13 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono stati fissati dalla nota prot. n. 13561 del 24 marzo
2014 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio II - tutela dall’inquinamento atmosferico.

(2014.24.1496)119

Modifica dei decreti 13 giugno 2012 e 6 novembre 2012
intestati alla ditta L.V.S. s.r.l., con sede legale in Palermo.

Provvedimenti concernenti estromissione dal finanziaCon decreto n. 744 del 19 maggio 2014 del dirigente del servizio
mento di progetti relativi alla linea di intervento 2.1.2.2. del 7 - autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuPO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VI - seconda e terza fine- ti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato modificato ed integrato il decreto n. 2123 del 6 novembre 2012 intestato
stra.
Con decreto n. 137 del 3 aprile 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti il
30 maggio 2014, reg. l, fg. n. 50, il progetto presentato dal comune
di Malfa, nell’ambito del PIST 18 operazione 28, denominato “Azione
dimostrativa per l’autosufficienza energetica mediante autoproduzione ed utilizzo del vettore energetico idrogeno (sistemazione urbana,
degli impianti tecnologici, di immobili di proprietà comunale)”, per
un finanziamento concedibile di € 831.200,00, utilmente inserito
nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 124 del 24 aprile 2013 terza finestra - linea di intervento 2.1.2.2. del PO FESR Sicilia 20072013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.24.1491)131

Con decreto n. 225 del 12 maggio 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti il
30 maggio 2014, reg. l, fg.n. 52, il progetto presentato dal comune di
Bagheria, nell’ambito del PIST 23 operazione 9, denominato “Bus
ecologici: sperimentazione”, per un finanziamento concedibile di €
1.425.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con
D.D.G. n. 35 del 3 febbraio 2012 - seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.2. del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal
finanziamento.

(2014.24.1489)131

alla ditta L.V.S. s.r.l., con sede legale in Palermo, p.zza Stazione San
Lorenzo nn. 16/17 ed impianto sito in Campofelice di Roccella (PA)
S.S. 113 Km 206, contrada Pistavecchia.
Con il medesimo provvedimento il punto 2 di cui all’art. 4 del
D.D.G. n. 210 del 28 febbraio 2011, come modificato dall’art. 2 del
decreto n. 1002 del 13 giugno 2012, è stato modificato aumentando
la capacità massima di messa in riserva R13 nelle aree scoperte e la
potenzialità massima annua dell’impianto.

(2014.24.1525)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso pubblico n. 1 del 16 aprile 2012 “Avviso per l’assegnazione di voucher formativi per l’apprendistato professionalizzante” - Scorrimento della graduatoria.

Il decreto n. 2808/Serv. III del 5 giugno 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, di scorrimento della graduatoria e di finanziamento dei voucher formativi di cui all’allegato
D al D.D.G. n. 1532/2013 è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative nonché nel sito www.apprendistatoregionesicilia.it.

Estromissione dal finanziamento del progetto presenta- (2014.27.1699)132
to dalla Provincia regionale di Siracusa relativo alla linea di
intervento 2.1.2.1. del PO FESR Sicilia 2007-2013 - asse VI ASSESSORATO
terza finestra.

DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con decreto n. 138 del 3 aprile 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti il
30 maggio 2014, reg. 1, fg. n. 51, il progetto presentato dalla
Provincia regionale di Siracusa, nell’ambito del PIST 11 operazione
1, denominato “Lavori di rifacimento con criteri di edilizia sostenibile delle coperture presso il Palazzo degli studi di Siracusa e realizzazione di un nodo per un sistema informativo Casa delle Città tra i vari
istituti di istruzione secondaria superiore per l’alternanza scuolalavoro ed i servizi al cittadino e al turista”, per un finanziamento concedibile di € 1.288.358,91, utilmente inserito nella graduatoria
approvata con D.D.G. n. 125 del 24 aprile 2013 - terza finestra - linea
di intervento 2.1.2.1. del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.24.1490)131

Approvazione di un progetto relativo ad un impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi proposto dalla ditta I.S.A.P.
s.r.l., con sede legale in Palermo, ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Con decreto n. 741 del 19 maggio 2014 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 stato approva-

Comunicato relativo al decreto 16 aprile 2014, n. 1711,
concernente la rettifica dei nominativi di beneficiari del 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 Catalago 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, si rende noto 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.siciliafse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale, il decreto n. 1711 del 16 aprile 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2014, reg. 1, fgl.
105, con cui sono stati rettificati i nominativi dei beneficiari del voucher identificati con il CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/I/9.2.3/3392 e
CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/I/9.2.3/4190.

(2014.27.1665)137
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 - Sicurezza alimentare del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 870/2014 del 29 maggio 2014, lo stabilimento della ditta L.P.B. soc. coop. sito in Monreale (PA), S.P. San Cipirrello-Corleone Km 4, c.da Torre dei Fiori, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di macello (Sez. I carni ungulati domestici) per carni di bovino, ovino, caprino, suino ed equino.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento IT
P874Z CE e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.24.1537)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 - Sicurezza alimentare del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 874/2014 del 29 maggio 2014, lo stabilimento della
ditta Fiege Borruso S.p.A., sito in Catania nella Z.I. c.da Rotolo di
Pantano D’Arci, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all’esercizio dell’attività di deposito frigorifero di prodotti imballati/confezionati, attività generali (Sez. 0) per prodotti di carni di ungulati
domestici, carni di pollame e di lagomorfi, carni di selvaggina allevata o cacciata, carni macinate, preparazioni di carni e carni separate
meccanicamente, prodotti a base di carne, prodotti della pesca, latte
e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento IT
D8S2Y CE e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.24.1508)118

Sospensione del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Sud Conigli s.r.l., con sede in Palazzo
Adriano.

Con decreto del dirigente del servizio 4 - sicurezza alimentare del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 871/14 del 29 maggio 2014, il riconoscimento n. IT 0
1081 M CE a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Sud
Conigli s.r.l., con sede in Palazzo Adriano (PA), è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2014.24.1514)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 - sicurezza alimentare del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 872/14 del 29 maggio 2014 il riconoscimento n. IT 666
CE a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Euro Fish
s.r.l., con sede in Marsala (TP) via Salemi n. 18, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.24.1512)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n.
876/2014 del 29 maggio 2014, il riconoscimento n. IT 19 374 CE a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta VERDEJATO s.r.l., con
sede in San Giuseppe Jato (PA) - viale Racemus snc c.da Traversa, è
stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.
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demiologico n. 877/14 del 29 maggio 2014, il riconoscimento n. IT
1760 L CE a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Food
Line s.r.l. con sede in Termini Imerese (PA) zona industriale lotto
14/15, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.24.1509)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta Pianeta Mare di Bonaffini Carmelo & C.
s.a.s., con sede in Messina.

Con decreto del dirigente del servizio 4 sicurezza alimentare del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 873/14 del 29 maggio 2014, lo stabilimento della ditta Pianeta Mare di Bonaffini Carmelo & C. s.a.s., sito in Messina, c.da Roccamotore - Tremestieri n. 10, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi quattro, all’esercizio delle attività di: 1)
deposito frigorifero autonomo e impianto autonomo di riconfezionamento per prodotti della pesca (sez. 0 attività generali) imballati/confezionati, attività generali (sez. 0) e 2) impianti prodotti della pesca freschi e impianto di trasformazione (sez. 8 prodotti della pesca).
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento IT R6R2P e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.24.1536)118

Voltura del riconoscimento veterinario in possesso della
ditta Compagnia Mercantile Italia s.r.l. alla ditta Nutri Mare
s.r.l., con sede in Trappeto.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n.
875/2014 del 29 maggio 2014, il riconoscimento veterinario IT 881
CE già in possesso della ditta Compagnia Mercantile Italia s.r.l. è
stato volturato alla ditta Nutri Mare s.r.l.
Lo stabilimento sito in Trappeto (PA), nella via Valle Fondi, n. 1,
mantiene il numero di riconoscimento IT 881 CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.24.1510)118

Trasferimento della sede legale e del magazzino della
ditta “Soluzioni Medicali” di Randazzo Rosalia, sita in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 898/14 del
4 giugno 2014, la ditta “Soluzioni Medicali” di Randazzo Rosalia è
stata autorizzata al trasferimento della sede legale e del magazzino
dalla via Principe di Paternò n. 137 alla via Nicolò Machiavelli n. 18
a Palermo.

(2014.24.1495)028

Sostituzione di un membro del collegio sindacale straordinario dell’ASP di Catania.

Con decreto n. 904/14 del 6 giugno 2014, l’Assessore per la salute ha provveduto a sostituire il componente dimissionario del collegio straordinario dell’ASP di Catania con altro membro individuato
nel soggetto designato a suo tempo per il collegio sindacale scaduto
dal Ministero della salute.

(2014.24.1513)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

(2014.24.1511)118

Concessione di un finanziamento al comune di
Pietraperzia per la realizzazione di un progetto a valere sulla
linea di intervento 2.3.1.B.b del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio 4 - sicurezza alimentare del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epi-

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 311 del 17 aprile 2014, registrato dalla Corte dei
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conti in data 13 maggio 2014, reg. n. 1 - fg. n. 40, è stato concesso al comune di Pietraperzia (SR) il finanziamento di € 224.123,48
per la realizzazione del progetto “Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione nel territorio comunale c.da Le Rocche” a
valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b del PO FESR Sicilia
2007/2013.

(2014.24.1543)135

Autorizzazione alla ditta Granulati Basaltici s.r.l. per le
emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sito nel
comune di Lentini.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

Pertanto, nella considerazione che la stessa circolare nulla innova rispetto al quadro giuridico e giurisprudenziale sulla materia trattata, si ritiene di dovere procedere alla revoca della stessa.
I comuni potranno esaminare le istanze di condono edilizio ai
sensi del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, tenendo
eventualmente in debito conto l’interpretazione giurisprudenziale
resa dal C.G.A., ferma restando qualsiasi autonoma determinazione
sulle fattispecie trattate.
La presente comunicazione di revoca verrà inviata per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura del
Dipartimento dell’urbanistica che è onerato di dare alla suddetta
disposizione attuazione anche in ordine all’attività degli uffici.
L’Assessore: SGARLATA

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 445 del 6 giugno 2014, è stata concessa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede legale nel comune di Catania in corso
Italia n. 213, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti
dallo stabilimento di frantumazione e produzione conglomerati bituminosi e conglomerati cementizi ubicato in c.da Carmito comune di
Lentini (SR).

(2014.26.1645)048

(2014.24.1544)119

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. 760
dell’11 giugno 2014, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Hara Shizuko, nata a Tokio il 2
settembre 1962 e residente a Letoianni (ME), via c.da Sillemi Alta.

Comunicato ai comuni della Regione siciliana - Revoca
della circolare n. 2/2014 prot. n. 2302 del 31 gennaio 2014.

Successivamente alla pubblicazione della circolare n. 2/2014
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7, parte I, del 14
febbraio 2014, relativa all’applicazione dell’art. 32 della legge n.
47/85, come modificato dall’art. 32, comma 43, del D.L. 30 settembre 2003 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 (Terzo condono edilizio) sul territorio dell’Isola, si è ingenerata la convinzione diffusa, anche sugli organi di stampa, che la Regione Sicilia abbia
riaperto, ex post, i termini per la riproposizione di nuove istanze di
sanatoria, ovvero innovato fattispecie giuridiche sulla materia in
argomento.
Scopo della circolare n. 2/2014 era quello di rendere edotte le
amministrazioni comunali, titolari dell’esame e delle determinazioni
in ordine alle istanze di sanatoria, del parere del C.G.A., SS.RR. n.
291/2010 di cui le stesse amministrazioni possono essere a conoscenza autonomamente.
Il predetto parere del C.G.A. è stato espresso, in sede consultiva,
su un ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto da un privato contro le determinazioni di una amministrazione comunale. Ciò comporta che lo stesso è estensibile a qualsiasi
altra posizione giuridica solo in sede di esplicito altro ricorso.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.

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. 761
dell’11 giugno 2014, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Sylwia Agata Miazga, nata a
Tomaszow M (Polonia) il 25 giugno 1973 e residente a Paternò (CT),
via Strano n. 34, con abilitazione in lingua polacca.
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. 762
dell’11 giugno 2014, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici del sig. Matteo Sciuto, nato a Catania il 20
dicembre 1983 e residente ad Acicastello, via C. Battisti n. 17, con
abilitazione in lingua spagnola.

(2014.24.1535)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 giugno 2014, n. 8.
Articolo 3, comma 7 e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - Anticipazione della quota del Fondo
destinato al compenso squilibri finanziari.
AI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI DELLE
AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELL’A.N.C.I. SICILIA
AL PRESIDENTE DELL’U.R.P.S.

AL PRESIDENTE DELL’A.S.A.E.L.

Come è noto alle SS.LL., con l’art. 30, comma 7, della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono state fissate le
procedure per il concorso della Regione siciliana al compenso degli squilibri finanziari delle autonomie locali
derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in

favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei
lavori socialmente utili individuate al comma 6 del medesimo articolo.
Con il comma 7 bis dell'art. 30 della medesima legge
di stabilità regionale, introdotto dalla legge regionale 11
giugno 2014, n. 13, è stata prevista, nelle more dell'intesa prevista per l’emissione dell’apposito decreto assessoriale di riparto del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al citato comma 7,
la possibilità di erogare un acconto agli enti locali fino
al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione nell'anno precedente. Giova anche ricordare, nell'occasione,
che la Giunta regionale con la deliberazione n. 112 del
20 maggio 2014 ha formulato apposite direttive per l'erogazione agli enti locali dell’anticipazione sul Fondo in
argomento.
Al riguardo, appare utile evidenziare, preliminarmente, che il modello procedurale per il concorso della
Regione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, rac-
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chiuso nell'ambito delle disposizioni normative previste
dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, nell'assegnare al Dipartimento regionale delle
autonomie locali le sole competenze afferenti alla gestione del “Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”, ha lasciato immutato il quadro generale
delle competenze istituzionalmente attribuite ad altri
rami dell'Amministrazione regionale in materia di politiche del precariato, di stabilizzazioni di lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili,
ovvero di lavoratori utilizzati in attività socialmente utili,
ancorché rientranti nell'ambito delle procedure di reclutamento speciale previste dall’art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, e s.m.i.
Invero, per il triennio 2014-2016, è stata prevista, non
più l'assegnazione – a seguito di apposita formale richiesta – di un contributo da concedere agli enti utilizzatori
dei soggetti appartenenti al regime dei lavoratori socialmente utili, ma il trasferimento di una quota parte del
“Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio” istituito in favore degli enti locali siciliani per
compensare gli squilibri di bilancio derivanti dall'abrogazione delle disposizioni normative appositamente indicate
dall'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, previa emissione dell'apposito decreto di riparto, predisposto di concerto con l'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previa intesa in
sede di Conferenza Regione-autonomie locali, tenendo
anche conto, fermo restando la dotazione complessiva
delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo
lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.
A tal fine la scrivente Amministrazione, nell'ambito
della seduta della Conferenza Regione-autonomie locali
svoltasi in data 30 aprile 2014, ha già rappresentato la
necessità di acquisire il dato relativo alla misura del contributo già concesso alla data del 31 dicembre 2013 ad
ogni singolo lavoratore indicato dalla citata norma, atteso che il competente Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative nel trasmettere un primo quadro ricognitivo
afferente al dato relativo alla quantificazione numerica ed
al contributo già concesso a ciascuna amministrazione, ha
comunicato di non essere in possesso del dato riferibile ad
ogni singolo lavoratore.
Si invitano, pertanto, tutti gli enti in indirizzo, ove
assoggettati all'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9.bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, e s.m. i., come integrato dall'art.
30, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i., a voler trasmettere:
– un report dettagliato (relativo ai lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili alla
data del 31 dicembre 2013) nel formato .xls allegato alla
presente:
a) di ogni singolo lavoratore ricompreso tra i soggetti
di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 e s.m. i., indicando l'entità del
contributo erogato dal competente Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative alla data del
31 dicembre 2013 (la cui sommatoria dovrà coincidere con l'importo complessivamente erogato
dall'Amministrazione regionale nell'anno 2013), la
data di scadenza contrattuale, ovvero la data di
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scadenza dell'eventuale proroga già concessa,
anche ai sensi della normativa previgente;
b) di ogni singolo lavoratore ricompreso tra i soggetti
di cui all’art. 25 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21 e s.m.i., indicando la relativa data di
scadenza contrattuale, ovvero la data di scadenza
dell'eventuale proroga già concessa, anche ai sensi
della normativa previgente.
Ciò posto, sulla base delle indicazioni espresse dalla
Conferenza Regioni-autonomie locali tenutasi in data 19
giugno 2014, gli enti interessati all'erogazione dell'acconto di cui al comma 7 bis del medesimo articolo potranno,
altresì, trasmettere:
– una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca:
a) la quantificazione dell'importo presuntivo dello
squilibrio finanziario per l'anno 2014, desunto dall’analisi della previsione degli accertamenti di competenza dell'entrata e della spesa, derivante dall'abrogazione delle norme recate all'art. 30, comma
6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
b) l'impegno alla restituzione delle somme erogate a
titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove
eccedenti lo squilibrio successivamente accertato,
accettando l'eventuale compensazione finanziaria
a valere sui trasferimenti ordinari della Regione ex
art. 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i., ovvero ex art. 7 della medesima
legge di stabilità regionale;
c) gli estremi di trasmissione all'organo consiliare
della documentazione di cui ai precedenti punti,
affinché con propria deliberazione, nella prima
seduta utile, possa prendere atto:
– dell’importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme recate
all'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come quantificato dal
legale rappresentante dell'ente in sede di inoltro
della richiesta di anticipazione finanziaria di cui
al comma 7 bis del medesimo articolo;
– della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall’art. 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
– dell'impegno dell'ente all'eventuale restituzione
delle somme erogate a titolo di anticipazione della
quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio finanziario accertato, con le modalità della compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione ex art. 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., ovvero ex art.
7 della medesima legge di stabilità regionale.
In mancanza della trasmissione della suddetta documentazione non sarà possibile assicurare l'erogazione dell'acconto, ovvero, delle quote da destinare, ai sensi dell'art.
30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
al compenso dello squilibrio finanziario di che trattasi, restando inteso che la mancata trasmissione dei dati richiesti con l'allegato schema di tabella comporterà la sospensione delle procedure di erogazione dell'acconto di che
trattasi.
In ogni caso tutti gli enti in indirizzo dovranno trasmettere, entro e non oltre il 15 luglio 2014, al seguente indirizzo di posta elettronica del servizio 2°- “Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali” di questo Dipartimento:
autonomielocali.servizio2@regione.sicilia.it, senza alcuna
indicazione o informazione aggiuntiva o integrativa, il re-
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port dettagliato. nel formato .xls allegato alla presente, affinché lo stesso, unitamente ad altri file di pari formato,
possa costituire parte sostanziale di un unico DataBase regionale.
Ogni eventuale ulteriore chiarimento sull'argomento
trattato potrà essere richiesto ai seguenti recapiti degli
istruttori incaricati:
- per le province di CL, RG e TP - tel.: 091.7074295 (email: g.ardilio@regione.sicilia.it);
- per le province di EN, ME e PA - tel.: 091.7074316 (email: o.romano@regione.sicilia.it);
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- per le province di AG, CT e SR - tel.: 091.7074676 (email: g.semilia@regione.sicilia.it).
Si resta in attesa di acquisire gli elementi necessari per
la predisposizione degli atti preliminari richiesti dalla normativa in oggetto.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ai fini della regolare diffusione alla platea dei soggetti destinatari e reso disponibile, per la consultazione, nel sito internet di questa
Amministrazione.
L’Assessore: VALENTI

Allegati

Carta intestata dell’ENTE

All’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica
Dipartimento autonomie locali
Servizio 2 - Assetto organizzativo funzionale EE.LL.
Via Trinacria, 36-36
90146 - PALERMO

OGGETTO: Art. 30, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. Anticipazione della quota del Fondo destinato al
compenso squilibri finanziari.

Il sottoscritto .........................................................................................................................(1), nella qualità di ...................................................(2)
del ..............................................................................................................(3), con sede in ..................................................................................... (..........),
via ..................................................................................................................................................................................................................................,
Visto l’art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
Visto l’art. 10, comma 3, della legge 11 giugno 2014, n. 13;
Visto l’avviso pubblico n. ............ del ......................................... che disciplina le modalità di accesso al fondo destinato al compenso squilibri
finanziari di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
CHIEDE

ai sensi dell’art. 30, comma 7bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 come introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge regionale 11
giugno 2014, n. 13, la concessione dell’anticipazione della quota del Fondo destinato al compenso dello squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all’art. 30, comma 6,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, nella misura massima del 40% delle somme dovute dalla Regione nell’anno 2013.
A tal fine, dichiara,
– che, per l’anno 2014, l’importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme recate all’art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in relazione al contributo erogato dalla Regione per far fronte alle occorrenze finanziarie di
cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 16/06 ed alle leggi regionali n. 21/03 e n. 27/07, risulta stimato in euro .........................................................(4);
– che lo squilibrio come sopra stimato è stato desunto dall’analisi della previsione degli accertamenti complessivi di competenza dell’entrata e della spesa dell’ente;
– di impegnare l’ente alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio successivamente accertato, accettando, fin d’ora, l’eventuale compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione (ex art.
6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., ovvero ex art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) (5);
– di aver provveduto a trasmettere all’organo consiliare, giusta nota prot. n. ............... del .........................................., la documentazione
necessaria, affinché tale organo, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, possa prendere atto:
a. dell’importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme recate all’art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come quantificato dal legale rappresentante dell’ente in sede di inoltro della richiesta di anticipazione finanziaria di cui al comma 7 bis del medesimo articolo;
b. della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.,
c. dell’impegno dell’ente all’eventuale restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo
squilibrio finanziario accertato, con le modalità della compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione (ex art.
6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., ovvero ex art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) (5).
Si allega:
– apposito prospetto (redatto in formato cartaceo ed elettronico .xls) nel quale risultano riportati:
a) i dati di ogni singolo lavoratore ricompreso tra i soggetti di cui alle leggi regionali n.85/95 e n.16/06, con l’indicazione:
- dell’entità del contributo erogato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative alla data del 31 dicembre 2013 (6);
- della data di scadenza contrattuale;
- della data di scadenza dell’eventuale proroga già concessa, anche ai sensi della normativa previgente;
b) i dati di ogni singolo lavoratore ricompreso tra i soggetti di cui alle leggi regionali n.21/03 e n.27/07, con l’indicazione:
- della data di scadenza contrattuale;
- della data di scadenza dell’eventuale proroga già concessa, anche ai sensi della normativa previgente;
Il legale rappresentante dell’ente

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

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Generalità del legale rappresentante dell’ente (Nome e Cognome);
Qualità rappresentata (Sindaco, Commissario Straordinanrio, ecc...);
Ente rappresentato (enti locali indicati all’art. 2, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);
Importo stimato relativo alle occorrenze dell’anno 2014, il cui importo non deve risultare superiore alle somme erogate dalla Regione con riferimento all’anno 2013;
Da dichiarare in relazione alla tipologia dell’ente;
La sommatoria dell’entità dei contributi indicati dovrà coincidere con l’importo complessivamente erogato dall’Amministrazione regionale nell’anno 2013.

PR.

DENOMINAZIONE ENTE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
(GG/MM/AAAA)

LL.RR.
21/03
e/o
27/07

(segnare con “X”
la la parte
interessata)

LL.RR.
85/95
e/o
16/06

RIFERIMENTO
NORMATIVO

AL 31.12.2016

CONTRIBUTO EROGATO
PER OGNI SINGOLO LAVORATORE
ALLA DATA DEL 31.12.2013

TOTALE

DA PROROGARE LL.RR. 85/95 e/o 16/06 LL.RR. 21/03 e/o 27/07

Firma
Il legale rappresentante dell’ente

AL 31.12.2014

PROROGHE
SCADENZA
CONTRATTUALE (segnare con una “X” la parte interessata)
(GG/MM/AAAA)

RAPPORTI DI LAVORO

ANNOTAZIONI

––––––––––

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

(2014.26.1643)072

N.

DATI LAVORATORE

Contributo erogato con ruolo di spesa annua pari ad euro 6.197,48

ENTE UTILIZZATORE
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 25 giugno 2014, n. 4.

Responsabile del procedimento e responsabile unico del
procedimento - Connotazioni e distinzioni - Direttive sulla
individuazione del RUP.
ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA

AGLI UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE D’APPALTO
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

È spesso venuta in rilievo la circostanza che si tende a
considerare la figura del responsabile unico del procedimento nel settore degli appalti pubblici come una semplice “declinazione” dell’istituto generale del responsabile del
procedimento già disciplinato dagli artt. 4 e seguenti della
legge n. 241 del 1990.
L’art. 10 del codice dei contratti pubblici non avrebbe
fatto altro, quindi, che inserire nel settore degli appalti (e,
in particolare, nel procedimento di evidenza pubblica)
una figura già ben conosciuta nell’ambito della disciplina
generale del procedimento amministrativo, senza particolari elementi di novità.
Questa impostazione, se pure parte da una premessa corretta – perché è certamente la legge n. 241 del 1990
ad aver introdotto la figura del responsabile del procedimento nell’ambito dell’azione amministrativa con una
disciplina generale alla quale, anche in forza del richiamo contenuto nell’art. 2, comma 3, del codice dei contratti, occorre fare necessario riferimento per tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati dal codice –
rischia, tuttavia, di trascurare gli importanti elementi di
originalità che invece connotano la figura e il ruolo del
responsabile unico del procedimento nel settore dei contratti pubblici.
Si tratta, del resto, di elementi di originalità che in
gran parte risentono della particolarità che investe, a sua
volta, lo stesso procedimento di evidenza pubblica differenziandolo da un “comune” procedimento amministrativo: quello di evidenza pubblica è, infatti, un procedimento di stampo concorsuale, in cui domina l’esigenza di assicurare il rispetto della par condicio tra gli aspiranti; è,
inoltre, un procedimento fisiologicamente soggetto ad
una disciplina “speciale”, nel senso che è governato dalla
c.d. lex specialis (contenuta nel bando o nel disciplinare di
gara) che fissa le regole di svolgimento, prescrivendo rigide decadenze e tassative esclusioni.
A fronte di queste indiscutibili peculiarità della procedura di evidenza pubblica rispetto al tradizionale procedimento amministrativo sarebbe difficile pensare che la
figura del responsabile del procedimento, a sua volta, non
ne risenta, e che quella disciplinata dall’art. 10 del codice
non sia altro che un mero “doppione” (con qualche limitata particolarità) del responsabile del procedimento disciplinato in via generale dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241
del 1990.
Al contrario, il raffronto tra la disciplina generale del
responsabile del procedimento contenuta nella legge n.
241 del 1990 e la disciplina “speciale” della figura del
responsabile unico del procedimento dettata dall’art. 10
del D.Lgs. n. 163/2006, e poi ulteriormente specificata
dagli artt. 9 e 10 del regolamento attuativo (approvato
con D.P.R. n. 207/2010) rileva significativi aspetti di diversità.
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Il primo aspetto su cui focalizzare l’attenzione è la
diversa portata del principio di “unicità del responsabile”.
Infatti, nella legge n. 241 del 1990, il principio della
unicità viene riferito al singolo procedimento, nel senso
che per ciascun procedimento è previsto l’obbligo dell’amministrazione di individuare un unico responsabile, da
intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica, al quale, all’interno dell’ufficio, sono
poi concretamente attribuite le funzioni proprie del
responsabile.
L’art. 10 del codice riferisce, invece, il principio di unicità a ciascun “intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico”, precisando che il responsabile debba essere
unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.
Nonostante si parli comunemente di responsabile
unico del procedimento, deve, quindi, rilevarsi che, in
questo caso, a rigore, viene in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti: tutti quelli relativi, appunto, alle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi
da realizzarsi mediante contratti pubblici.
Non v’è dubbio, infatti, che la complessa attività
amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi
oggetto di contratti pubblici implichi lo svolgimento non
di un solo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti, e l’emanazione di altrettanti provvedimenti
amministrativi.
Non si tratta semplicemente di un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, eventualmente di
competenza di diversi uffici: ipotesi con riferimento alla
quale, in sede di applicazione della disciplina dettata dalla
legge n. 241/1990, ci si era chiesti se il responsabile dovesse essere, comunque, unico o se fosse, invece, possibile,
individuare un responsabile nell’ambito di ciascuna unità
organizzativa competente in relazione alle fasi sub-procedimentali (problema poi risolto, non senza iniziali incertezze interpretative – cfr. ad esempio, la posizione inizialmente assunta dalla circolare della funzione pubblica 5
dicembre 1990 – nel senso della necessità di individuare
sempre un solo ufficio responsabile: in tal senso l’art. 2,
co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nel D.Lgs.
n. 165 del 2001).
Nel caso dei contratti pubblici, si tratta di procedimenti diversi, ciascuno dei quali destinato a sfociare nell’adozione di un provvedimento autonomo. L’art. 10 del
codice sembra sancire la necessità di individuare un unico
responsabile per tutti questi procedimenti, accomunati
solo dal fatto di essere comunque connessi alla realizzazione dell’intervento oggetto del contratto.
Già sotto questo profilo si coglie, dunque, l’importanza e l’innovatività della disciplina di cui all’art. 10 del codice. Non si hanno più, infatti, tanti responsabili quanti
sono i procedimenti (come avverrebbe in base alla legge n.
241 del 1990), ma un solo responsabile di tutti i procedimenti funzionali all’intervento da realizzare tramite contratto.
Non solo, mentre nella legge n. 241 del 1990, il responsabile è una figura che riguarda esclusivamente i procedimenti amministrativi strettamente intesi (quelli cioè diretti all’adozione di atti propriamente amministrativi), nel
codice dei contratti pubblici l’ampiezza della formulazione normativa (che fa genericamente riferimento alle fasi
di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti) porta a ritenere
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che la figura del responsabile rilevi anche per quelle attività che non sono propriamente procedimentali o amministrative, in quanto dirette ad esplicarsi mediante l’adozione di atti aventi natura privatistica.
Si pensi, ad esempio, alle competenze del responsabile del procedimento nella fase di esecuzione del contratto, cui il legislatore fa specifico riferimento, quali, ad
esempio l’irrogazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali (art. 10, lett. z), D.P.R.
n. 207/2010), la risoluzione del contratto ogni qualvolta
se ne realizzino i presupposti (art. 10, lett. bb) D.P.R. cit.),
la transazione e la definizione bonaria delle controversie
che insorgono nella fase di realizzazione dei lavori (art.
10, lett. cc) D.P.R. cit.): in questo caso non sembra discutibile che i relativi atti (irrogazione delle penali, risoluzione del contratto, transazione) abbiano natura privatistica e non amministrativa e che, quindi, sotto questo
profilo, la figura del responsabile del procedimento sia
estesa ad aspetti dell’attività contrattuale della pubblica
amministrazione che non sono inquadrabili nel classico
paradigma dell’attività procedimentalizzata di stampo
autoritativo.
Un ulteriore elemento di differenziazione risiede nel
fatto che mentre la legge n. 241 del 1990 si occupa del
responsabile del procedimento nella duplice accezione di
unità organizzativa (disciplinata dall’art. 4) e di persona
fisica che nell’ambito dell’unità organizzativa è poi individuato come responsabile del procedimento (art. 5), il codice sembra preoccuparsi esclusivamente del responsabile
del procedimento inteso come persona fisica e non come
ufficio.
Il comma 1 dell’art. 10 si riferisce, infatti, alla “nomina” del responsabile (e la “nomina”, appunto, riguarda la
persona fisica, non l’ufficio); i commi 2, 3 e 4 individuano
i poteri del funzionario, non dell’ufficio; i commi 5, 6 e 7
disciplinano i requisiti di professionalità e competenza
richiesti al funzionario affinché possa essere nominato
responsabile del procedimento (requisiti di professionalità ulteriormente specificati dall’art. 9, comma 4, D.P.R. n.
207 del 2010); il comma 8 prevede l’obbligatoria pubblicazione del “nominativo” del responsabile del procedimento
nel bando o avviso con cui si indice la gara ovvero, per le
procedure senza bando o avviso, nell’invito a presentare
l’offerta; il comma 9 per le stazioni appaltanti che non
sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici prevede
l’obbligo di individuare uno o più soggetti (e non uffici)
cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
Il responsabile unico del procedimento, nel codice dei
contratti, è quindi un funzionario e non un ufficio.
Tale differenza si può spiegare in considerazione del
fatto che, come sopra evidenziato, questo soggetto è chiamato a svolgere i suoi compiti nell’ambito di una pluralità
di procedimenti (alcuni dei quali anche di natura non propriamente amministrativa) accomunati esclusivamente
dal fatto di essere collegati ad un intervento da realizzarsi
mediante contratto pubblico.
Il legislatore vuole che il delicato compito di coordinamento e di impulso di tali procedimenti sia svolto più che
da una determinata unità organizzativa, da una persona
fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali. Non interessa, quindi, tanto l’ufficio, quanto la
persona, quale che sia l’ufficio di appartenenza. L’art. 10,
comma 4, richiede soltanto che il responsabile venga scelto tra i dipendenti di ruolo o, in caso di accertata carenza
di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità ade-
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guate, tra i dipendenti in servizio (e, dunque, sembrerebbe, in questo caso, eventualmente, anche non di ruolo).
La conclusione, secondo cui il responsabile del procedimento nel codice dei contratti non è mai un ufficio, ma
sempre e solo una persona, sembra trovare ulteriore conferma nella previsione del comma 7 dell’art. 10, in base al
quale, nel caso in cui l’organico delle amministrazioni
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile, questo viene comunque individuato,
ma i compiti di supporto alla sua attività possono in tal
caso essere affidati, con le procedure previste per l’affidamento di incarichi di servizi, a soggetti esterni aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico,
finanziario, organizzativo e legale.
Del resto, l’insistenza del codice sui requisiti di professionalità che il responsabile del procedimento deve necessariamente avere sembra essere incompatibile con l’esistenza di un’unità organizzativa responsabile del procedimento così come prevista dalla legge n. 241 del 1990.
La legge n. 241 del 1990 prevede, infatti, che, una volta
individuata l’unità organizzativa, la persona fisica responsabile del procedimento debba essere individuata all’interno della stessa e che, se manchi tale designazione, si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa medesima.
Questa modalità di designazione automatica del
responsabile del procedimento risulta incompatibile con
la disciplina del codice, in base al quale la nomina della
persona fisica responsabile del procedimento è necessariamente intuitus personae, nel senso che non può prescindere dalla previa verifica e valutazione dell’esistenza di
una professionalità adeguata in capo alla persona che si
intende nominare.
Il provvedimento di nomina deve, quindi, necessariamente essere adottato, risultando inapplicabile, per
incompatibilità, la norma della legge n. 241 del 1990
secondo cui, in caso di mancata designazione, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla relativa
unità organizzativa.
Ne deriva, come conseguenza ulteriore, che l’atto di
designazione del responsabile del procedimento non potrà
che essere adottato dal vertice amministrativo della relativa amministrazione e non, come invece avviene nella
disciplina della legge n. 241 del 1990, dal dirigente di ciascuna unità organizzativa.
Altro aspetto con riferimento al quale sembrano emergere differenze di rilievo è quello relativo alla individuazione dei compiti e dei poteri.
Nella legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento ha soprattutto funzioni istruttorie, che sono quelle
indicate nell’art. 6.
I compiti decisori sono eventuali e possono essere
esercitati soltanto nel caso in cui, in base alla ripartizione
di competenze interne all’Amministrazione, il responsabile del procedimento abbia anche il potere di adottare il
provvedimento finale (il che accadrà nell’ipotesi in cui il
responsabile del procedimento sia il dirigente preposto
all’unità organizzativa, come tale legittimato a manifestare all’esterno la volontà provvedimentale dell’ente).
L’art. 6, lett. e) prevede, infatti, che il responsabile del
procedimento adotti il provvedimento finale solo ove ne
abbia la competenza e che, in mancanza, trasmetta gli atti
all’organo competente per l’adozione. Ricorrendo tale
situazione, lo stesso art. 6, lett. e) si preoccupa di precisa-
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re che, in tal caso, l’organo competente per l’adozione, se
intende discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria del
responsabile del procedimento, deve motivare specificamente indicandone le ragioni nel provvedimento.
Si tratta di una norma importante: da un lato chiarisce che il responsabile del procedimento non è per ciò
solo responsabile del provvedimento, potendo egli adottarlo solo se investito aliunde (in base all’organizzazione interna dell’amministrazione di appartenenza) del
relativo potere; dall’altro, prevedendo che l’organo che
adotta il provvedimento debba specificamente motivare
se intenda discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, presuppone una
necessaria formalizzazione dello snodo procedimentale
che segna il passaggio dal responsabile del procedimento al responsabile del provvedimento. Al fine, infatti, di
verificare che il responsabile del provvedimento abbia
assolto lo specifico obbligo motivazionale oggi specificamente imposto dall’art. 6, lett. e) (nel testo novellato
dalla legge n. 15 del 2005) pare necessario che l’esito
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sia formalizzato in un atto endoprocedimentale che
dovrà contenere una sorta di proposta di provvedimento a fronte della quale l’organo competente a provvedere potrà aderire o discostarsi, previa, in questo caso, specifica motivazione.
I compiti del responsabile unico del procedimento
sono disciplinati in maniera piuttosto diversa. I suoi compiti, infatti, non sono soltanto istruttori o propositivi,
risultando espressamente investito anche di poteri decisionali.
È vero che, come pure in dottrina non si è mancato di
evidenziare, i poteri decisionali espressamente attribuiti
attengono, di norma, soltanto allo sviluppo – potrebbe
dirsi al quomodo – dell’iter volto alla realizzazione dei
lavori, e non anche alla sorte e all’oggetto – potrebbe dirsi
l’an – del rapporto, rispetto al quale al responsabile del
procedimento sono demandati, di massima, compiti
meramente propulsivi o preparatori. Ciò avviene, ad
esempio, per l’atto di affidamento dei lavori e il relativo
contratto, per l’introduzione di varianti (art. 161 D.P.R. n.
207/2010) per l’accettazione o il diniego del collaudo (artt.
232 e 234 D.P.R. cit.), per la risoluzione del contratto (art.
135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006).
A tale principio, tuttavia, il legislatore apporta talune eccezioni espresse come in materia di introduzione di
circoscritte varianti (art. 161, commi 9 e 10, D.P.R. n.
207/2010), di fissazione dei prezzi non previsti dal contratto (art. 164 D.P.R. 207/2010), o in materia di lavori
in economia, dove le sue competenze decisionali sono
significativamente più estese in considerazione del minor
valore e delle particolari esigenze di snellezza e celerità
ad esse sottese (art. 125, comma 8, 137 D.Lgs. n. 163/2006
e artt. 173 ss. D.P.R. n. 207/2010). Ancora da segnalare
le competenze che gli vengono espressamente riconosciute in materia di verifiche delle offerte anomale (art. 121
D.P.R./2010).
Oltre all’espressa attribuzione di specifici compiti
decisionali (che già rappresenta un elemento di rottura
con la disciplina contenuta nella legge n. 241/1990), deve,
poi, ulteriormente evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, il responsabile unico del procedimento beneficia di una competenza residuale, nel senso che, per epressa previsione legislativa, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di affidamento previste dal codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corret-
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ta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
Anche da questa espressa previsione di competenza
residuale emerge una differenza con la disciplina della
legge n. 241/1990. Infatti, nell’art. 6 della legge n. 241, i
compiti del responsabile del procedimento sembrano
essere tassativi; ai sensi all’art. 10 del codice, i compiti del
RUP sono invece residuali e, quindi, necessariamente “atipici” (esercita tutti i poteri, anche quelli non menzionati
espressamente, che non sono attribuiti ad altri). Ciò trova
conferma anche nel comma 3 dell’art. 10 che elenca alcuni compiti specificamente attributi al RUP solo in via
esemplificativa come emerge dall’utilizzo dell’espressione
“in particolare”, il che, appunto, non esclude che il RUP
possa esercitare, oltre a quelli menzionati, anche altri
poteri che sebbene non espressamente “nominati” possono comunque ritenersi a lui attribuiti in forza della clausola generale di cui al comma 2.
La previsione di cui al comma 2 dovrebbe, dunque, a
rigore essere letta nel senso che, ogni volta che ogni potere che la legge attribuisce alla stazione appaltante in materia di affidamento di appalti e verifica della relativa esecuzione, dovrebbe essere esercitato, se non è diversamente
previsto, proprio dal RUP.
Delineate pertanto le due predette figure, anche sulla
base dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale a tutt’oggi, non sembra ora più condivisibile quanto si affermava con la circolare dell’ex Assessorato regionale dei LL.PP.
3 febbraio 2005 circa la competenza dell’Assessore alla
nomina del responsabile unico del procedimento, giacché
appare incontrovertibile, per quanto prima discusso, che a
tale nomina debba procedere il dirigente generale quale
vertice amministrativo del relativo Dipartimento.
In tal senso pertanto deve ritenersi superata la predetta disposizione della circolare citata. E tuttavia la circolare stessa mantiene carattere di assoluto pregio là ove afferma che, per un imparziale e corretto affidamento dell’incarico e per il miglior svolgimento delle attività, è opportuno adottare un sistema informato alla rotazione degli
incarichi, sistema peraltro oggi in perfetta armonia con le
previsioni del Piano nazionale anticorruzione adottato nel
settembre 2013 dal Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione in ossequio alla legge 6 novembre
2012, n. 190.
Ne consegue la necessità di istituire presso questo
Dipartimento un apposito albo, opportunamente articolato in base alla qualifica professionale (funzionario direttivo o dirigente), e alle competenze risultanti dal titolo di
studio e dall’esperienza maturata in servizio come acclarate dal curriculum vitae. L’istituzione e articolazione di
detto albo saranno oggetto di apposito successivo provvedimento.
Nelle more della completa attuazione di detto albo, lo
scrivente provvederà alla nomina sulla base della proposta
che le SS.LL. avranno cura di inoltrare tempestivamente a
questa direzione tenendo conto, in relazione alle caratteristiche del lavoro o dell’opera pubblica da realizzare, del
necessario contemperamento dei diversi criteri di professionalità, competenza specifica per l’oggetto del lavoro,
rotazione, e nel rispetto di quanto prevede l’art. 9 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Il dirigente generale
del Dipartimento regionale tecnico:
SANSONE

(2014.27.1655)090
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 12 giugno 2014.

Monitoraggio delle entrate al capo 22° cap. 1783 e cap.
1990.
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA C.A. SINDACI - SEGRETARI GENERALI

e, p.c.:

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA
ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA RAGIONERIA CENTRALE DELL’ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 DRU
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 DRU
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 DRU

L’Amministrazione regionale è impegnata nel potenziamento dell’attività di accertamento delle entrate regionali e nella strutturazione di sistemi stabili di tracciabilità

Soggetto istante

Nome
Cognome / denominazione

Data di
presentazione

Soggetto istante

Oneri istruttori
ex art. 49 comma 1
lett. A) 0,1% (€)

Versamento

Valore

Valore

Estremi

2) Legge regionale n. 4/2003, art. 18, comma 9, attinente la materia dell’entrata propria regionale di cui al
cap. 1990, Capo 22 del bilancio regionale
provvederanno a comunicare tempestivamente con
cadenza mensile un quadro riepilogativo secondo lo schema seguente:

Istanza

Codice Fiscale

Importo Progetto
(€)

Estremi catastali

Ai fini della corretta compilazione dell’attestato di versamento, l’utente dovrà essere informato che il bollettino di
conto corrente postale di cui al c.p.p. n. xxxxxxxxx dovrà contenere nella “causale” le seguenti informazioni essenziali:
Cap. n. 1783, Capo 22, codice fiscale XXX XXX
XXXXX XXXXX - Estremi catastali (FGL PART. SUB)

Nome
Cognome / denominazione

di tutte le fasi contabili delle entrate (accertamento,
riscossione e versamento).
Con particolare riguardo ai capitoli indicati in oggetto, relativi rispettivamente alle seguenti fattispecie:
1) Cap. 1783 “Somme da versare per lo svolgimento
delle attività istruttorie nell’ambito del procedimento concernente insediamenti di attività produttive”;
2) Cap. 1990 “ Proventi derivanti dal versamento di
somme pari al 20% dell’incremento di valore catastale dei
locali oggetto di recupero abitativo”;
occorre assicurare un adeguato flusso informativo che
consenta a questa Amministrazione il corretto processo di
accertamento, riscossione e versamento delle relative entrate, secondo le sottostanti indicazioni cui le amministrazioni comunali, titolari degli iter regolamentari, dovranno
attenersi:
1) DPR n. 447/98, art. 10, comma 2, e legge regionale
n. 10/2000, art. 37, e legge regionale n. 2/2007, art. 49, attinenti la materia dell’entrata propria regionale di cui al
Cap. 1783, Capo 22 del bilancio regionale provvederanno
a comunicare tempestivamente con cadenza mensile un
quadro riepilogativo secondo lo schema seguente:

Istanza

Codice Fiscale

Data di
presentazione

Ai fini della corretta compilazione dell’attestato di versamento l’utente dovrà essere informato che il bollettino
di conto corrente postale di cui al c.p.p. n. xxxxxxxxxxxxx
dovrà contenere nella “causale” le seguenti informazioni
essenziali:
Cap. n. 1990, Capo 22, codice fiscale XXX XXX
XXXXX XXXXX - Estremi catastali (FGL PART. SUB)
Sarà quindi cura degli uffici comunali, una volta
entrati in possesso della documentazione attestante l’avvenuto versamento da parte dei soggetti istanti, trasmettere
a questo Dipartimento copia conforme del pagamento,
periodicamente in uno ai quadri riepilogativi mensili di
cui agli schemi sopraindicati.
La presente assume carattere di priorità, stante le criticità sollevate dalla Corte dei conti in sede di parificazione del conto consuntivo del bilancio della Regione siciliana, in relazione alla mancata emissione dei provvedimenti di accertamento, riscossione e versamento delle somme
in entrata al bilancio della Regione siciliana.
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Incremento Valore
(€)

Proventi
ex art. 18 comma 9
20% (€)

Versamento

Valore

Valore

Estremi

Estremi catastali

Si rappresenta che l’inadempimento delle richieste come sopra formulate costituisce pregiudizio per l’erario regionale e si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni alla Corte dei conti per i conseguenziali adempimenti.
Alla luce di quanto sopra si comunica che i dati richiesti devono essere forniti tempestivamente; per il periodo
1/01/2014 - 31/5/2014 potranno essere compilati due
distinti quadri riepilogativi per l’intero periodo, mentre
per i mesi di giugno e seguenti dovrà procedersi su base
mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
riferimento.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica:
PIRILLO

(2014.27.1695)017
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CIRCOLARE 20 giugno 2014, n. 3.
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le trasformazioni antropiche e, sulla base di essi, pianifi-

Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici. care uno svilippo coerente, consapevole dei limiti imposti
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA

ALLE EX PROVINCE REGIONALI - GESTIONE STRAORDINARIA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE

ALLE SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI

ALL’ORDINE PROFESSIONALE REGIONALE DEI GEOLOGI

ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI CONSULTA REGIONALE

ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI CONSULTA REGIONALE

ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI AGRONOMI - CONSULTA REGIONALE
AL DIRETTORE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA

1. Premessa

1.0 - La presente circolare abroga e sostituisce le circolari 14 gennaio 2014, prot. n. 1588 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014), 15 ottobre 2012, prot. n. 57027 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 2 dicembre 2012) e n. 2222/95 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana in data 29 aprile 1995) ed entrerà
in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
ed i piani di lottizzazione presentati presso gli uffici del
Genio civile di competenza territoriale entro tale data e
realizzati ai sensi delle precedenti circolari, sono ritenuti
validi, fatto salvo il diritto degli uffici competenti a richiedere integrazioni o adeguamenti ai sensi della presente
circolare per motivate esigenze di verifica delle pericolosità geologiche di sito.
1.1 - L’art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65,
dispone che la “formazione degli strumenti urbanistici
generali deve essere compatibile con gli studi geologici
che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato”.
In applicazione del citato art. 5 e nel quadro delle attività regionali per la riduzione del rischio geologico, come
disposto dalla normativa vigente, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni per la redazione degli studi
geologici di supporto alla: formazione, revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
1.2 - Il legislatore riconosce alle discipline geologiche
un ruolo importante nei processi di pianificazione, programmazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
del territorio regionale.
Ciò consegue dalla convinzione che una corretta politica di salvaguardia e sviluppo delle risorse ambientali
deve essere basata sulla conoscenza e valutazione dei fattori fisici che ne condizionano l’uso.
Da ciò l’importanza dell’acquisizione di tutti quei
parametri geologico-ambientali che possono influenzare

da fattori naturali quali l’assetto geologico e le condizioni
sismiche.
1.3 - In questo quadro si inserisce la presente circolare i cui contenuti sono da considerarsi sufficienti a soddisfare le necessità di conoscenza delle caratteristiche geologiche del territorio per una corretta pianificazione delle
trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali.
2. Obiettivo degli studi

2.1 - Gli studi e le indagini descritte più avanti devono
fornire le informazioni sulle caratteristiche geologiche del
territorio utilizzabili in sede di formazione/adeguamento
degli strumenti urbanistici, ma non possono sostituire gli
studi geologici inerenti ai singoli progetti di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione e di miglioramento
ed adeguamento sismico.
Gli studi geologici dei singoli progetti esecutivi, infatti, costituendo parte integrante degli atti progettuali
(D.Lgs. n. 163/2006, coordinato con le norme della legge
regionale n. 12/2011 e ss.mm. e ii.), devono tenere conto
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ed essere
redatti in funzione delle caratteristiche sito specifiche.
Gli studi geologici propedeutici agli strumenti urbanistici devono essere finalizzati a:
a) fornire un quadro conoscitivo sufficiente per illustrare le caratteristiche geologiche del territorio in esame
e identificare le situazioni locali che presentino livelli di
pericolosità geologica tali da poter influenzare, in modo
significativo, le scelte degli strumenti urbanistici;
b) indicare le prescrizioni e gli accorgimenti tecnici
affinché tali condizioni di pericolosità non si aggravino o
si manifestino nelle zone di nuova urbanizzazione (vedi
successivo paragrafo 4.3).
2.2 - L’identificazione delle situazioni di pericolosità
geologica deve essere valutata in relazione ai potenziali
effetti sugli usi previsti. Questi dovranno essere analizzati
assieme ai fattori socio-economici correlati e rappresentati nella cartografia di sintesi, per essere tenuti in considerazione nelle scelte di pianificazione degli strumenti urbanistici.
La finalità principale è quindi quella di evitare che le
nuove urbanizzazioni vadano ad aggravare le condizioni
geologiche che determinano evoluzioni morfologiche
incompatibili con gli usi antropici. Nei casi di impossibilità di delocalizzazioni, infatti, dovranno essere gli studi
geologici ad indicare le misure preventive per ridurre gli
effetti degli impatti.
3. Riduzione del rischio sismico

3.1 - Molteplici sono i fattori che concorrono alla riduzione del rischio sismico. Tra questi si citano la vulnerabilità del sistema urbano, l’esposizione e la pericolosità
sismica di base. Tuttavia, essendo l’obiettivo della presente circolare quello dello studio geologico a supporto degli
strumenti urbanistici, si ritiene opportuno, in questa
prima fase, attenzionare le problematiche riguardanti il
fattore pericolosità sismica locale che rappresenta il
primo passo per la riduzione del rischio sismico.
3.2 - La pericolosità sismica è intesa come la misura
dello scuotimento al suolo atteso in un dato sito ed è legata alle caratteristiche sismo-tettoniche, alle modalità di
rilascio dell’energia alla sorgente, alla propagazione delle
onde sismiche locali, nonché alle caratteristiche del terre-
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moto di progetto, inteso come l’evento sismico caratterizzato dalla massima magnitudo ed intensità, contraddistinto dalla massima accelerazione di picco e relativo contenuto in frequenza, relativamente al periodo di ritorno più
prossimo. In occasione di eventi sismici sì sono evidenziati effetti, connessi a particolari condizioni geologicomorfologiche, che hanno prodotto danni anche molto
diversificati su edifici di caratteristiche strutturali analoghe, anche a distanza di poche decine di metri.
Per i 390 comuni siciliani la classificazione sismica è,
allo stato attuale, quella recepita con delibera di Giunta
regionale n. 408 del 19 dicembre 2003: “Individuazione,
formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone
sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed
attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003 n. 3274.”.
L’aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale previsto dall’O.P.C.M. n. 3274/2003, è
stato adottato con l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.
Dal luglio del 2009, con l’entrata in vigore del D.M. 14
gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni”, per ogni costruzione ci si deve riferire
ad un’accelerazione di riferimento “propria” individuata
sulla base delle coordinate dell’area di progetto ed in funzione della vita nominale dell’opera.
Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per
ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 Km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. Le mappe di pericolosità sismica di
base per il territorio siciliano sono reperibili nel sito
http://esse1-gis.mi.ingv.it.
3.3 - Le condizioni geologiche locali possono produrre, quindi, delle variazioni della risposta sismica; tra queste vanno ricordate quelle aree che presentano particolari
condizioni morfologiche (creste rocciose, cocuzzoli, dorsali, scarpate, etc.), dove possono verificarsi localizzazioni
dell’energia sismica incidente con conseguente esaltazione dell’ampiezza delle onde. Analoghi fenomeni si possono avere alla superficie di depositi alluvionali e di falde di
detrito, anche per spessori di poche decine di metri, per
effetto della riflessione multipla e di interferenza delle
onde sismiche entro il deposito stesso.
3.4 - Altri casi di modificazione del comportamento
sismico dei terreni sono quelli che producono deformazioni permanenti e/o cedimenti dovuti alla liquefazione dei
depositi sabbiosi saturi d’acqua o alla densificazione dei
terreni granulari sopra la falda. Infine sono da sottolineare i problemi connessi con fenomeni di stabilità di vario
tipo con attivazione e riattivazione di frane potenziali o
quiescenti e crolli di massi da pareti rocciose.
3.5 - Il primo passo di un programma di prevenzione
e di mitigazione degli effetti di un terremoto è l’individuazione delle zone a più elevata pericolosità sismica di base.
Fattori principali che definiscono la pericolosità di
una zona si possono identificare con:
a) le caratteristiche degli eventi sismici che possono
verificarsi nell’area in un dato intervallo temporale e con
una prefissata probabilità;
b) le condizioni geologiche-geomorfologiche, geotecniche e geofisiche dei litotipi superficiali che concorrono
a modificare la risposta sismica locale.
3.6 - In linea di principio il rischio sismico può essere
ridotto intervenendo su ciascuno dei fattori o su loro combinazioni che concorrono a determinare il rischio stesso.
Si può intervenire quindi:
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a) programmando o indirizzando i nuovi insediamenti in zone del territorio a risposta sismica locale più favorevole;
b) progettando i nuovi edifici con tipologie meno vulnerabili rispetto alle caratteristiche del terremoto di progetto in accordo con le normative vigenti per costruzioni
in zone sismiche;
c) operando sul patrimonio edilizio esistente con
interventi di adeguamento o di miglioramento sismico per
diminuirne la vulnerabilità;
d) diminuendo l’esposizione urbanistica di edifici vulnerabili con la modifica delle funzioni in atto o previste o
modificando la destinazione o l’intensità d’uso.
3.7 - L’efficacia di uno strumento urbanistico sulla
riduzione del rischio sismico può essere valutata confrontando, per uno stesso nucleo abitato, il rischio sismico
“esistente” con quello di “progetto” che dovrà essere,
ovviamente, inferiore a quello esistente sia per l’intero abitato che per porzioni di questo.
4. Fasi e contenuti degli studi

Negli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici si prevedono due procedure differenti in relazione
al fatto che si tratti di strumenti urbanistici generali o di
quelli attuativi.
Entrambe le procedure sono ulteriormente suddivise
in due fasi conseguenti di lavoro, di cui una propedeutica
all’altra, distinte per il livello di approfondimento necessario da fornire in conseguenza di scale di rappresentazione
cartografica e di obiettivi differenti (1:10.000 e 1:2.000).
Procedura A
Per gli strumenti urbanistici generali si prevede una
prima fase denominata “preliminare” con cartografie a
scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale, finalizzata
alla definizione del quadro di riferimento delle caratteristiche dei terreni e delle pericolosità geologiche, che si
conclude con la realizzazione della Carta della suscettività del territorio ai fini edificatori. Questa Carta precede le
scelte dello schema di massima.
Successivamente alla definizione delle aree di trasformazione urbanistica, sarà condotta la seconda fase denominata “di dettaglio”, con rappresentazione cartografica
almeno a scala 1:2.000. Essa sarà conclusa da una Carta di
sintesi per la pianificazione generale ai fini della mitigazione degli impatti sulle suscettività geologiche del territorio da urbanizzare.
Gli studi e le indagini relative agli strumenti urbanistici generali avranno come ambito di riferimento territoriale, nella fase preliminare, l’intero territorio comunale ed
eventualmente, a seguito di un accordo specifico con l’amministrazione interessata, quelle porzioni di sottobacino
idrografico ricadente in comuni limitrofi se pertinenti ai
fini della caratterizzazione di pericolosità geologiche che
abbiano origine o contemplino territori esterni a quello in
studio. Nella successiva fase di dettaglio, le indagini e gli
studi saranno circoscritti alle zone di nuova urbanizzazione e agli ambiti geomorfologici direttamente connessi a
monte e a valle di ogni zona in esame.
Procedura B
Per i piani attuativi (PP, PEEP, PIP, PdR, PdL, etc.) la
fase “preliminare” è finalizzata alla definizione dell’ambito geologico di riferimento a scala 1:10.000 e comprende
solo la fase di raccolta dati (punto 4.1) e le carte di analisi, così come definite nel punto 4.2. Essa si conclude con
l’individuazione delle indagini integrative da eseguire,
rispetto al quadro di conoscenza fin qui acquisito.
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La seconda fase “di dettaglio” dovrà essere condotta
nelle aree oggetto degli strumenti urbanistici attuativi,
con rappresentazione cartografica, almeno a scala
1:2.000. Essa sarà conclusa da una dettagliata Carta delle
prescrizioni e indicazioni geologiche esecutive.
I Piani di lottizzazione di iniziativa privata dovranno
eseguire le stesse procedure di quanto previsto per i Piani
attuativi di iniziativa pubblica.
Per la redazione dei piani attuativi, la fase preliminare sarà condotta su di un intorno significativo dell’area in
oggetto. Questo sarà definito in relazione agli ambiti territoriali di riferimento che possono avere influenza diretta
sulla stessa area. Nella fase di dettaglio, le indagini e gli

studi saranno circoscritti alle zone di nuova urbanizzazione e agli ambiti morfologici a monte e a valle di ogni zona
in esame.
Entrambe le fasi, interne alle due procedure, sono
caratterizzate da una prima parte di raccolta dati e informazioni esistenti a cui seguono le eventuali nuove indagini, l’analisi territoriale e la stesura delle cartografie di
sintesi e di rappresentazione delle caratteristiche geologiche.
Riassumendo avremo il seguente prospetto indicativo
(allegato A) delle fasi e contenuti degli studi geologici. Le
cartografie vengono descritte nei paragrafi successivi
richiamando le sigle riportate in tabella.

Al termine di ogni fase (A1, A2, B1 e B2) sono previste le relazioni con i commenti e le raccomandazioni finali, contenenti anche la descrizione delle metodologie utilizzate, i risultati ottenuti e l’illustrazione delle cartografie.
Per quanto attiene la definizione della tempistica delle
due fasi, con riferimento alle indagini da svolgere, alle
relazioni e allegati cartografici da consegnare, si rimanda
alla definizione del disciplinare tipo per gli incarichi dei
professionisti geologici negli studi propedeutici alla redazione degli strumenti urbanistici.
Sia la cartografia di analisi che quella di sintesi
dovranno essere prodotte anche su supporto informatico

secondo gli standard previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella
Comunità europea (INSPIRE)”.
La base cartografica su cui saranno proiettati gli elementi della cartografia tematica è la Carta tecnica regionale a scala 1:10.000 e 1:2.000 della Regione siciliana,
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
Dipartimento dell’urbanistica di cui ogni amministrazione
comunale è dotata. Ciò sarà utile e necessario per le successive elaborazioni dei dati nel geoportale regionale a
cura dell’area 2 interdipartimentale - Sistemi informativi
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Le tipologie di indagini consigliate, da utilizzare in
geografici, infrastruttura dati territoriali, regionali e carfase di procedura A (strumenti urbanistici generali), sono:
tografia.
1) prove geofisiche di superficie (sismica a rifrazione,
4.1 - Raccolta dati
riflessione, etc.) per la valutazione della morfologia del
4.1.1 Raccolta dati (A1a e B1a)
bedrock e della stratigrafia di massima;
La raccolta delle informazioni contenute nei prece2) misure di VS con metodi non invasivi ed a basso
denti studi per gli strumenti urbanistici generali e attuati- costo: ad es. Masw, sismica a rifrazione con geofoni orizvi, nelle relazioni geologiche di supporto alla progettazio- zontali e sismica passiva a bassa energia per la valutazione di opere pubbliche e private, nella bibliografia geologi- ne del periodo fondamentale del deposito e le caratteristica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e sismologi- che di amplificazione del moto sismico.
ca inerenti il territorio in esame, ha una notevole imporIn fase di analisi di dettaglio, nella procedura A, ed in
tanza per la conoscenza preliminare dei parametri mecca- particolare nella carta di sintesi per la pianificazione genenici dei litotipi affioranti e delle caratteristiche fisiche del- rale (A2b), sarà possibile indicare le indagini integrative
l’ambiente.
necessarie per la definizione degli strumenti urbanistici
Si raccomandano le amministrazioni comunali e gli attuativi, sulla base del quadro geologico complessivo
enti pubblici interessati, nel voler consentire l’accesso agli identificato.
archivi contenenti la documentazione geologica in loro
Le aree suscettibili di modifiche dell’assetto territoriapossesso.
le ai fini urbanistici in sede di strumenti urbanistici attuaLa ricerca va condotta analizzando in modo critico i tivi (B2a), possono essere oggetto, qualora se ne ravvisi la
dati esistenti e deve essere finalizzata ad acquisire soprat- necessità in relazione alle previsioni dello strumento urbatutto, ma non solo, informazioni sullo spessore delle coltri nistico generale (vedi sopra), di specifici approfondimenti
e sulle caratteristiche geotecniche di queste ultime e del di indagini a scala di maggiore dettaglio, con l’ausilio di
substrato (granulometria, angolo di attrito, coesione, etc.), tecniche specialistiche (prospezioni geofisiche) e di indanonché le notizie storiche che riguardano fenomeni che gini dirette (sondaggi meccanici, prove geotecniche, prove
hanno interessato in passato le aree in studio quali frane, in situ ed in laboratorio, ecc.).
alluvioni, terremoti, etc.
In particolare queste sono maggiormente giustificabiLa raccolta delle indagini disponibili potrà essere li quando gli studi relativi agli strumenti urbanistici geneeffettuata per un’area più estesa di quella oggetto dello rali evidenzino problematiche connesse con la pericolosistudio, allo scopo di comprendere e documentare nella tà sismica locale e/o geologica (amplificazione del moto
loro completezza il modello geologico preliminare e i del suolo, instabilità e/o cedimenti, particolari situazioni
fenomeni naturali che possono interessare l’area e avere morfologiche, fenomeni di liquefazione, etc.) o dove siano
implicazioni negli aspetti di pericolosità sismica.
state individuate, durante la fase preliminare di analisi
I dati raccolti dovranno essere catalogati in forma di (B1b), problematiche geologiche non considerate preceDB (database) georeferenziato seguendo gli standard di dentemente, in accordo con quanto previsto dalle norme
rappresentazione ed archiviazione informatica elaborati tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.
dalla Commissione tecnica nazionale per la microzonazioSaranno le situazioni locali e le problematiche da
ne sismica (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/ affrontare a determinare il numero e la tipologia delle
standard_studi_ms.wp).
indagini da eseguire in entrambe le procedure (A e B).
Poiché l’adozione degli standard assicura l’uniformità 4.1.3 Carta delle indagini (A1a, A1b, B1a, B2a)
di archiviazione e l’omogeneità dei dati relativi alle indaL’ubicazione delle indagini precedenti e di quelle evengini, si raccomanda l’utilizzo del software gratuito SoftMS tualmente eseguite per ciascuna fase, sarà indicata in una
per l’archiviazione dei dati della Carta delle indagini, Carta delle indagini al fine di avere una visione di insieme,
disponibile nel medesimo sito.
che illustri la loro diffusione nel territorio comunale (scala
Al termine della catalogazione e/o del suo aggiorna- 1:10.000). Nei Piani urbanistici attuativi, tale Carta va promento, il professionista geologo dovrà redigere una rela- dotta alla scala 1:2.000 o eventualmente maggiore in caso
zione illustrativa sul grado di copertura territoriale e sul di indagini molto ravvicinate.
dettaglio delle informazioni raccolte. Le risultanze di tale
Devono essere rappresentate, con diversa colorazione,
relazione costituiranno la base quale – quantitativa di sia le indagini preesistenti che quelle realizzate ex novo.
un’eventuale ulteriore campagna di indagini integrative
Le indagini dovranno essere indicate differenziando le
finalizzate alla redazione delle cartografie richieste.
singole tipologie ed evidenziando i fattori che rivestono
4.1.2 Indagini integrative (A1b e B2a)
grande importanza per la valutazione della risposta sismiLa banca dati delle informazioni e/o, nel caso degli ca locale quali: spessore delle coperture, delle coltri di
studi per gli strumenti urbanistici attuativi, le indicazioni alterazione e della profondità del bedrock. Nella Carta
provenienti dalle prescrizioni geologiche dello strumento delle indagini dovranno essere chiaramente evidenziate le
generale, permettono di definire la necessità o meno, di prove che hanno raggiunto il substrato.
indagini integrative.
Anche le informazioni relative alle prove ed indagini
Le indagini integrative per gli studi relativi agli stru- in sito, sia preesistenti che di nuova realizzazione, dovranmenti urbanistici generali (A1b) possono essere individua- no essere organizzate come banca dati e georiferite su
te qualora la documentazione preesistente non venga rite- base cartografica CTR, per successive elaborazioni traminuta esaustiva dal professionista incaricato per la redazio- te software GIS, secondo lo schema di simbologia indicane delle cartografie richieste.
to nell’allegato E.
Stante l’onerosità di tali indagini, si raccomanda, quaPer la struttura del “geodatabase” si può fare riferilora non fossero dimostratamente sufficienti i dati esisten- mento a quella definita dalla Commissione tecnica di supti, di ricorrere ad esse solo nei casi puntualmente e real- porto e valutazione degli studi di Microzonazione sismica
mente accertati, limitatamente alle aree urbanisticamente nell’ambito degli “Standard di rappresentazione e archiutilizzabili ed in numero contenuto.
viazione informatica” (attualmente diffusi nella versione
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3.0), reperibile presso il sito del Dipartimento della prote- to del P.A.I. da parte dell’amministrazione comunale (ai
zione civile all’indirizzo: http://www.protezionecivile.gov. sensi della circolare A.R.T.A. prot. 78014 del 22-12-2011).
Nella carta geomorfologica in fase di dettaglio (A2a e
it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp
B2b), le aree individuate dal P.A.I. con problematiche geo4.2 - Cartografie di analisi
morfologiche, idrauliche e di erosione costiera, (a prescin4.2.1 Carta geologica (A1c, A2a e B1b, B2b)
dere dal loro livello di pericolosità) ricadenti all’interno
Obiettivo di tale elaborato è l’individuazione e la rap- delle zone oggetto di nuova urbanizzazione o del bacino
presentazione cartografica delle caratteristiche geologiche idrografico sotteso a valle o a monte delle stesse, dovransia strutturali che stratigrafiche presenti nell’area in no essere oggetto di analisi qualitativa ai fini dell’identifiesame ed, in particolare, l’individuazione di tutti i litotipi cazione delle cause predisponenti ed innescanti i processi
che si ritengono significativi (per caratteristiche litologi- geodinamici in atto o potenziali e dovranno essere definiche e sviluppo spaziale).
ti i rapporti con l’area in esame.
Nella impostazione del lavoro e come riferimento straNella fase di dettaglio degli studi per gli strumenti
tigrafico e tettonico, va tenuto conto della disponibilità o urbanistici generali (A2a) a scala 1:2.000, oltre a quanto
meno di un rilevamento geologico di base, eseguito con gli riportato nel PAI, devono essere evidenziate in particolar
standard previsti dall’ISPRA (Cartografia CARG della modo tutte le forme e le condizioni predisponenti i fenoRegione siciliana, disponibile in internet al sito del meni di erosione accelerata entro un intorno significativo
Dipartimento dell’ambiente); parte del territorio regionale delle aree oggetto di piano, al fine di valutare la presenza
dispone, infatti, di una cartografia geologica regionale potenziale, di pericolosità idraulica (esondazioni, alluvioufficiale alla scala 1:50.000 che deve essere poi verificata namenti, etc.) e/o pericolosità geomorfologica (crolli, scied integrata dalle conoscenze stratigrafiche recepite dalla volamenti, colate di detriti, di terra e fango, etc.) a carico
fase di raccolta dati e dagli adeguati rilievi di campo per delle stesse.
ridefinire i contatti geologici in relazione al dettaglio morNella fase di dettaglio degli studi geologici per gli strufologico della cartografia 1:10.000.
menti urbanistici attuativi (B2b), le situazioni di potenziaNegli studi della fase di dettaglio (A2a e B2b) è comun- le o manifesta pericolosità, di cui sopra, dovranno essere
que necessario un rilievo inedito di tutta l’area in esame e oggetto di analisi quali-quantitative ai fini della valutaziodi un suo intorno significativo.
ne delle pericolosità ricadenti nell’area in esame. Ad esemPer la simbologia si veda l’allegato B.
pio, in caso di presenza di frane da crollo, dovrà essere
Questo elaborato deve essere corredato, inoltre, da un identificato l’areale interessato dalle traiettorie di caduta,
numero adeguato di colonne stratigrafiche e sezioni geo- utilizzando, come riferimento minimo, le procedure indilogiche nelle quali devono essere evidenziate le caratteri- viduate per la fase 2B del D.D.G. del Dipartimento regiostiche geostrutturali della zona in studio.
nale dell’ambiente n. 1034 del 13 dicembre 2013.
Lo studio relativo alla carta geologica deve individuaIn caso di aree di nuova urbanizzazione che interessire, oltre a quanto sopra precisato, eventuali elementi geo- no versanti con pendenze superiori ai 10 gradi e solo per
logici, paleontologici, mineralogici, etc. che possono avere la fase di dettaglio degli strumenti attuativi (B2b), dovranrequisiti di rarità ed interesse scientifico tali da essere no essere studiate le condizioni di equilibrio dei pendii
suscettibili di tutela, ai sensi delle leggi regionali n. lungo i tratti più significativi, con verifiche in condizioni
80/1977, n. 98/1981, n. 14/1988 e n. 25/2011 e del D.Lgs n. statiche e sismiche.
42/2004 del D.A.R.B.C.A. n. 9280/2006.
Lo studio relativo alla carta geomorfologica deve individuare, oltre a quanto sopra precisato, eventuali elementi
4.2.2 Carta geomorfologica (A1c, A2a e B1b, B2b)
Allo scopo di ottenere un’approfondita conoscenza del morfologici che possono avere i requisiti di rarità scientifica
territorio deve essere effettuata un’indagine atta all’identi- e di interesse tali da classificarli come “emergenze” e quindi
ficazione e rappresentazione cartografica di tutte le suscettibili di tutela ai sensi delle predette leggi regionali,
forme, i depositi e i processi connessi con l’azione della nonché gli elementi e le forme che possono influenzare, in
gravità, delle acque superficiali, del moto ondoso in pros- modo significativo, la risposta sismica del suolo (vedasi scesimità delle coste, del vento, dell’azione carsica e di quella nari di pericolosità rappresentati nell’allegato F).
Per la simbologia della carta geomorfologica si veda
dovuta all’attività antropica, in funzione delle suscettività
l’allegato C.
determinate dalla struttura geologica.
L’intorno significativo dell’area in studio, in entrambe 4.2.3 Carta idrogeologica (A1c e B1b)
le fasi, dovrà, ove ritenuto necessario, estendersi al bacino
L’indagine sulle condizioni idrogeologiche del territoidrografico locale in cui ricade l’area oggetto di approfondi- rio deve comprendere la classificazione dei litotipi in base
mento, cioè riferirsi ad uno o più sottobacini. In caso di in- alla permeabilità, il censimento dei pozzi e delle sorgenti
dagini significative in aree esterne ai confini comunali, da più significative, le probabili direzioni di flusso delle
svolgersi necessariamente sul posto, deve essere previsto acque sotterranee e le caratteristiche geometriche degli
un accordo specifico con l’amministrazione interessata.
acquiferi e delle falde sotterranee.
L’elaborato cartografico per la fase preliminare (A1c e
Per le sorgenti captate o per i pozzi che sono utilizzaB1b), a scala 1:10.000, dovrà contenere la rispondenza alla ti per l’approvvigionamento pubblico idropotabile devono
Carta dei dissesti, alla Carta della linea di costa e alla essere recepite e cartografate le aree di protezione, seconCarta di pericolosità idraulica del P.A.I. (Piano stralcio di do quanto previsto dalle legislazioni vigenti.
bacino per l’assetto idrogeologico di cui all’art. 67 del
Dovranno, altresì, evidenziarsi le situazioni con preD.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.).
senza di acqua, sia in forma di emergenza diffusa sia
Per eventuali variazioni di perimetrazione dei dissesti come isolata o come falda con livello statico prossimo alla
rilevati dal P.A.I. e per i dissesti di nuova formazione, superficie. Ciò in quanto tali condizioni comportano
dovranno essere elaborate delle specifiche schede suppor- significative variazioni delle caratteristiche geomeccanitate da una nota esplicativa da allegare alla relazione fina- che dei terreni o del substrato e possono determinare
le, ai fini di un successivo procedimento di aggiornamen- risposte sismiche locali diversificate (es.: variazione di
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amplificazione sismica, suscettività alla liquefazione,
etc.). Qualora tali condizioni idrogeologiche interessino
aree di nuova espansione, dovranno essere ben evidenziate nelle carte di sintesi degli studi relativi agli strumenti
urbanistici generali (A1d), mentre, in caso di studi relativi
agli strumenti urbanistici attuativi, andranno redatte
carte idrogeologiche di dettaglio a scala 1:2000 (B2b).
4.2.4 Carta litotecnica (A2a B2b)
È una carta di analisi da presentare solo per la fase di
dettaglio a scala 1:2.000. A partire dalle informazioni presenti nella carta geologica, vi dovranno essere riportati i
litotipi interessati raggruppati in base alle loro caratteristiche fisico-meccaniche.
Le unità litologiche verranno distinte in due insiemi:
l’uno relativo al substrato, l’altro alle coperture secondo
l’allegata “Guida schematica alla definizione di unità litotecniche” (allegato D).
Per i litotipi lapidei dovranno essere forniti: stratificazione, grado di suddivisione, cementazione, intercalazione, variazioni laterali e tutti gli elementi che possano
determinare un differente comportamento geomeccanico.
Per le coltri di copertura dovranno essere individuati:
l’origine dei frammenti, la loro dimensione e forma, la
presenza di frazione fine, la cementazione e/o la compattazione, lo spessore, etc.
Tale carta dovrà essere corredata da profili opportunamente orientati in modo da fornire l’andamento geometrico e giaciturale delle unità litotecniche.
4.3 - Cartografia di sintesi
4.3.1 Carta delle pericolosità geologiche a scala 1:10.000
(A1d)
È una carta di sintesi che tende ad evidenziare, attraverso la rappresentazione grafica, le aree di un determinato territorio che sono interessate da pericolosità geologiche (frane, erosioni, esondazioni, vulnerabilità dell’acquifero, colate laviche, fenomeni di fratturazione al suolo
cosismico e/o per creep asismico, tipici nelle aree vulcaniche etnee, etc.).
La sua redazione deve essere fatta dopo un’attenta
analisi ed interpretazione delle analisi precedenti (carta
geologica, geomorfologica e idrogeologica).
La carta delle pericolosità geologiche deve essere di
supporto per operare le scelte di pianificazione territoriale tenendo conto della “vocazione” principale del territorio, differenziando, nei limiti del possibile, aree a diverso
grado di pericolosità geologica, considerando anche le esigenze che emergono dalle altre discipline che intervengono nella determinazione delle scelte di pianificazione.
4.3.2 Carta della pericolosità sismica a scala 1:10.000 –
1:5000 (A1d)
Nei comuni oggetto di studi di Microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione limite per l’emergenza
(CLE), finanziati e successivamente validati nell’ambito
del Piano nazionale per gli interventi di prevenzione del
rischio sismico previsti dall’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009 n. 77, saranno recepite integralmente le risultanze
degli studi medesimi.
Nei comuni che non rientrano nel suddetto Piano nazionale per la prevenzione sismica, i fattori di caratterizzazione e risposta sismica locale dovranno essere definiti sulla base delle conoscenze fornite dai dati esistenti ed eventualmente implementate con indagini integrative (A1b).
In particolare dovranno essere individuate sia le problematiche geologiche che gli effetti di sito attendibili nel-
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l’area in studio in cui devono essere distinte le zone interessate prevalentemente da: fenomeni franosi in atto e
quiescenti; aree potenzialmente franose; aree di fondovalle; aree suscettibili a potenziali fenomeni di liquefazione,
etc. (vedi schema allegato F).
Per quei comuni che, nonostante rientrino tra quelli
aventi diritto ai finanziamenti previsti dal Piano nazionale ex legge n. 77/2009, non dispongano ancora dello studio
di Microzonazione sismica, ci si atterrà ai contenuti
espressi nei due paragrafi immediatamente precedenti.
Gli Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica
(MS) e successivi aggiornamenti, approvati dal Dipartimento della protezione civile e dalla Conferenza unificata
delle Regioni e delle Province autonome, definiscono la
metodologia per la redazione di questa carta e della relativa legenda, con riferimento agli studi e cartografie del
livello 1 di MS.
L’elaborato prodotto dovrà quindi consentire:
1. l’individuazione delle aree a minore pericolosità
sismica locale (zone stabili);
2. la programmazione di indagini di approfondimento, sulla base delle diverse tipologie di effetti attesi;
3. l’individuazione delle aree per le quali siano necessari ulteriori livelli di approfondimento.
4.3.3 Carta della suscettività all’edificazione (A1d)
Questo elaborato deve essere redatto per l’intero territorio comunale oppure, per quei comuni il cui territorio
risulti per vaste aree non insediato e non insediabile, può
essere realizzato solo per le aree ove siano localizzati
distretti di trasformazione e/o ambiti di riqualificazione e,
comunque, per tutte le aree insediabili o dove sia previsto
il passaggio di nuove reti infrastrutturali.
La carta di suscettività all’edificazione è una carta di
sintesi delle caratteristiche geologiche s.l. del territorio
(fase di analisi di cui al precedente punto 4.2), che fornisce tutte le indicazioni in ordine alle limitazioni (vincoli e
restrizioni definite da strumenti di pianificazione territoriale o leggi sovraordinate) ed ai condizionamenti (criticità di carattere geologico s.l. comprese le limitazioni provenienti dalla carta della pericolosità sismica), che implichino la necessità di prevedere specifiche cautele nella realizzazione degli interventi consentiti nell’uso del territorio.
Sulla base delle informazioni contenute nella carta di
sintesi precedenti (4.3.1 e 4.3.2), la carta della suscettività
deve evidenziare, nell’ambito del piano, sub-aree idonee
all’edificazione e, ove presenti, sub-aree non idonee poiché soggette a rischi naturali inaccettabili, nonché aree
idonee “a condizione” di preventivi interventi di mitigazione del rischio (consolidamenti, regimazioni, bonifiche,
etc.) o di misure tecniche specifiche preventive o da rispettare in fase di edificazione.
Il territorio sarà suddiviso in almeno tre classi di
suscettività d’uso. Ognuna delle 3 classi d’uso potrà essere
ulteriormente ripartita in varie sottoclassi, a seconda della
criticità geologica s.l. prevalente.
Di seguito si fornisce un esempio su come dettagliare
le tipologie di prescrizioni per ogni singola classe di
suscettività; evidentemente, possono essere definite, con
le opportune premesse esplicative, legende diverse in relazione alle caratteristiche geologiche dell’area in esame.
Classe 1 (bianca) – Suscettività d’uso non condizionata
La classe comprende quelle aree che non presentano
particolari limitazioni all’utilizzo e/o alla modifica della
destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente
applicato quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche
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per le costruzioni. In questa classe ricadono le aree a
bassa acclività e prive di particolari problematiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche o litotecniche.
Classe 2 (gialla) – Suscettività d’uso condizionata
La classe comprende le zone nelle quali sono state
riscontrate rilevanti problematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche o litotecniche che ne condizionano l’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della
destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. Per queste aree dovranno essere indicati gli adeguati approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi di massima (modalità di realizzazione di sbancamenti, eventuali tipologie fondazionali
da preferire, particolari cautele per la tutela della falda,
prescrizioni circa la realizzazione o manutenzione di
opere di regimazione delle acque superficiali e delle opere
agro-silvo-pastorali, ecc.).
Classe 3 (rossa) – Suscettività d’uso parzialmente o totalmente limitata.
La pericolosità/vulnerabilità molto alta comporta forti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d’uso. In questa classe devono essere
inseriti i poligoni derivanti dalla carta dei vincoli relativi
alle aree per le quali sussistano importanti limitazioni
relativamente alle tipologie di interventi edilizi assentibili.
Le aree ricadenti in questa classe devono essere adeguatamente distinte in funzione della criticità che ne ha determinato il vincolo di utilizzo, in modo tale da consentire un
immediato raccordo fra la collocazione areale ed il tipo di
vincolo in vigore.
4.3.4 Carta di sintesi per la pianificazione generale (A2b)
In questa carta, che rappresenta la conclusione dell’iter di redazione degli studi geologici per la pianificazione generale, devono essere forniti a scala 1:2.000 e per le
sole aree di trasformazione urbanistica, gli indirizzi per le
successive analisi particolareggiate in sede di strumenti
urbanistici attuativi.
All’interno di ogni singola area di trasformazione,
dovranno essere indicate:
• nelle zone classificate come stabili suscettibili d’uso
condizionato, la tipologia e l’ampiezza degli approfondimenti di indagini da effettuare per l’identificazione delle
categorie di sottosuolo previste dalla norma in relazione
agli spessori e alle caratteristiche litologiche o per la caratterizzazione di problematiche geologiche ivi presenti;
• nelle zone classificate come suscettibili d’uso parzialmente o totalmente limitato, indicare l’eventuale
fascia di rispetto se le soluzioni alle limitazioni sono troppo onerose o tecnicamente di bassa efficacia, oppure indicare la tipologia e l’ampiezza degli approfondimenti di
indagine, per la realizzazione degli eventuali interventi di
mitigazione e/o le tipologie d’uso sostenibili con le condizioni di pericolosità, affinché sia possibile una compatibilità con eventuali urbanizzazioni al contorno.
Al fine di limitare gli impatti dei processi di urbanizzazione sul sistema naturale di drenaggio superficiale,
una particolare attenzione deve essere rivolta al sistema di
drenaggio delle acque piovane che insiste sulle zone di
nuova urbanizzazione. In particolare, dovranno essere
definite le misure di salvaguardia preliminari alle opere di
urbanizzazione, affinché il futuro sistema di drenaggio
misto naturale – artificiale, non determini potenziali crisi
idrauliche in ogni singolo comparto urbano oggetto di
previsione urbanistica.
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4.3.5 Carta delle prescrizioni e indicazioni esecutive (B2c)
Sulla base di tutte le informazioni e le analisi di dettaglio svolte, si dovranno inserire in una carta di sintesi a
carattere esecutivo, tutte quelle indicazioni necessarie
affinché le pericolosità geologiche individuate per le singole aree di trasformazione urbanistica siano affrontate
correttamente nelle soluzioni progettuali delle opere di
urbanizzazione e nei singoli insediamenti.
Non è escluso che, in casi particolari, per mitigare il
possibile incremento di pericolosità locale, si debbano
individuare criteri per la limitazione di parametri volumetrici o tipologici degli insediamenti antropici (ad esempio:
altezze e lunghezze di scavo, volumi di riporto, divieto di
insediamento di particolari attività agricole, zootecniche,
artigianali o industriali, etc.) o rendere necessari interventi specifici o opere di difesa preventivi.
Se necessario, in relazione al numero e complessità
delle prescrizioni individuate, è opportuno definire un’appendice alla relazione geologica che illustri in dettaglio le
eventuali prescrizioni.
4.4 - Risultati delle indagini
La cartografia prodotta e le eventuali indagini dovranno essere corredate da specifiche ed esaurienti relazioni di
settore indicanti le metodologie utilizzate ed i risultati
conseguiti.
La relazione finale dovrà contenere una sintesi generale nonché le eventuali prescrizioni con tutte le informazioni tecniche utilizzabili dal progettista ai fini della redazione e della gestione dello strumento urbanistico in rapporto alle problematiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e di riduzione del rischio sismico.
La relazione finale dovrà inoltre evidenziare, in uno
specifico capitolo, le indicazioni della carta delle prescrizioni geologiche. Queste possono essere definite in un
quadro di norme tecniche, con un elaborato specifico.
Se presenti, devono essere indicate quelle aree, anche al
dì fuori del piano ma nell’ambito delle porzioni del bacino
idrografico connesso con il territorio in esame, che necessitano di urgenti interventi strutturali e non strutturali di
area vasta che, per le loro condizioni, potrebbero determinare fenomeni di dissesto idrogeologico e aumentare i rischi nelle aree urbanizzate o lungo le reti infrastrutturali.
5. Conclusioni

Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo per una
scrupolosa osservanza delle superiori direttive onde pervenire ad una significativa riduzione del rischio geologico
(frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, etc.) nella
nostra Regione.
Gli studi di Microzonazione sismica e dell’analisi della
Condizione limite per l’emergenza (CLE) finanziati nell’ambito del Piano nazionale per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 del D.L. 28
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009 n. 77, dovranno essere recepiti come
vincolo territoriale, negli strumenti urbanistici vigenti
cosi come disposto dall’art. 5, comma 3, delle OPCM,
rispettivamente, n. 3907/2010 e n. 4007/2012, dell’OCDPC
n. 52/2013 e delle successive ordinanze che verranno
emesse nell’ambito del Piano medesimo.
Delle risultanze di tali studi dovranno altresì tener
conto sia gli strumenti urbanistici in fase di redazione, sia
quelli che saranno redatti successivamente al completamento, validazione ed approvazione degli studi medesimi.

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
.
11-7-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Il Dipartimento regionale della protezione civile avrà cura
di informare i comuni interessati circa lo stato degli studi
di Microzonazione sismica redatti nell’ambito del Piano
nazionale per gli interventi di prevenzione del rischio
sismico ai sensi della legge n. 77/2009.
Nelle zone ad elevata vulnerabilità si raccomanda
comunque un costante monitoraggio del territorio da
parte degli enti gestori attraverso personale tecnico specializzato.
L’Assessore: SGARLATA
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Allegati
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Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D

-

Elenco degli elaborati cartografici
Simbologia geologica
Simbologia geomorfologica
Guida schematica alla definizione di
unità litotecniche
• Allegato E - Simbologia indagini
• Allegato F - Scenari di pericolosità sismica potenziale
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Allegato A

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
.
11-7-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

67

Allegato B
SIMBOLOGIA GEOLOGICA
Tratta, con modifiche, dalla “Guida al rilevamento della carta geologica d’Italia in scala 1:50.000” (1992) del
Servizio geologico nazionale ed i successivi aggiornamenti pubblicati sui Quaderni del Progetto CARG
(Cartografia geologica e geotematica) pubblicati dall’ISPRA (ex APAT)
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Allegato C
SIMBOLOGIA GEOMORFOLOGICA
Tratta, dal “Manuale sui fenomeni di dissesto geologico-idraulico dei versanti - Classificazione e simbologia”
n. 39/2006 pubblicato dall’ISPRA (ex APAT)
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Allegato D

GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLE UNITÀ LITOTECNICHE
Guida schematica alla definizione di unità litotecniche del “substrato” e della “copertura”
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Allegato E
SIMBOLOGIA PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE INDAGINI
Tratta da “Standard di archiviazione e rappresentazione informatica, simbologia per la stesura
della carat delle indagini secondo quanto previsto dagli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”
Commissione tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione sismica
(art. 5 comma 7 OPCM del 13 novembre 207 n. 3907
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Allegato F

SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA POTENZIALE

(2014.26.1621)105
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Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

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